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Lo strafalcione
di Donald
di Giuseppe Scognamiglio

A

marzo, Donald Trump, mantenendo fede ad una sua solenne
promessa elettorale, ha deciso di
imporre dazi del 25% sulle importazioni di acciaio e del 10% su quelle di alluminio, a tutela dell’industria siderurgica
statunitense, sostenendo che queste importazioni mettono in pericolo la sicurezza nazionale: acciaio e alluminio vengono impiegati dall’industria bellica e la dipendenza
da Paesi stranieri – questo il ragionamento
dell’Amministrazione Usa – metterebbe il
Paese nella impossibilità di difendersi, in
caso di conﬂitto armato. Per introdurre i
dazi, la nuova presidenza ha fatto ricorso a
una legge varata nel 1962, in piena Guerra
fredda. Sono previste ulteriori esenzioni per
i “veri amici” degli Stati Uniti. Ma chi sono
i “veri amici”? Sono quelli – ad esempio –
che rispettano il target minimo di contributo
alla spesa militare Nato, ﬁssato dall’Alleanza
atlantica, pari al 2% del Pil. Né Italia, né
Germania sono adempienti. Altri Paesi alleati degli Usa dovranno dimostrare che il
loro export di acciaio e alluminio non rappresenti una minaccia per la sicurezza nazionale statunitense. Se ci riusciranno, potranno ottenere l’esenzione.
Secondo alcuni analisti, Canada, Unione
europea, Corea del Sud e Messico saranno i
Paesi che subiranno maggiormente l’impatto
dei dazi, che faranno scendere di più di 14
miliardi di dollari le importazioni Usa. Il Canada perderebbe 3,2 miliardi, l’Unione europea 2,6. La Cina appena 700 milioni, sebbene sia evidente che l’intenzione di Trump
fosse innanzitutto quella di colpire Pechino,
per ridurre un deﬁcit commerciale che è arrivato a quota 375 miliardi di dollari (secondo i Cinesi, non supererebbe i 275).

E allora, pochi giorni fa, Trump raddoppia
e alza il livello dello scontro commerciale
con la Cina, annunciando la possibilità di
imporre ulteriori dazi sulle importazioni da
Pechino, per un valore di 100 miliardi di dollari: tutti i prodotti cinesi realizzati “sfruttando
illegalmente brevetti americani” verranno
tassati al 25%. La lista deﬁnitiva non è stata
ancora ﬁnalizzata, ma è certo che colpirà le
dieci aree strategiche che Xi Jinping ha
inserito nel piano di sviluppo “Made in China
2025”, quello destinato a trasformare la Repubblica popolare in una potenza tecnologicamente avanzata: robotica, veicoli elettrici,
intelligenza artiﬁciale, IT, automazione industriale, biotecnologie, energie rinnovabili,
ingegneria navale, aerospaziale e digital economy sono certamente alcuni dei settori produttivi che verranno colpiti dai nuovi dazi,
le cui perdite sono state stimate in 60 miliardi
di dollari. La Cina ha risposto iniziando
prima a dismettere titoli di Stato americani,
di cui è il principale detentore, poi ha identiﬁcato 120 prodotti americani importati e li
ha appesantiti con una tassa del 15%, tra cui
frutta, vino e tubi di acciaio. Inﬁne, ha applicato tariﬀe del 25% ad altri 8 prodotti che
oggi Pechino importa dall’America, tra cui
carne di maiale e alluminio riciclato. Il danno
economico per Washington è stato stimato
dai Cinesi in 3 miliardi di dollari.
Al di là dei numeri, che lasciano prevedere una guerra commerciale a somma zero,
quindi inutile se non addirittura dannosa
per gli interessi americani che The Donald
voleva difendere, resta fortissima la sensazione che gli Usa stiano dilapidando non
quote di mercato, ma credibilità e aﬃdabilità
internazionale, senza le quali sarà sempre
più diﬃcile erigersi a superpotenza indiscussa e gendarme delle crisi, anche quelle
di valori, come accaduto recentemente con
il blitz in Siria. In questa occasione, e non
per caso, la prima reazione della comunità
internazionale è stata di dubitare che vi sia
davvero stato un attacco chimico contro i
civili, mettendo dunque in dubbio l’autorevolezza dell’America di Trump. E non chiediamoci perché... e
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Uomini forti
al comando
Come abbiamo sottolineato già in altri nostri editoriali
in passato, questi lunghi anni di crisi finanziaria non
hanno solo messo in crisi la capacità autoregolatrice
del mercato, ma anche il rapporto tra rappresentati e
leadership politica nelle democrazie occidentali.

e in Europa dobbiamo gestire elezioni ogni sei mesi, è impossibile
affrontare credibilmente i grandi
problemi del nostro secolo: finanza, clima, energia, big data richiedono
capacità tecniche rilevanti e decisioni politiche che impattino su aree di una certa
consistenza geopolitica. Inutile affrontare,
come abbiamo spiegato nelle nostre inchieste, il problema della mancanza di coordinamento dei gasdotti europei con decisioni nazionali. Finché non avremo una
governance europea sul tema, saranno i
paesi generatori di energia a decidere, in
barba a noi consumatori, piccoli e divisi.
Nell’attesa, i sistemi dove la tradizione maggioritaria è più solida riescono a ritagliarsi
un ruolo di maggiore protagonismo, a scapito di quei paesi i cui esecutivi sono strutturalmente più deboli, in obbedienza a un
confuso principio di democrazia partecipativa, dove le minoranze non sono solo i controllori del rispetto dei diritti, com’è giusto
che sia, ma riescono spesso a bloccare
completamente il processo decisionale.
Fino al 2005, meno della metà degli
elettori italiani riteneva che il Paese avesse
bisogno di un leader forte. Oggi, a pensarlo
sono otto italiani su dieci e questo dato, in
realtà, non si riferisce solo all’Italia ma riguarda la maggior parte dei paesi del
mondo. Le democrazie occidentali moderne, a prescindere dalla loro collocazione
storica e geopolitica, sembrano non essere

S

6

EASTWEST MAGGIO GIUGNO 2018

più in grado di esprimere una rappresentanza efficiente: i mercati sono invadenti,
così come lo è la globalizzazione, e questi
sono elementi che infiltrano le società ad
una velocità sicuramente maggiore rispetto
all’andamento dei processi che portano un
leader a conquistare la fiducia dei cittadini.
È molto facile che questo risulti debole,
lento, perché poco reattivo alla mutevolezza delle situazioni, delle dinamiche
esterne, che non sono sempre ponderabili.
Allora la ricerca del proprio rappresentante
si concentra su qualcuno che si mostri abbastanza sicuro e forte da poter mettere il
paese nelle condizioni di governare i mercati, la globalizzazione e la velocità del cambiamento: Trump, Putin, Erdoğan, Orbán…
e, allargando lo sguardo verso Oriente, Xi
Jinping in Cina e Narendra Modi in India.
Il primo, nel quinquennio tra il 2012 e il
2017, ha dimostrato un’abilità non comune
nel rafforzare la propria posizione: ha dapprima limitato gli spazi di manovra del premier Li Keqiang, per poi indire una campagna
anti-corruzione, che ha messo fuori gioco
una serie di oppositori “scomodi”. Ha poi
aggiunto “Il Pensiero di Xi” nella Costituzione
cinese, emulando così Mao Zedong. Nel
mettere il suo contributo politico-teorico all’interno del principale documento di organizzazione del Paese, il Presidente si è confermato non solo come leader della nazione,
ma anche come guida storica del popolo
cinese: attraverso un enorme piano di 

REUTERS/WU HONG/POOL/CONTRASTO

di Giuseppe Scognamiglio *
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REUTERS/CONTRASTO /DAMIR SAGOLJ

REUTERS/ CONTRASTO /DENIS BALIBOUSE

Accanto. Il Primo
ministro indiano
Narendra Modi a
Davos per il World
Economic Forum.
Sotto. Il Presidente
cinese Xi Jinping
parla durante la
sessione conclusiva
dell’Assemblea
Nazionale del Popolo
a Pechino.
Pagina precedente.
Narendra Modi e Xi
Jinping si stringono
la mano durante un
summit in Cina.

riforme che vanno dall’economia (pensiamo alla “New Normal”, che prevede un
netto passo avanti rispetto alla chiusura
protezionistica a cui il mondo era abituato,
o ai piani di riqualificazione industriale) alla
modernizzazione e potenziamento delle
forze armate (ha annunciato che nel 2018
ci sarà un incremento dell’8% della spesa
militare), il numero uno di Pechino sta rendendo la Cina sempre più competitiva su
scala mondiale e questo piace a tal punto,
che Xi Jinping potrebbe addirittura restare
in carica a vita. L’11 marzo 2018, infatti, il
Congresso ha votato a favore dell’abolizione della norma che prevede il limite dell’incarico presidenziale a due mandati. Su

8
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3.000 membri votanti, solo 5 hanno votato
contro, e questo ci conferma che Xi sarà
verosimilmente rieletto e potrà quindi continuare a garantire quel protagonismo nei
processi di globalizzazione, che consentiranno al suo Paese l’inarrestabile corsa
verso la leadership mondiale.
L’India, con l’elezione di Narendra Modi,
nel 2014, ha cominciato la sua trasformazione “secondo Modi”, che vuole forgiare
una futura “potenza guida” globale e democratica (a differenza della Cina), a partire
dal dato demografico, che vede Delhi (più
del 20% della popolazione mondiale) quasi
al sorpasso sulla Cina: 1 miliardo 380 milioni
di persone, contro 1 miliardo 325 milioni del-

l’India, che però continua a crescere (+1,2%
nel 2016, contro solo lo 0,5 in Cina). Ci si
aspetta il fatidico sorpasso prima del 2030.
Per concretizzare il sogno indiano, Modi
sta realizzando un enorme piano di riforme,
che si prefiggono di dare un nuovo slancio
all’industria e al commercio, con un forte
accento sulla produzione interna, specialmente sul versante tecnologico: tra il 2017
e il 2018, le esportazioni IT stanno crescendo dell’8%.
Dobbiamo quindi tutti ispirarci ai modelli
cinese o indiano?
No, ma i leader europei rischiano di avere
una finestra non illimitata di tempo per accelerare il processo di integrazione europea
verso un modello federale di stampo americano (o, in subordine, una Federazione di
Stati sul modello svizzero): politica estera
e di difesa accentrate, così come la politica
economica e quella monetaria. Federalismi
nazionali riorganizzati su accorpamenti di
piccole regioni, superando quel gioco di veti
locali che non consentono decisioni rapide,
almeno sui grandi temi. Non possiamo tollerare in Europa istanze autonomiste come
quelle catalane, a tutela di una comunità
ricca che non vuole accollarsi oneri di solidarietà che sono alla base della formazione
di Stati forti e competitivi.
Così come non ha senso suddividere la
già debole Italia in 20 piccole regioni, in molti
casi senza ancoraggio storico nè economico, e soprattutto senza una classe dirigente di qualità in grado di contribuire utilmente alla gestione delle comunità locali,
come dimostra il moltiplicarsi di una miriade
di casi di mismanagement, dalle acciaierie
di Taranto al gasdotto in Puglia, dalla Linea
ferroviaria veloce ovest-est (cosiddetta
TAV) alla ristrutturazione dell’area industriale di Bagnoli-Napoli.
E se i Macron forti e competenti ci condurranno più rapidamente verso opzioni
sensate, ben vengano! Ma attenzione: la
prossima legislatura europea è quella decisiva! Non avremo un’altra chance... e
 Giuseppe Scognamiglio [NAPOLI] è il direttore
di Eastwest.
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Vive le Roi!
Vara riforme su riforme, dorme 4 ore a
notte, lavora con una ristretta squadra di
collaboratori. Crede nell’emancipazione
dell’individuo, nel progresso e nel
successo delle competenze.

REUTERS/CONTRASTO/CATHAL MCNAUGHTON

di Leonardo Martinelli *

orreva il luglio 2015. Ed Emmanuel Macron era il ministro dell’Economia: nessuno, ma proprio nessuno
pensava a lui come al prossimo Presidente della Repubblica. “Nella nostra politica c’è un grande assente.
Ed è la ﬁgura del re, di cui penso che
il popolo francese non abbia mai voluto la morte”. A dirlo fu proprio lui,
al settimanale Le 1 Hebdo. E la dichiarazione cadde più o meno nel
vuoto. Ma quelle parole, rilette ora
che il giovane Presidente, al di là dei
sorrisi e delle buone maniere, mette
in avanti il suo ruolo di leader forte,
sostenuto dalle istituzioni “monarchiche” della Quinta Repubblica, assumono il loro giusto signiﬁcato. Vive
le Roi!
Senza contare che Macron, nell’ottobre 2016, un mese prima di can-

C
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didarsi alle presidenziali, in un’altra
intervista parlò di “President jupitérien”: alla stregua di Giove, re degli
dei. Più tardi, iniziò la campagna con
un discorso in omaggio a Giovanna
d’Arco, la pulzella d’Orléans che
salvò la corona. Visitò perﬁno le
tombe dei re a Saint-Denis. Non c’è
da stupirsi che oggi la Francia si ritrovi con un “monarca repubblicano”, nuovo prototipo di leader
forte. Brice Couturier, giornalista e
saggista, ha appena pubblicato il libro Macron, un Presidente filosofo
(Editions de l’Observatoire). Per lui,
Emmanuel è “un liberale autoritario”.
“Può sembrare un paradosso, ma è
così: Macron è un liberale, perché
vuole riformare economicamente la
società in quel senso. E poi parla sempre di emancipazione dell’individuo.
Ma per raggiungere i suoi obiettivi

utilizza le istituzioni della nostra
Quinta Repubblica, che, non sono
molto democratiche”. Couturier precisa che “ritrovarsi con Macron
come Presidente è stata una fortuna.
Se alle presidenziali avessero vinto
Marine Le Pen o il leader della gauche radicale Jean-Luc Mélenchon, si
sarebbe rischiata la guerra civile. La
metà dei Francesi che non li aveva
votati, non avrebbe accettato di essere governata da quei personaggi”.
Invece Thomas Guénolé, politologo vicino alla France insoumise, il
movimento di Mélenchon, non è soddisfatto della vittoria di Macron. Ma
da un certo punto di vista è d’accordo con Couturier: “Quando in
Francia sei eletto Presidente e alle
legislative, che si tengono a ruota, il
tuo partito ottiene la maggioranza
assoluta all’Assemblea nazionale,
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puoi fare quello che vuoi: sei un re
eletto. È successo anche nel passato.
Però il Presidente può comportarsi
in modo tale da autolimitarsi, stando
attento a rispettare il Parlamento, a
promuovere un dibattito all’interno
della sua maggioranza, ad ascoltare
la società civile, a non promuovere
riforme che siano minoritarie nella
popolazione. Con Jacques Chirac, ad
esempio, funzionava così. Nicolas
Sarkozy ha governato in modo estremamente centralizzato. Ma, quando
si proﬁlava un blocco, sapeva fermarsi. François Hollande, a metà percorso del suo mandato, ha cominciato a non tenere più in conto gli
equilibri del Paese. E a moltiplicare
le imposizioni con la forza, quando
Manuel Valls era Primo ministro. Abbiamo avuto una deriva monarchica.
Ecco, Macron si è da subito allineato
su quel fronte”.
Altri, come Couturier direbbero
che è a ﬁn di bene. Da un anno Macron ha inaneallato una serie di riforme, mai viste in Francia, cominciando da quella del mercato del
lavoro (tipo Jobs act). E continuando
con quelle della maturità liceale e
dell’accesso alle università. Ora sta
aﬀrontando la diﬃcile sﬁda della riforma delle ferrovie, mentre sono in
preparazione quelle della sanità e
della funzione pubblica. Ha anche
presentato il progetto di una nuova
legge costituzionale: in teoria dovrebbe portare un po’ di democrazia
nel sistema della Quinta Repubblica,
che, con le due elezioni principali
(presidenziali e legislative) a due
turni, permette con un quarto dell’elettorato alla prima tornata di dominare alla ﬁne il Paese, soprattutto
quando la maggioranza assoluta
dell’Assemblea nazionale si ritrova
composta da deputati docili e inesperti, come quelli di En Marche! “In
realtà la riforma costituzionale – sottolinea ancora Guénolé – non porta
grandi cambiamenti. Prevede il 15%

di proporzionale, una quota ridicola.
E non cambia nulla su altri due punti
fondamentali: la sottomissione del
potere giudiziario a quello esecutivo
e la possibilità di ricorrere a referendum popolari. In entrambi i casi,
avremmo dovuto ispirarci all’Italia”.
Nel passato Couturier ha studiato
da vicino altri due “leader forti”, Matteo Renzi e Tony Blair. “Macron,
però, è diverso: rispetto a loro ha una
visione strategica”. Ha anche una laurea in ﬁlosoﬁa. “Renzi è stato un rottamatore a 360 gradi. Macron ha
sfruttato la voglia di rottamazione
dei Francesi per vincere le elezioni,
ma non ha mai dimenticato di mostrare una certa benevolenza. Vuole
sedurre, convincere”. Non solo, “il
suo obiettivo è superare la socialdemocrazia, che per lui non garantisce
più l’emancipazione dell’individuo.
Si rivolge al singolo, non tiene in considerazione i sindacati, gli enti locali,
le associazioni, la società civile: anche in questo è atipico, perché i liberali in generale valorizzano questi
corpi intermedi, per limitare i poteri
dello Stato”. Si rifà alla tradizione
sansimoniana, alla sua fede nel progresso e nella capacità dei “competenti” di governare. Parla addirittura
di “capabilité”, traducendo in francese la “capability”, la capacità, alla
base della teoria economica dell’indiano Amartya Sen. Dal suo punto
di vista, Guénolé sottolinea che “Macron vede il mondo con gli occhi di
un primo della classe, quale è stato
sempre a scuola. Quando uno non è
d’accordo con lui, ritiene che non lo
capisca e ai suoi collaboratori dice:
dobbiamo fare pedagogia”. È un approccio che adesso, con la Francia
bloccata dagli scioperi a singhiozzo,
soprattutto dei ferrovieri, potrebbe
non bastare.
Dominique de Villepin, per anni
eminenza grigia di Chirac, è stato
Premier fra il 2005 e il 2007. E si
scontrò pure lui con la piazza,

Un’immagine di Emmanuel Macron durante il
suo viaggio in India. Eletto il 7 maggio 2017, è
il più giovane Presidente della Repubblica
della storia della Francia.

quando volle introdurre un nuovo
contratto di lavoro (Cpe, Contrat première embauche), uscendone sconﬁtto, di lì a poco dimissionario. È
sempre stato un conservatore, senza
dubbio, ma non ottuso, libero di spirito: memorabile, il 14 febbraio 2003,
il suo discorso da ministro degli
Esteri all’Onu contro la guerra in
Iraq, in funzione anti-americana.
Oggi commenta di rado l’attualità
francese. L’ha fatto poche settimane
fa, a sorpresa, in un’intervista a Le
Figaro. Nei confronti di Macron
prova ammirazione (per le riforme
che sta riuscendo ﬁnalmente a varare). Ma nutre pure qualche timore.
“Fare riforme, dormire quattro ore a
notte, lavorare con una piccolissima
squadra di collaboratori – ha detto –
è possibile per qualche mese, ma poi
diventa diﬃcile. Il rischio è diventare
solitario, arrogante e tagliato fuori
da un certo numero di realtà”. De Villepin ha detto di non credere a un
“Président jupitérien”, ma “a un Presidente arbitro, che non può avere
ragione su tutto”. A Macron consiglia
di “alimentare la sua capacità di empatia e di comprensione”. E di non
aﬃdarsi solo al suo partito, senza
esperienza. “Ci vogliono più alleati
e sostegni, una dinamica condivisa”.
Altrimenti si può ﬁnire male, de Villepin lo sa bene, pure lui si scontrò
con il muro della propria arroganza,
ai tempi del Cpe. Insomma, i Francesi uccisero il re, ma non volevano.
E allora, Vive le Roi! Ma Emmanuel,
stai attento. e
 Leonardo Martinelli [PARIGI] corrispondente
de La Stampa, ha vissuto a Bruxelles, Milano,
Tokyo, Montevideo e Roma. Scrive libri e trasmissioni per Radio 3.
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Lunga vita a Xi
Il Partito comunista cinese ha ritrovato la sua
compattezza attorno al nuovo leader, così come la Cina
vuole riaﬀermare la propria centralità globale.
di Romeo Orlandi *

enza sorprese, il National
People’s Congress ha ratiﬁcato le indicazioni del Partito comunista cinese. Obbediente e disciplinato, il Parlamento
ha approvato una serie di provvedimenti che raﬀorzano la posizione di
Xi Jinping. Il suo braccio destro –
Wang Qi Shan, appena uscito dal Politburo per limiti d’età – è asceso alla
vicepresidenza, creata appositamente per lui. Potrà così continuare
e gestire i dossier più delicati. L’istituzione della National Supervision
Commission, sotto il controllo di Xi,
depotenzia di fatto sia l’azione del
governo che quella del partito. È ampiamente conosciuta l’estensione indeﬁnita del mandato presidenziale:
il limite di due incarichi è stato rimosso e Xi può rimanere Presidente
a vita. Nonostante l’attenzione mediatica, la decisione è soprattutto
simbolica e protocollare; in Cina il
timone risiede nella Segreteria del
Pcc e in misura minore nella Commissione militare, entrambe nelle
mani di Xi, che non avevano vincoli
di rinnovo. Lo scorso Ottobre, il XIX
Congresso aveva inserito nella statuto (e il parlamento ora nella Costituzione) il pensiero di Xi. Mentre altri leader già appartenevano al
pantheon cinese, ﬁnora soltanto a
Mao Zedong era stato riservato il privilegio di vedere il suo pensiero santiﬁcato mentre era ancora in vita. La
lettura degli avvenimenti è dunque
semplice. Le interpretazioni non di-
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vergono, commentando l’enorme
concentrazione di poteri, l’unanimità
delle decisioni, l’ammirazione per i
successi di Xi che prescinde ovviamente dalla condivisione della sua
visione. Per comprendere queste decisioni inedite è probabilmente doveroso interrogarsi sulle domande
più pertinenti. Perché la Cina si concentra dietro il suo uomo forte? Xi
non era già suﬃcientemente potente?
Cosa farà senza opposizione interna?
Il Segretario generale ha avuto bisogno di 5 anni per consolidare la
sua posizione, anche se questa era
formalmente inattaccabile. La Cina
che aveva ereditato dal decennio di
Hu Jintao gli appariva un moloch con
scarse capacità di manovra. Il Paese
era imperniato sull’avanzata economica, così potente e auspicata da riportare tutto al giudizio del Pil, misura di tutte le cose. Fin dall’inizio,
Xi tende a riportare la politica al posto di comando, ritirando la delega
che il Pcc aveva concesso all’economia nel tentativo di creare valore. Gli
ultimi 40 anni hanno dimostrato che
il consenso e in ultima analisi la sopravvivenza del Pcc sono dovuti all’espansione del benessere. I tempi
sono apparsi maturi a Xi per ricondurre la sua organizzazione su binari
prettamente politici. Dietro la continuità di facciata e il linguaggio misurato, la denuncia di Xi dell’“ossessione della crescita” è stato il primo,
inequivocabile segnale che il controllo sull’intera società doveva essere

ancora più saldo. Era forte la consapevolezza che rincorrere nuovi record sarebbe stato rischioso. Dietro
le tabelle statistiche si celava un groviglio di interessi, fazioni, schieramenti che indebolivano la ﬁgura del
capo. I canali opachi dell’intermediazione ﬁnanziaria ostacolavano il
ﬂusso di fondi verso i settori innovativi; le aziende di Stato rimanevano
una base di potere immutabile sebbene improduttiva; la lobby del mattone continuava a costruire ediﬁci
inabitati; la bolla immobiliare rischiava di scoppiare, trascinando con
sé risentimento tra la popolazione e
pericoli di instabilità. Inﬁne, ma probabilmente più importante, il ruolo
di “fabbrica del mondo” sembrava
condannare la Cina ai margini della
globalizzazione, in un ruolo esecutivo deciso dalla committenza delle
multinazionali e dalle decisioni d’acquisto di consumatori stranieri. Era
decoroso per la Cina legare il proprio
destino alla congiuntura internazionale? Poteva un paese di quelle dimensioni relegarsi a infrangere record nella produzione di acciaio,
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cemento e calzature? Per Xi la risposta non poteva che essere negativa.
La stessa elezione del Segretario ne
consegnava il percorso alle manovre
pre- congressuali. Proprio per evitare
sanguinose lotte interne, il vertice era
scelto con una ragionata procedura
di sintesi: il Segretario era il miglior
esponente per applicare una linea decisa altrove, cioè nei luoghi dove la
mediazione fra correnti e interessi
trova l’espressione più compiuta.
Fin dalla sua elezione nel 2012 Xi
tenta di contrastare questa linea che
ritiene esaurita. Conosceva bene la
Rivoluzione culturale – ne era stato
contemporaneamente vittima e protagonista – per non ignorare che i nemici si annidano nella stessa organizzazione che era stato chiamato a
dirigere. Trova così nella lotta alla
corruzione l’arsenale per puriﬁcare
il partito. Accoglie il favore dei suoi
cittadini ed elimina progressivamente
i suoi nemici. Il numero di dirigenti
espulsi, arrestati, indotti al suicidio e
all’impotenza è impressionante. La
sua lotta è stata durissima, meno rumorosa dei suoi eﬀetti devastanti. So-

Il Presidente cinese
Xi Jinping insieme al
suo braccio destro
Wang Qi Shan.
A marzo scorso il
parlamento della
Repubblica
popolare cinese ha
approvato la
modifica della
Costituzione che
cancella il limite dei
due mandati
consecutivi per il
Presidente.
Xi Jinping può
rimanere quindi
Presidente a vita.

prattutto, Xi ha assunto la storica consapevolezza che le purghe fossero necessarie, ma allo stesso tempo non
dovevano minare l’esistenza del partito. Si è trattato di una drammatica
scelta di un intervento chirurgicamente calibrato. Ha mietuto vittime,
rimandato riforme necessarie, raﬀorzato la vigilanza e la censura, ma il
partito sembra ora avere raggiunto
con Xi una nuova unità.
Sarà la qualità necessaria per condurre politiche ambiziose e ineludibili. Sul versante interno la sﬁda è
creare una società prospera, inclusiva, dove un sempre maggior numero di persone possa godere dell’emersione della Cina. La Repubblica
popolare si avvia ai suoi 70 anni con
un invidiabile registro di conquiste
per aver sconﬁtto il sottosviluppo e
riconquistato dignità e autorevolezza.
Nella visione di Xi – ideologica prima
ancora che politica – il ruolo del partito è centrale, nevralgico nel decidere e applicare la linea al servizio
del popolo e del Paese. Anche la politica straniera sarà causa ed eﬀetto
concomitante di queste impostazioni.

Riﬂetterà la ritrovata centralità della
Cina. Se il paese è di nuovo sulla
scena, può conquistarla ed estenderla: con mezzi paciﬁci come la
Nuova via della Seta oppure con la
rivendicazione del Mar Cinese Meridionale che può condurre a scenari
imprevedibili e pericolosi. Queste
ambizioni non consentono tentennamenti e il Pcc si trova compatto dietro
i muscoli, il fosforo e la lungimiranza
del suo condottiero.
Molti si trovano impreparati di
fronte a questa nuova Cina, araldo
della globalizzazione ma intrisa di
nazionalismo, esempio di crescita ma
aliena dal parlamentarismo, generatrice di consenso ma senza il vaglio
elettorale. Bruxelles si accontenta di
eccellenti relazioni economiche,
delle quali si avvantaggia soprattutto
Berlino. Le capitali orientali e balcaniche invitano i capitali di Pechino,
insensibili alle raccomandazioni sui
diritti umani e forse simpatizzanti
con la diﬀusione di poteri incontrastati. È forte la realistica consapevolezza che la marcia di Pechino sia
inarrestabile. Convive con l’ineliminabile conclusione che la Cina si
ponga forse come antagonista ma certamente essenziale per gli equilibri
mondiali e il traino economico. Una
Cina tremolante non sarebbe interesse di nessuno, chi ne auspica una
crisi è prigioniero d’irresponsabilità.
Questo è l’approdo − probabilmente
amaro, certamente obbligato – dopo
anni d’incertezza analitica. È consegnata alla storia la Cina del sottosviluppo, mentre volge ﬁnalmente al tramonto la confusione tra illusioni e
realtà, l’ingenua speranza che la crescita economica avrebbe condotto a
un approdo democratico. e
 Romeo Orlandi [ROMA] in Italia dal 1996, è corrispondente di Die Tageszeitung e della radio
pubblica tedesca. Ha pubblicato Mutti, Angela
Merkel spiegata agli italiani, Ed. Laterza.
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Gli eﬀetti
speciali di Modi
Aperto, interattivo, coinvolgente: Modi piace,
soprattutto ai giovani. L’India che ha in mente rende
i suoi “ragazzi” orgogliosi di esserne parte.
di Matteo Miavaldi *

urante la campagna elettorale per le nazionali del 2014,
tra le centinaia di comizi tenuti dall’allora candidato Primo ministro del Bharatiya Janata
Party (Bjp, partito conservatore hindu),
Narendra Modi, c’è un episodio già
entrato negli annali del “modismo”.
Siamo in Uttar Pradesh, distretto di
Gorakhpur, roccaforte dell’ultrainduismo in uno Stato dove il Bjp, ﬁno al
2014, ha sempre faticato. Modi, dal
palco, elenca i pregi del miracolo economico compiuto durante gli ultimi
tre mandati alla guida dello Stato del
Gujarat, rivolgendosi al suo diretto
avversario in UP, il leader del Samajwadi Party Mulayam Singh Yadav,
col nomignolo Netaji: “Netaji, sai cosa
signiﬁca fare un nuovo Gujarat? Signiﬁca elettricità 24 ore su 24, 365
giorni all’anno, in ogni villaggio. Netaji,
tu non farai mai un nuovo Gujarat
qui, perché per farlo serve avere un
torace da 56 pollici di circonferenza”.
Modi sorride, la folla è in delirio.
Qualche mese dopo, il Bjp avrebbe
passeggiato sulla concorrenza locale,
aggiudicandosi la maggioranza nello
Stato, e in tutto il Paese.
Quel torace da 56 pollici rivendicato
dal politico più carismatico della storia recente indiana, una ﬁgura muscolare esplosiva millantata a garanzia di
un progresso panindiano imminente,
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contiene tutte le caratteristiche che
fanno di Modi uno dei leader mondiali
più autoritari in circolazione, eletto
entusiasticamente dalla democrazia
più “grossa” del mondo e in continua
espansione demograﬁca.
Il 65% degli Indiani al momento sul
pianeta Terra ha meno di 35 anni e
nel 2014, signiﬁcativamente, hanno
riposto le proprie speranze elettorali
in un leader ultrasessantenne che,
secondo la corrente propaganda agiograﬁca, “si è fatto da solo”. Un “ﬁglio
di un venditore di té della stazione
di Baroda” capace di scalare la piramide gerarchica della destra indiana
senza santi in paradiso, lavorando
con determinazione fuori dal comune verso l’obiettivo della “crescita
per tutti”.
Traguardo raggiunto aritmeticamente nel suo Gujarat, cresciuto con
medie in doppia cifra all’inizio degli
anni Duemila, e ora, con la vittoria
di Modi nel 2014, ﬁnalmente a portata del resto di un’India sempre più
giovane e ambiziosa.
L’elettorato indiano, da un punto di
vista storico, ha sistematicamente dimostrato di avere un debole per ﬁgure politiche forti e autoritarie, in
grado di governare le inevitabili controindicazioni del sistema democratico con un piglio tipicamente patriarcale, pure aﬃbbiato al genere

femminile impegnato in politica: si
pensi a Indira Gandhi, le cui caratteristiche materne cadono in secondo
piano rispetto alla legacy familiare e
alla parentesi dittatoriale dell’Emergency negli anni Settanta; a Mayawati in Uttar Pradesh, Mamata Banerjee in Bengala Occidentale e
Jayalalithaa in Tamil Nadu, tre
donne nubili e senza ﬁgli saldamente
al comando dei rispettivi partiti regionali “ﬁnché morte non vi separi”.
A parziale esclusione dell’Indian National Congress (Inc), partito smaccatamente a conduzione familiare dal
1947, ad oggi, il consenso democratico
indiano è maggiormente attratto dall’
“uomo del fare” che dall’organizzazione partitica: un sentimento che
Narendra Modi ha interpretato come
nessuno mai nel Bjp, sbaragliando la
concorrenza interna e facendosi incarnazione unica e imprescindibile
delle aspirazioni di progresso di un’intera generazione. Giovani cresciuti
nel mito della crescita post riforme
economiche degli anni Novanta e ora,
agli albori del nuovo millennio, rimasti ampiamente a bocca asciutta, vittime della crisi globale del 2008.
Succedendo a un esecutivo dell’Inc
percepito come pavido, corrotto e incapace di aﬀrontare a muso duro le
sﬁde della globalizzazione, Modi ha
saputo modellare un avatar politico
diametralmente opposto al mite
Manmohan Singh, ex Primo ministro
vicinissimo alla dinastia Gandhi, intercettando sapientemente i modelli
e le forme più adatti per raccogliere
consensi tra i più giovani.
Khaliq Parkar, professore associato
di Scienze politiche presso la Symbiosis School for Liberal Arts di
Pune, ha spiegato: “Modi sa che il
segmento demograﬁco dei giovani in
India sta crescendo in maniera signiﬁcativa e vuole raggiungere i suoi futuri potenziali elettori. Il suo uso dei
social media, nuove tecnologie come
gli ologrammi durante i suoi comizi,
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e il focus sull’utilizzo di app per
smartphone abbinate a servizi oﬀerti
dal governo sono eﬀetti speciali pensati appositamente per i giovani. Inoltre, per attrarre il consenso giovanile,
Modi tende a promuovere attivamente posizioni tranchant e dure rispetto a diversi temi politici: siano
discorsi al vetriolo contro il Pakistan,
snobbare il Canada o dare l’impressione di colpire duramente la corruzione nel Paese”.
Le posture comunicative evidenziate
da Parkar mostrano lo scarto tra il
Modi in versione campagna elettorale, imbattibile nella creazione di
immaginari di successo ad alto coeﬃciente di immedesimazione, e il
più recente Modi di governo, alle
prese con un enorme deﬁcit di “delivery” rispetto alle promesse elettorali
sintetizzate nello slogan Sabka saath,
sabka vikas (Con l’aiuto di tutti, progresso per tutti).
Uno su tutti, la mancanza cronica di
posti di lavoro, tema cruciale per un
paese dove ogni anno si aggiungono alla forza-lavoro nazionale
ben 12 milioni di giovani. Modi,
nel 2014, aveva promesso di
aggiungere almeno 10 milioni
di posti di lavoro all’anno: il
computo totale dei nuovi posti di lavoro creati negli ultimi tre anni di governo, in
realtà, non raggiunge nemmeno quota un milione. Un
fallimento che, all’inizio
dell’anno, lo stesso Modi ha
cercato di minimizzare sostenendo che “anche un venditore di frittelle (pakoda, in
hindi) che guadagna 200 rupie
al giorno (meno di tre euro) deve
essere considerato come impieNarendra Modi, Primo ministro dell’India
dopo la vittoria elettorale del 2014.
Figlio di un venditore di tè, ha scalato la
piramide gerarchica della destra indiana
divenendone il leader indiscusso.

gato”, suscitando un’ondata di amara
ilarità sui social network.
Ancora più preoccupante la situazione del settore agricolo, che impiega quasi un lavoratore indiano su
cinque, dove la promessa di acche
din (giorni felici, in hindi) dietro l’angolo nel 2014 aveva attratto con successo il favore dei first time voters
degli Stati meno sviluppati dell’unione indiana. Pur a fronte di una
crescita del Pil da record, stabilmente sopra il 7%, il comparto agricolo rimane l’ultima ruota del carro
indiano, impantanata in una stagna-

zione stimata intorno all’1,8%; l’amministrazione precedente aveva fatto
due volte meglio.
Senza nuovi posti di lavoro dignitosi
in grado di assorbire un surplus demograﬁco inarrestabile e in presenza
di una crisi prolungata di un settore
ad alto impiego non specializzato
come quello agricolo, Modi rischia
di presentarsi alla prossima tornata
elettorale, prevista per il 2019, appesantito da un mandato ben al di sotto
delle enormi aspettative alimentate
dal suo Indian Dream.
Secondo l’approccio estremamente
pratico con cui l’elettorato indiano è
solito esprimere il proprio voto, punendo senza pietà amministrazioni
dimostratesi non all’altezza di promesse formulate in campagna elettorale e puntualmente disattese, l’ipotesi di un Modi bis sarebbe da
ritenersi tutt’altro che scontata. Ma,
fortunatamente per il Bjp, oggi in
tutta l’India non esiste un leader in
grado di aﬀrontare le urne senza
avere la certezza di essere demolito sotto i colpi di una macchina
della propaganda sopraﬃna e
onnipervasivo, il vero motore
del successo di Narendra Modi.
Mentre l’esecutivo Modi, dall’aprile 2014 all’ottobre 2017,
stanziava per la “lotta all’inquinamento” 568 milioni di
rupie (poco meno di 7 milioni di euro), nello stesso
periodo tra cartelloni pubblicitari, inserzioni sui giornali,
campagne promozionali online, spot in Tv, radio e cinema
e sms promozionali, spendeva
ben 37,5 miliardi di rupie, pari a
4,6 miliardi di euro. Il prezzo da
pagare per mantenere, nonostante
tutto, un torace esplosivo. e
 Matteo Miavaldi [NEW DELHI] si occupa
di Asia Meridionale, vive in India dal 2011,
è corrispondente per Il Manifesto.
REUTERS/CONTRASTO/ADNAN ABIDI
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La spettacolare
parabola di Lula
Politicizzando il proprio corpo, la propria storia, in
modo radicale, Lula ha creato una fusione tra sé e il
suo popolo dominando la scena politica brasiliana.

a prigionia di Lula a Curitiba,
concretizzatasi il 7 aprile
scorso, era stata costruita
(come ha potuto apprezzare
chiunque abbia seguito la vicenda sul
canale Globo News) come il trionfo
di una narrazione di parte che
avrebbe potuto, anche, rilegittimare
l’opaco golpe del 2016 che aveva condotto alla destituzione della Presidente Dilma Rousseﬀ. L’arresto di
Lula ne era l’immediato supplemento.
Non è stato così per un eccesso di autostima degli autori principali della
narrazione (la Rede Globo, i giudici
di Curitiba, di Porto Alegre e della
Corte suprema, il blocco oscurantista
di centrodestra). Essi hanno sottovalutato la cannibalizzazione mediatica
che sono stati capaci di realizzare
Lula e la sinistra riunita, proprio sotto
le telecamere impotenti della Globo.
Lula si è appropriato della narrazione, ha usato ﬁno all’ultimo istante
di libertà l’esposizione mediatica e
ha sferrato un micidiale colpo d’immagine al blocco regressivo che oggi
controlla il Brasile. Lula ha costruito
con una cura maniacale la scena del
suo arresto: ne ha scelto i tempi, i
simboli, il metronomo delle emozioni. Lula è stato il protagonista
unico del proprio arresto, rilanciando
così con forza straordinaria le potenziali alleanze a sinistra.
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Infatti, dopo l’arresto di Lula,
un’evidenza emerge con forza: quale
che fosse la sentenza della Corte, da
prigioniero eccellente o da candidato
alla principale carica della Repubblica, Lula avrebbe comunque sostanzialmente vinto il confronto con una
giustizia inaﬃdabile e politicizzata,
incapace di provare compiutamente
al mondo i capi di accusa e la condanna contro l’ex Presidente. Avrebbe
vinto Lula perché nel caso gli fosse
stata confermata la libertà, la sua candidatura avrebbe dominato tutti gli
scenari politici in una fase come l’attuale, dove Lula raccoglie il triplo dei
consensi dell’ex militare di estrema
destra Jair Bolsonaro che agglutina i
peggiori istinti fascistoidi, classisti e
omofobi di una complessata élite brasiliana. Vince Lula perché, con un arresto costruito come evento mediatico
da dare in pasto proprio a chi, come
la Rede Globo ha imposto la sua condanna e dopo la grande carovana
“Lula per il Brasile”, inaugurata il 17
agosto nel nord-est, con la mobilitazione di impressionanti moltitudini
in una delle regioni più povere del
Paese e che si è conclusa nei giorni
scorsi nel sud, con una polarizzazione
rovente già del tutto elettorale (e i
colpi di arma da fuoco sparati contro
il pullman degli ex Presidenti, Lula e
Dilma), la sinistra ora si ritrova in-

REUTERS/CONTRASTO/RODOLFO BUHRER

di Roberto Vecchi *

sieme come da anni non faceva. Se
riuscirà a dare investitura a un candidato consensuale, con l’endorsment
di Lula, pur se agli arresti, disputerà
con concrete possibilità di vittoria le
prossime elezioni.
In un quadro perturbato, il raﬀorzamento dell’immagine del leader
del Partido dos Trabalhadores è un
dato di fatto oggi più che mai incontrovertibile. Politicizzando in modo
radicale il proprio corpo, la propria
storia, iscrivendo sul palco elettorale
la sua condizione di vittima innocente che subisce una condanna ancora ingiustiﬁcata, riprendendo soprattutto il contatto col suo elettorato
storico − contatto ﬁsico e diretto, con
una fusione tra il corpo del leader e
il suo popolo, come anche le imma-
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gini del mandato di cattura attestano
− Lula è riuscito a ﬁssarsi nel centro
della scena politica, contro una campagna mediatica a lui profondamente ostile.
Il costo di questa scelta è stato il
sacriﬁcio del “lulismo” ossia il patto
sociale tra classi che Lula aveva
creato nel 2002 in occasione della
sua prima elezione e che ha attraversato i suoi due mandati. Esso si fondava sulla conciliazione tra gli
estremi sociali del Brasile in nome
di un progetto condiviso di crescita
per il Paese. È diﬃcile pensare ora
che in un Brasile così spaccato come
quello di oggi sia possibile ritrovare
i ﬁli di una conciliazione politica.
La protesta pubblica di Lula contro la sentenza di condanna proferita

contro di lui il 19 luglio 2017 dal giudice federale di Curitiba Sérgio Moro
e confermata il 24 gennaio scorso dal
Tribunale Regionale Federale di
Porto Alegre con un’incredibile (per
fumosità argomentativa) sentenza di
secondo grado che ne ha aggravato
la pena, ha messo a nudo un aspetto
diﬃcile oggi da negare: la natura
squisitamente politica di un giudizio
che ha avuto sin dalle sue premesse
l’obiettivo di togliere di mezzo il candidato più scomodo alle prossime
elezioni politiche.
Il caso Lula ancora ﬂuido nelle sue
conseguenze storiche va infatti riferito alla rottura democratica avvenuta
il 31 agosto 2016 con l’impeachment
della Presidente Dilma Rousseﬀ. Un
golpe, a detta dei suoi stessi esecutori,

Luiz Inácio Lula da Silva, parla alla folla durante
una manifestazione a Curitiba nel marzo
scorso. Ex operaio e sindacalista, Lula è stato
il 35° Presidente del Brasile.

che indebolisce lo stesso sistema democratico con la deposizione illegittima, pure mai appieno motivata,
della Presidentessa eletta, voluta da
un blocco tattico ed eterogeneo di
forze (politiche di centrodestra, economiche, mediatiche e con l’avallo
internazionale di chi ha interessi nella
privatizzazione della fetta più prelibata dell’economia brasiliana).
Proiettata in questo contesto d’eccezione, la persecuzione dell’ex Presidente Lula per atti di corruzione lascia scorgere l’esplicita discesa nel
campo politico della parte più 
MAGGIO GIUGNO 2018 EASTWEST
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oscurantista della giustizia brasiliana.
Tale parzialità è diventata macroscopica per l’accelerazione temporale
che ogni fase del dibattimento ha conosciuto: l’irritualità dei tempi con
cui è stata emanata la sentenza di secondo grado (24 gennaio), il mandato
di arresto del giudice Moro, emesso
ancora prima che i tempi per i ricorsi
fossero esauriti, sanzionano che il calendario elettorale del 2018 ha preso
il sopravvento sui tempi della giustizia. Appellandosi poi a “convinzioni”
e non a prove, ricorrendo all’uso della
ﬁgura giuridica del “dominio del
fatto”, elaborata dopo il processo di
Norimberga contro i crimini del nazismo (secondo cui, anche in assenza
di prove, il riferimento al vertice di
un sistema criminale costituisce in
sé un elemento suﬃciente di condanna, per quanto arbitrario e discrezionale tale teorema di fatto sia), i
magistrati di Curitiba dell’operazione
Lava jato (autolavaggio) responsabili
della prima sentenza contro l’ex Presidente hanno commesso una serie
reiterata e palese di abusi formali e
deontologici (dalla divulgazione illegale di intercettazioni telefoniche,
alla commistione di ruoli tra magistrati e pubblico ministero, dall’uso
irregolare delle testimonianze dei
pentiti in cambio dell’annullamento
delle pene, alla mediatizzazione del
processo con l’ultimo episodio − di
una lista inﬁnita − del digiuno del
procuratore evangelico Deltan Dallagnol, capo della Lava jato, per propiziare l’arresto di Lula e celebrare la
propria beatiﬁcazione). Nello scandalo formale della distruzione del diritto, tali anomalie sottendono un
obiettivo extra giudiziario preciso e
palese: l’annientamento dell’avversario politico.
Per questo oltre 100 giuristi brasiliani hanno stroncato, in un denso
volume collettaneo, la sentenza di luglio evidenziandone l’arbitrarietà e
la nemmeno troppo oﬀuscata velleità
18
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d’interventismo politico. Anche un
grande giurista italiano, molto rispettato in Brasile per la sua bibliograﬁa
accademica, Luigi Ferrajoli, ha
espresso fortissime riserve data la
clamorosa assenza di garanzie per il
giusto processo, che lasciano palesemente spazio a quello che la tradizione chiama “processo oﬀensivo”.
La condanna eseguita di Lula è
oggi l’epifenomeno più vistoso del
collasso della Nova República, sorta
nel 1985 all’indomani dell’uscita di
scena − con diritto all’impunità − dei
militari, dopo 21 anni di autoritarismo. I poteri dello Stato non si contengono più entro le proprie sfere
giurisdizionali. La stessa illegittima
presidenza attuale di Michel Temer,
che ha decretato a metà febbraio l’intervento militare a Rio de Janeiro trasformando il tema complesso e sensibile della sicurezza della città in
un’azione auto-incensatoria di propaganda politica, ne è l’ennesimo
esempio. Non un caso che le prime
vittime dello stato d’eccezione decretato siano proprio le popolazioni povere e nere che si ammassano nelle
comunità delle periferie. Non un
caso che l’uccisione il 14 marzo
scorso dell’attivista dei diritti umani,
consigliere comunale, nera e militante di sinistra, Marielle Franco, e
del suo autista, sia avvenuta con proiettili “ﬁrmati” della Polícia Federal
di Brasília: un messaggio forte e
chiaro a qualunque opposizione o resistenza.
La riemersione del Brasile frantumato, dove le oligarchie non vogliono condividere i privilegi con le
altre classi sociali, è il primo evidente risultato di uno stato di cose
che sembra sfuggire di mano agli
stessi promotori del golpe. Questa
l’impressione che emerge nel momento in cui, in corrispondenza con
la prigionia di Lula, sorgono altre
candidature alla presidenza più o
meno ﬁlo governative (l’ex ministro

delle Finanze Henrique Meirelles,
l’ex governatore dello Stato di São
Paulo Alckmin e, più a sorpresa, ma
a riprova di una disfunzionalità di
fondo, l’ex presidente della Corte suprema, Joaquim Barbosa). Nella
lunga intervista, pubblicata in volume il 16 marzo, A verdade vencerá.
O povo sabe poque me condenam (La
verità vincerà. La gente sa perché mi
condannano) oggi in testa alle classiﬁche di vendita, Lula traccia un’attenta ricostruzione della sua vicenda
politica e giudiziaria, combinando
strettamente le due dimensioni che
forniscono una potente lente di lettura dell’attuale crisi storica del Brasile. Il processo non è altro che la
continuazione della politica con altri
mezzi. Lo scontro tra privilegi storici
degli happy few e i diritti attesi di
classi emergenti si ﬁssa nelle convulsioni politiche di oggi. Ma pur in un
passato presidenziale non immune
da errori (l’opzione conciliatrice, la
mancata riforma della politica e delle
istituzioni) il gesto di Lula si risigniﬁca a partire da una rinnovata e lucida opzione di classe per un Brasile
meno disuguale: “Ciò di cui sono più
orgoglioso non è di essere stato un
Presidente popolare; mi inorgoglisce
di più avere cambiato la relazione
dello Stato con la società e del governo con la società. Ciò che ho voluto come Presidente è fare sì che i
più poveri di questo Paese si immaginassero al mio posto. E questo risultato è stato raggiunto”. La lotta politica brasiliana per la prima volta
assumerebbe le sembianze di uno
scontro di classi sociali senza precedenti. E la storia sembra aprirsi ad
un nuovo, complicatissimo corso dagli esiti largamente imprevedibili. e
 Roberto Vecchi [BOLOGNA] insegna Letteratura portoghese e brasiliana ed è direttore del
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture
moderne dell’Università di Bologna.
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Modello
Bundesliga
REUTERS/KACPER PEMPEL/CONTRASTO

Com’è accaduto che in Germania,
Inghilterra e Spagna il calcio si sia
evoluto negli ultimi 20 anni verso
un’industria di successo e in Italia no?
Risponde Marco Tardelli.
di Giuseppe Scognamiglio *

ella nostra inchiesta,
stiamo cercando di capire
quanto lo sport è indipendente dalla politica e cosa
fare per mantenere l’indipendenza.
Ci rivolgiamo per questo ad un campione assoluto, l’unico calciatore vivente, insieme a Cabrini, ad aver
vinto tutto, sia a livello di club che
in Nazionale. Marco Tardelli non è
un chiacchierone, pesa le parole, ma
ha le idee chiare, su un mondo che
conosce da troppi anni per non dire
la sua con cognizione di causa.

N

Perché la capacità organizzativa
nel calcio italiano è arretrata vistosamente negli ultimi 20 anni, rispetto ad altri Paesi di grande tradizione come Germania, Regno Unito
e Spagna?
Dieci anni di assenza di risultati
internazionali del nostro calcio rendono evidente una crisi dirigenziale
senza precedenti. E le due ﬁnali in

Champions (puntualmente perse)
della Juventus hanno camuﬀato i problemi reali, mai aﬀrontati seriamente.
L’errore più grave è l’abbandono
del settore giovanile: dal 2006, non
si è più riusciti a formare ragazzi; in
Germania, quando si sono accorti di
avere problemi, hanno deciso di investire ben 22 milioni di euro. Oggi,
in Germania, ci sono circa 300 centri
federali, contro i poco più di venti
in Italia.
Hai detto che sono mancati dirigenti illuminati, ma puntare sui giovani sembra elementare, necessario,
ovvio. Forse non servono dei geni,
come è possibile non farlo?
Lo fanno un po’ la Juventus, il Milan, l’Atalanta. Le altre squadre invece vanno a cercare all’estero, per
tanti motivi, non sempre confessabili. Le conseguenze sono sotto gli
occhi di tutti. Così non avremo mai
più un Del Piero o un Totti...

Gli investimenti non sono mancati solo nel settore giovanile ma anche nelle strutture, negli stadi.
Anche in questo settore, in Spagna, in Francia, in Inghilterra sono
stati fatti grandi investimenti, in Italia no. È anche colpa della burocrazia, della politica. Le squadre non
vengono aiutate. Però, dove la sinergia pubblico-privato ha funzionato,
qualcosa si è mosso: la Juventus, per
esempio, ha costruito uno stadio moderno, così come l’Udinese. E i risultati non sono mancati...
Nel rinnovare le strutture, la politica è stata dunque un ostacolo.
Nello spingere la Nazionale e i club
a investire nel settore giovanile, è
stata assente. Avrebbe potuto fare di
più la politica per il calcio?
Prima neanche esisteva il Ministero dello Sport, era accoppiato a
quello del turismo. Oggi c’è un Ministero dello Sport e c’è il Coni. 
MAGGIO GIUGNO 2018 EASTWEST
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Ma la Federazione Calcio è indipendente, per fortuna. Per la costruzione
degli stadi, però una politica eﬃciente sarebbe determinante.
Quindi dove può aiutare, come
nelle strutture, si è rivelata controproducente. La burocrazia degli Enti
locali, dei Sindaci, delle Regioni… se
guardiamo l’interminabile storia
dello stadio della Roma, ce ne rendiamo conto.
Le istituzioni che governano il
calcio, il Coni, la Uefa, anche a livello internazionale, condizionano
i risultati sportivi? In alcuni casi si
è parlato di sorteggi pilotati.
Io non credo che abbiano mai
condizionato i risultati. Il fatto che
Collina decida i nomi degli arbitri,
non signiﬁca che li scelga per inﬂuenzare i risultati… so che nella periferia del calcio c’è qualcosa di
sporco. Ma non in quello importante, non nella stragrande maggioranza dei campi di gioco... Noi italiani abbiamo dubbi su tutto... Dovremmo cambiare registro.
Forse qualche regola più intelligente si potrebbe coniare. Per esempio, oggi l’Italia è uscita dalla Coppa
del Mondo, la competizione più importante. Eliminare l’Italia, la Germania, l’Inghilterra, l’Argentina…
dalla fase finale della Coppa del
Mondo è indubbiamente una diminuzione dello spettacolo. Quando si
fanno le teste di serie, oltre a guardare i ranking delle ultime partite,
non si potrebbe tenere conto anche
del numero di vittorie in coppa del
mondo, almeno per una piccola proporzione, non avrebbe senso dare
un po’ di vantaggio a chi ha un pedigree importante?
No, io non voglio dare un vantaggio a chi ha un pedigree importante,
perché il pedigree lo fanno i calciatori che scendono in campo. Se l’Islanda gioca bene e batte l’Italia me20
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rita di andare al mondiale. Sono state
estromesse anche altre squadre importanti, l’Olanda, per esempio.
Il calcio è bello anche per questo,
per le sorprese. Nel prossimo mondiale, aumenteranno le squadre, non
più 24 ma 32 o 48 addirittura.
Queste regole di Platini, del fair
play, giuste sulla carta, funzionano
fino a un certo punto.
Non funzionano perché poi i club
fanno quello che vogliono. Il Paris
Saint-Germain ha speso tutti i soldi
che ha voluto, ha comprato Neymar
mettendolo sul bilancio del Mondiale, come testimonial. Non è possibile strapagare i calciatori e fallire
l’anno successivo.
Questo è un esempio in cui calcio
e politica si danno una mano. L’operazione Neymar è stata un’operazione politica, perché il Paris SaintGermain rappresenta anche uno
Stato che organizza i Mondiali.
Negli Stati Uniti però, nel basket,
ci sono regole diverse. Chi arriva ultimo ha la prima scelta. Non si riesce
a importare queste regole?
È un sistema diverso, diﬃcilmente
adattabile. Lì ci sono le retrocessioni.
Ma qui, vai nel Benevento o nel Crotone, se sei un grande campione?
Non ci vai.
Qualcuno dice che dovremmo
puntare su un campionato europeo
e ridurre la serie A: 16 squadre
senza retrocessione.
Il calcio inglese è cambiato in una
settimana. Si sono messi intorno a
un tavolo e hanno deciso di cambiare il calcio inglese, non solo cancellando gli hooligans, ma anche avviando grandi investimenti. In Italia,
non ci mettiamo mai d’accordo su
niente. Abbiamo avuto la Lega della
A per lungo tempo commissariata,
la Federazione idem da un anno e
mezzo.

Sì, continuiamo a perdere tempo
e quindi terreno. In molti sport,
però, la geopolitica conta: per esempio, alle Olimpiadi, gli Stati Uniti,
superpotenza mondiale, prendono
più medaglie di tutti, non perché
vengono favoriti ma perché impiegano più risorse e quindi vengono
fuori i campioni. Nel calcio, questo
non è vero, c’è una geopolitica diversa. Gli stessi Stati Uniti, superpotenza politica, nel calcio non riescono, pur avendo investito miliardi.
Come mai?
Stanno un po’ crescendo ma, anche se hanno tanti praticanti, il calcio non è amato come il basket o il
rugby, o il baseball. Gli Americani
amano quegli sport e non inverti le
passioni a tavolino.
Comunque sta migliorando il loro
campionato di calcio, non è stupendo
come quello tedesco o spagnolo, però
sta migliorando, specialmente grazie
ai molti giocatori sudamericani che
hanno importato.
Anche i Tedeschi sono riusciti a
fare una svolta tempestiva inserendo immigrati nella loro nazionale, ragazzi che avevano già la nazionalità tedesca.
In Italia abbiamo delle leggi
strane, noi abbiamo dei ragazzini
nelle squadre piccole, che non possono giocare perché non sono italiani, pur vivendo qui regolarmente.
E ce ne sarebbero tanti da poter scoprire e far crescere, tra questi ci può
essere un campione. Lo sport è una
questione di merito, non dipende dal
colore o dalla razza.
Tutti abbiamo visto il film Rocky,
dove Stallone ha realizzato un’ardita
simbologia politica: il campione
sano, buono, è americano, e il pugile
cattivo è russo. Nella realtà, questo
non accade. Tu, che hai frequentato
molte competizioni internazionali,
vedevi con più sospetto i Russi, che
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Sopra. Il direttore di Eastwest, Giuseppe
Scognamiglio, intervista Marco Tardelli.
Pagina precedente. Germania e Spagna nella
finale di EURO U21. I mancati investimenti
nel settore giovanile sono certamente una
delle cause della crisi del nostro calcio.

erano i nemici dell’Occidente allora,
o i Coreani, che erano distanti da
noi? Credo di no, lo sport aiuta il
dialogo.
Io ho fatto due Olimpiadi, nel calcio, e vivere nel villaggio olimpico è
stata un’esperienza fantastica. Tutti
eravamo insieme, sempre col sorriso,
pronti a conoscerci, a parlarci, e
darci reciproci consigli. Il mondo
dello sport unisce veramente. L’altra
sera, quando la Roma ha vinto col
Barcellona, io credo che non ci fosse
un italiano che non fosse contento,
perché i calciatori hanno fatto una
cosa talmente bella, entusiasmante,
che lo stadio era diventato un luogo
divino. Si sono risentiti i clacson in
città, si sono buttati nelle fontane…

Insomma, lo sport unisce, non divide, non deve dividere.
In conclusione, possiamo dire che
la politica prova a influenzare anche
lo sport, come dimostra il caso Neymar, però lo sport si difende bene.
Si difende abbastanza bene, anche
se i protagonisti sportivi dovrebbero
essere maggiormente coinvolti nella
programmazione e gestione delle società e dei grandi eventi. Nel Bayern
Monaco, società di punta del calcio
mondiale, tre grandi calciatori del
passato (Beckenbauer, Rummenigge
e Hoeness) hanno importanti responsabilità. In Italia, nessuno. La cultura
del merito ﬁnisce con l’attività agonistica, nei campi e nelle palestre, dove
è impossibile barare. Dopo, riprende
vigore la tela delle relazioni, che
spesso mortiﬁca gli addetti ai lavori.
Dunque, i rapporti di forza internazionali non condizionano i risultati, ma certo contribuiscono a cana-

lizzare gli investimenti. Per un detentore di liquidità in cerca di protagonismo, è certamente più facile gestire una squadra di calcio che avviare un’attività produttiva qualsiasi
che, per quanto di successo, non consentirà mai come il calcio di entrare
nei salotti buoni in un solo anno di
buoni risultati.
Anche nello sport, il successo del
prossimo ventennio sarà condizionato dalla capacità della leadership
interna agli organismi di gestione di
mantenersi autonomi dalla politica
il più possibile, provando continuamente a innovare, adattando le regole ai tempi che cambiano, così da
tenere a bada i tentativi di aggirare
le norme, che hanno come obiettivo
proprio quello di rendere le competizioni imparziali, aﬀascinanti, sorprendenti. e
 Giuseppe Scognamiglio [NAPOLI] è il direttore
di Eastwest.
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EUROPA
BREXIT [ Il rompicampo irlandese

La pagella I
di Bruxelles
UE [ Prossimo obiettivo Balcani?
l presidente della Commissione europea Jean-Claude
Juncker (foto) ha visitato i
Paesi dei Balcani Occidentali
(Serbia, Bosnia ed Erzego-

REUTERS/DADO RUVIC/CONTRASTO

I

vina, Macedonia, Albania,
Montenegro e Kosovo) lo
scorso febbraio, ed è tornato
a parlare di possibili allargamenti dell’Unione europea. Secondo Juncker in Europa occidentale c’è “stanchezza” verso altri allargamenti e la data del 2025, indicata in precedenza, “non
è una promessa” visto che

ancora non sono stati rispettati alcuni parametri necessari per l’adesione. Un ostacolo assai diﬃcile da superare sono le dispute territoriali tra Stati balcanici, e Juncker ha precisato: “Nessun
Paese sarà membro dell’Unione europea se le controversie sui conﬁni non saranno chiuse”. Ma, al netto
dei problemi, il processo di
avvicinamento tra Balcani e
Ue prosegue. Secondo Juncker, per gli aspiranti nuovi
membri l’unica scelta sensata
tra Russia, Turchia e Ue è
l’ultima; visti i progressi come
quelli di Serbia e Montenegro, poi, la Ue “deve aiutarli”.

[VOTO: 5 ] Ai negoziatori. La soluzione prospettata mi pare
davvero confusa, direi dannosa per tutti.

REUTERS/LEON NEAL/POOL/CONTRASTO

a cura di Pagellapolitica.it *

l Regno Unito lascerà il mercato unico, secondo quanto
dichiarato da Theresa May (foto). Allo stesso tempo,
Ue e Regno Unito si sono impegnati a evitare un ritorno di una frontiera fisica tra Irlanda (Eire) e Irlanda
del Nord, e il Regno Unito non vuole confini “interni”
tra Irlanda del Nord e il resto dei suoi territori. Di qui il
problema: come evitare la libera circolazione di merci,
capitali e persone tra territori Ue (Irlanda) ed extra Ue
(l’Irlanda del Nord) senza che ci sia una dogana? La questione sarà un rompicapo per i negoziatori. Per ora, oltre
a rinviare alla trattativa lo scioglimento del problema, è
stata decisa una soluzione di riserva (backstop) se il negoziato sul punto dovesse fallire: tra Irlanda e Irlanda
del Nord continueranno a valere le regole del mercato
unico. Sarà dunque poi un problema di Londra evitare
il confine tra Irlanda del Nord e resto del Regno Unito.

[VOTO: 6] Di incoraggiamento
ai Paesi balcanici, affinchè superino le dispute sui confini ed
entrino nell’Unione nel 2025.

 Pagella Politica è il principale progetto italiano di fact-checking e collabora con Sunday Tabloid.

Unione europea:
miti e leggende
Proviamo a fare chiarezza
su alcuni luoghi comuni
relativi alle istituzioni di
Bruxelles, sfatando miti e
false interpretazioni…
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VERO

L’“opzione norvegese”
non dà il controllo dei
confini
La Premier britannica Theresa
May ha dichiarato: “Restare nel
mercato unico con il modello
norvegese significherebbe
adottare la nuova legislazione Ue
automaticamente e nella sua
interezza - e significherebbe

anche continuare con la libertà di
movimento”. È vero: Norvegia,
Islanda e Liechtenstein sono
partner dell’Unione europea nella
European Economic Area (EEA).
Devono quindi adeguare la
propria normativa a quella
stabilita dalla Ue per il mercato
unico, e garantire ai cittadini dei
Paesi EEA (quindi anche Ue) la
libertà di movimento.

VERO

Crescita e occupazione:
bene i dati Ue
Il presidente della Commissione
Juncker ha affermato a febbraio:
“Tutte le economie dell’Unione
crescono bene. L’occupazione è
ai massimi, la disoccupazione al
minimo da nove anni”. È vero:
tutti gli Stati Ue nel 2017 hanno
visto una crescita del Pil, e
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EUROPA
Maghreb: difficoltà condivise
nella lotta al terrorismo

DAZI [ L’Europa è tra due fuochi
onald Trump (foto)
ha annunciato a fine
marzo l’imposizione
di dazi per 60 miliardi di dollari sulle importazioni dall’estero: dovrebbero essere
colpiti più di 1.300 prodotti,
dall’elettronica all’abbigliamento. L’Unione europea,
che fin da subito si era opposta alla politica protezionista di Trump, dopo proteste e trattative è stata esentata dai precedenti dazi su acciaio
e alluminio. La Cina, intanto, prepara la ritorsione destinata
a colpire prodotti americani. Si teme insomma una guerra
commerciale che, se è chiaro dove sia cominciata, non si sa
dove potrebbe finire. La stessa Ue rischia di vedersi coinvolta,
costretta a dover scegliere da che parte stare ed esposta a un
duplice rischio. Non solo le sanzioni americane potrebbero
infatti colpirla in futuro, se non avrà un atteggiamento gradito
a Washington sul tema dei dazi alla Cina, ma anche se ne
fosse esentata rischierebbe di subire una “invasione” di prodotti stranieri che, non avendo più sbocco sul mercato americano, potrebbero invadere quello europeo. Ma il potere di ricatto degli Usa è un’arma a doppio taglio. In un periodo in
cui il protezionismo economico non viene visto di buon occhio
dalla maggior parte degli Stati sviluppati, l’atteggiamento di
Washington rischia di scatenare una reazione di segno opposto, che la porterebbe all’isolamento e indebolimento economico. Nel marzo scorso, ad esempio, 11 Paesi dell’area del
Pacifico hanno firmato una nuova versione del TPP (Trans
Pacific Partnership), ma senza gli Stati Uniti.

A cura dell’Ufficio di Roma di ECFR

REUTERS/DENIS BALIBOUSE/CONTRASTO

D

Negli ultimi anni, Marocco e Tunisia sono stati al centro
della strategia europea per la lotta al terrorismo.
In partnership con l’Ue, entrambi i paesi hanno intrapreso
sforzi importanti, caratterizzati da alcuni successi pur
tuttavia condividendo simili difficoltà e limiti: insufficiente
attenzione alla normativa legale e giudiziaria relativa ai
detenuti per terrorismo e ai fattori socio-economici che
hanno contribuito alla radicalizzazione.
Le regioni più povere di entrambi i paesi soffrono di marginalizzazione economica, sociale e politica. Ed entrambi
i governi stanno facendo ben poco per risolvere queste
problematiche, soprattutto se si guarda al nesso povertà-radicalizzazione.
Secondo un rapporto ECFR a cura di Anthony Dworkin
e Fatim-Zohra El Malki, l’Ue dovrebbe focalizzarsi sull’assistenza tecnica e sulla sicurezza, con maggiore attenzione per il trattamento dei detenuti sospettati di
terrorismo e sul rapporto tra Stato e comunità ad alto
tasso di reclutamento.
Dal loro canto, i governi del Marocco e della Tunisia, al
fine di garantire un miglioramento nel sistema di sicurezza, potrebbero realizzare l’obiettivo originario delle
Primavere arabe: garantire maggiore rispetto ai propri
cittadini e offrir loro opportunità economiche e sociali.
ALCUNI DATI:
• Attacchi terroristici in Europa: Parigi (Novembre 2015),
Bruxelles (Marzo 2016), Nizza (Luglio 2016), Berlino
(Dicembre 2016) e Barcellona (Agosto 2017), realizzati
da militanti con legami con Marocco e Tunisia.
• Più di 1.600 Marocchini hanno combattuto in Siria e Iraq.

[VOTO: 3] A Trump. Questa è la sua decisione più sbagliata, anche per

• I Foreign fighters tunisini sono circa 3.000, il più alto
numero registrato; 800 quelli rientrati in Tunisia.

gli stessi interessi americani.

• Il Marocco impiega 50mila mqadmin (informatori) dislocati su tutto il territorio nazionale, con il compito di
riportare qualsiasi attività sospetta.

VERO

Il deficit della Grecia è
diventato surplus
Il presidente dell’Eurogruppo, il
portoghese Mario Centeno, lo
scorso 6 marzo ha detto: “Il deficit

• Nel novembre del 2017, il Marocco è stato il primo paese
ad avvalersi di un satellite per il monitoraggio ad alta
risoluzione.

della Grecia è stato ridotto dal 15%
del 2009 all’attuale surplus”.
Quanto affermato è vero: nel 2009
il rapporto deficit/Pil di Atene era 15,1%. Nel 2016 è invece passato in
surplus (+0,5%).

• Le prigioni tunisine sono sovraffollate e lavorano al
150% delle capacità.
REUTERS/CHRISTIAN HARTMANN/CONTRASTO

maggiore dell’1%. L’occupazione
nella Ue ha superato i livelli precrisi e la disoccupazione al 7,6% è il
dato migliore dal 2008.

• Il governo marocchino sostiene di avere sventato, a
partir dal 2002, 352 attacchi e smantellato 174 cellule
terroristiche.
• Il Marocco ha il più alto livello di diseguaglianza di tutto
il Nord Africa: 1/3 della popolazione adulta analfabeta
ed il 29% dei giovani è disoccupato.
MAGGIO GIUGNO 2018 EASTWEST
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L’ambiguità dell’attuale situazione italiana
non fa decollare l’Europa a tre motori.
di Erik Jones *

uscita del Regno Unito
dall’Unione europea oﬀre
agli europei la possibilità di
formulare una nuova visione condivisa. I Britannici hanno
svolto un ruolo importante in Europa, intesa sia come mercato comune che come unione politica. La
sﬁda per chi resta sarà quella di adeguarsi all’assenza del Regno Unito.
Lo scorso autunno il Presidente francese Emmanuel Macron ha presentato una serie di ambiziose proposte
per rilanciare il progetto europeo,
mentre da poco la Cancelliera tedesca Angela Merkel ha dato vita a un
governo di coalizione con un’agenda
pro Europa diﬀerente. La visione di
Macron è più centralizzata e insiste
sulla solidarietà istituzionalizzata;
quella di Merkel è più intergovernativa e pone l’accento sulla responsabilità politica a livello nazionale. Il
successo di entrambi gli approcci dipenderà dal modo in cui gli altri Stati
membri risponderanno all’appello all’unità. Il prossimo governo italiano
svolgerà un ruolo cruciale all’interno
di questo processo.
Il contesto globale impone una
qualche forma di unità europea.
L’Amministrazione di Donald Trump
negli Stati Uniti sta mettendo in atto

L’
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il programma America First attraverso un mix di diplomazia coercitiva in tema di spesa europea per la
difesa e di iniziative unilaterali per
quanto riguarda il commercio e i
tassi di cambio. L’amministrazione
russa di Vladimir Putin, ancora coinvolta nel conﬂitto ucraino, è diventata più assertiva in Medio Oriente
e si è immischiata più apertamente
nella politica democratica di altri
Paesi. In Cina Xi Jinping ha consolidato il suo potere e persegue con caparbietà sia il completamento della
Nuova via della Seta che il controllo
del Mar Cinese Meridionale. Nel frattempo le guerre continuano a devastare il Medio Oriente, l’Africa è alle
prese con le sﬁde dello sviluppo,
della democratizzazione e del cambiamento demograﬁco, e l’America
Latina rimane relativamente isolata
dal resto del mondo. Di conseguenza,
se gli europei non tutelano i propri
interessi, è probabile che nessun altro lo faccia.
Purtroppo per l’Europa la situazione italiana è ambigua. Da un lato
l’Italia si trova oggi più che mai in
una posizione che le permetterebbe
di assumere un ruolo di leadership
in Europa. Dall’altro molti italiani si
sentono estranei al progetto europeo

e alcuni preferirebbero che il governo
italiano concentrasse la sua attenzione sulle questioni interne. Così, se
da un lato c’è la possibilità che l’Italia
contribuisca a raﬀorzare una visione
di Europa che includa elementi delle
proposte francesi e tedesche, dall’altro potrebbe ritirarsi dall’impegno europeo in un momento cruciale per il
suo rinnovamento.
Il potenziale di leadership dell’Italia deriva dalla conﬂuenza di due fattori. Il primo (e più importante) è che
l’Italia non ha più bisogno di un “vincolo esterno” europeo. Per un certo
periodo, negli anni Ottanta e Novanta, i politici italiani tendevano a
porre l’Europa come una sorta di
obiettivo per realizzare le riforme necessarie in patria. Questo periodo si
aprì con la lotta per ridurre l’inﬂazione e culminò con il consolidamento delle ﬁnanze pubbliche e con
la prima grande riforma dello Stato
sociale italiano. Tuttavia, dopo l’ingresso dell’Italia nell’euro, la capacità
o meno del governo di riformare e
preservare le istituzioni nazionali è
diventata più una questione di politica interna che di vincoli esterni, e
da questo punto di vista l’Italia è diventata uno Stato membro più simile
agli altri. I governi italiani che si sono

PAOLO TRE/A3/CONTRASTO

La terza
gamba
dell’Unione
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susseguiti a partire dal 2011 hanno
dimostrato che in Italia le riforme si
possono fare, e che la chiave del successo non sta tanto nelle condizioni
imposte dall’esterno quanto nella responsabilità politica interna. I leader
europei, sia nelle istituzioni chiave
che negli altri governi nazionali,
hanno imparato a rispettare i risultati
raggiunti dall’Italia in questo senso.
La ﬁducia dell’Italia nell’Europa è
il secondo fattore principale; anche
la relativa debolezza di Francia e Germania e il vuoto politico lasciato
dall’uscita della Gran Bretagna giocano un ruolo importante. Benché
goda di una netta maggioranza nell’Assemblea nazionale francese, Macron non può imporre la sua agenda
europea con la sola forza della volontà. I suoi predecessori ci hanno
provato all’interno di una Comunità
europea ben più ristretta e hanno fallito. Ora che il Regno Unito non può
fare dell’ostruzionismo, la Francia ha
sicuramente maggiori possibilità di
imporsi, ma il tentativo del Primo ministro olandese Mark Rutte di riunire
gli Stati membri più piccoli in unico
fronte di opposizione al programma
di riforme di Macron mostra come
l’inﬂuenza del Presidente francese resti limitata. Inoltre Macron deve far
fronte a una complessa situazione interna ed è così anche per Merkel, che
però non gode della stessa maggioranza in Parlamento e in più deve gestire le profonde divisioni interne alla
sua coalizione. Questo spiega perché
il pre-accordo per la nuova coalizione
sembrasse molto più vicino all’agenda europea di Macron di
quanto non sia l’attuale governo tedesco. Merkel ha fatto concessioni ai
ﬁloeuropei del Partito socialdemocratico tedesco (SPD) per convincerli ad
appoggiare l’accordo, ma non intende
alienare quelle voci della sua Unione
cristiano-democratica che si dicono
a favore di una maggiore responsabilità nazionale. Fortunatamente per

Merkel il nuovo ministro delle Finanze, Olaf Scholz del SPD, la pensa
un po’ come lei, mentre Macron rimarrà sicuramente deluso.
Nonostante le opportunità di leadership in Europa per l’Italia, gli Italiani si sentono sempre meno partecipi. I sondaggi di opinione dell’Eurobarometro condotti lo scorso autunno mostrano che un gran numero
di Italiani non sostiene il progetto
europeo e in molti hanno espresso il
proprio scetticismo nei confronti dell’euro come moneta unica. Ad ogni
modo da tali risultati non si può evincere che gli Italiani siano pronti a
uscire dall’Ue o ad abbandonare l’euro, né quanto sia sentito il tema “Europa” rispetto ad altre questioni più
strettamente interne. I sondaggi nazionali condotti in vista delle elezioni
di marzo 2018 mostrano che la maggior parte degli Italiani considera
pensioni, disoccupazione e immigrazione temi più importanti di qualsiasi
altra questione “europea”. Il problema
è che se i politici italiani attribuiscono
alle istituzioni europee la colpa di riforme pensionistiche indesiderate,
tassi troppo alti di disoccupazione e
immigrazione incontrollata, il tema
“Europa” rischia di diventare più importante in senso negativo. Diversi
politici italiani (soprattutto della Lega,
ma non solo) insistono su questo nesso. Se la loro retorica avrà successo,
l’“Europa” diventerà responsabile agli
occhi dell’elettorato italiano e l’Italia
potrebbe perdere l’occasione di svolgere un ruolo di leadership costruttivo
in Europa.
Da parte loro, altri leader europei
non mostrano grande ﬁducia verso
l’Italia. Questa diﬃdenza è in parte
un retaggio del vecchio rapporto dell’Italia con l’Europa. Sebbene alcuni
policymaker in Germania e in altri
paesi dell’Europa settentrionale apprezzino i recenti sforzi dell’Italia in
materia di riforme, spesso tornano a
vederla come un Paese che ha biso-

Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle.
Stando ai sondaggi gli Italiani si sentono
sempre meno partecipi al progetto europeo.

gno di una qualche forma di vincolo
esterno, un’immagine diﬀusa anche
all’interno delle istituzioni europee.
Inoltre l’incertezza della situazione
politica italiana non fa che alimentare
la tendenza al paternalismo di quegli
europei che sono intenzionati a sostenere l’Italia. In parte questa sﬁducia deriva dalle promesse fatte durante la campagna elettorale italiana.
I politici italiani non sono certo i soli
a promettere di annullare riforme impopolari o spendere fondi che non
hanno. Il problema è che le ﬁnanze
pubbliche italiane sono più fragili di
quelle di altri Paesi, e quindi i margini
di errore (e di ﬁducia) sono più ristretti. Se i politici italiani non vogliono essere trattati con suﬃcienza
dai loro omologhi nelle istituzioni europee e in altri Stati membri, devono
proporre politiche più realistiche e
dimostrarsi capaci di ottenere il sostegno dell’elettorato italiano.
Ahimè, è facile cadere negli stereotipi: gli altri Paesi europei potrebbero continuare a guardare l’Italia
dall’alto in basso e i politici italiani
potrebbero far leva sul senso d’isolamento collettivo. Se così fosse, la
nuova classe dirigente italiana non
sacriﬁcherebbe solo il sostegno italiano all’integrazione europea e le
prospettive di leadership dell’Italia
in Europa accanto a Francia e Germania, ma rischierebbe anche di indebolire l’Ue in un momento in cui
essa è più importante che mai per la
promozione degli interessi italiani
ed europei. e
 Erik Jones [BOLOGNA] è direttore del dipartimento di Studi europei ed eurasiatici della Johns
Hopkins University. In passato ha scritto per
The Financial Times, The New York Times, USA
Today e vari periodici di tutta Europa.
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Russia-Ue:
il gioco
dei valori
Bruxelles deve scommettere sull’Europa, ma Mosca
non molla la presa: è un confronto tra Titani.
di Kadri Liik *

n molte capitali europee ci si interroga sul futuro dei rapporti tra
Europa e Russia: possiamo prevedere qualche miglioramento
nel futuro prossimo? Solo uno sviluppo limitato dei rapporti appare
plausibile nell’immediato, ma la
buona notizia è che sarà l’Europa a
dettarne i termini.
Per rispondere a questa domanda
bisogna innanzitutto comprendere
la natura del problema. Le politiche
della Russia contrastano con gli
obiettivi, i progetti e i valori europei
in vari ambiti: dai rapporti col Medio
Oriente agli equilibri di potere mondiali e alle scelte di politica interna.
Tutte queste divergenze prese nel
loro insieme possono confondere.
Ma da un’analisi più attenta
emerge un denominatore comune:
un dissenso in ambito normativo.
L’opinione della Russia sulle norme
che dovrebbero guidare la condotta
interna e internazionale degli Stati
si discosta nettamente da quella
dell’Europa. È uno scontro tra sovranità nazionale e sovranità condivisa,
tra il primato dei valori liberali e la
prerogativa del potere statale.
La Russia ambisce a imporsi come
grande potenza in un mondo organizzato sulla base del modello statocen-

I
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trico. Il Cremlino vorrebbe controllare
quasi ogni aspetto della vita del Paese,
dall’attività economica e politica ai media e alla memoria storica (“democrazia sovrana” signiﬁca che nessuno dal
basso o dall’esterno può dirti cosa
fare). Mosca aspira a un sistema internazionale in cui l’autorità dello Stato
e le sue credenziali democratiche sono
indiscusse e rivendica una sfera di “interessi privilegiati” nei Paesi vicini.
Molti a Mosca ritengono che il
principale ostacolo alla realizzazione di questo ordine mondiale risieda nelle ambizioni egemoniche
(sempre più deboli, ma non del tutto
svanite) degli Stati Uniti. Questo è
vero solo in parte. Gli Usa saranno
anche i paladini dell’ordine liberale
del post Guerra fredda, ma l’Europa
ne è l’incarnazione. L’Unione europea nasce dall’idea che la cooperazione, la sovranità condivisa, la democrazia rappresentativa e il
rispetto dei diritti umani siano garanzie di pace e prosperità. Questi
valori sono il suo DNA.
Pertanto, anche se gli Usa dovessero riuscire a conciliarsi con la Russia (“stringere un accordo”, come ha
ripetutamente suggerito il Presidente
Trump), per l’Europa ciò non è possibile. L’Ue si fonda su determinati va-

lori e qualsiasi tentativo di stringere
accordi in violazione di tali valori
avrebbe conseguenze disastrose: forse
non il tracollo dell’Ue, ma sicuramente la sua incapacità di esercitare
un ruolo inﬂuente in politica estera.
L’Ue è pertanto condannata a competere con la Russia per il diritto di dettare le regole del mondo in generale
e, più nell’immediato, in Europa.
La disputa non è destinata a concludersi in fretta. L’Europa non può
accettare la visione del mondo russa
e la Russia non accetta quella europea. Al momento la Russia considera
le norme occidentali non solo dannose per i propri interessi, ma anche
impraticabili. Le attuali turbolenze
internazionali e gli sconvolgimenti
interni all’Occidente sono visti come
prova del fatto che l’ordine liberale
ha i giorni contati, e Mosca non ha
intenzione di accettare norme internazionali che ritiene in parte responsabili di questo fallimento.
Ne consegue che per avere la meglio l’Europa non dovrà tanto opporsi
alla Russia (anche se a volte sarà necessario) quanto rilanciare il modello
occidentale, aﬀrontando le debolezze
interne e migliorando il proprio proﬁlo internazionale. Se l’Ue vuole essere presa sul serio nel suo ruolo nor-
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mativo internazionale, deve dimostrare che le sue norme sono praticabili, sia a livello nazionale che internazionale. Putin non è tipo da
cedere alle pressioni, ma ai fatti: se
e quando il potere normativo dell’Ue
diventerà una realtà indiscussa, la
Russia sarà pronta a farci i conti. Per
arrivare a questo punto ci vorrà del
tempo, pertanto è improbabile che
le relazioni tra Europa e Russia facciano un rapido salto di qualità.
Ma presto potremmo assistere a
qualche piccolo sviluppo. Benché in
ambito normativo Mosca continui a
discordare con l’Occidente, ci sono
sempre ﬂuttuazioni, rivalutazioni di
circostanze che a volte possono portare a delle svolte politiche. Come ha
osservato l’analista russo Andrey Kortunov, “il problema fondamentale
della politica estera russa non è capire
come aﬀrontare la realtà esterna, ma
piuttosto come deﬁnirla”. Di tanto in
tanto capita che Mosca fraintenda gli
attori della politica internazionale o
inquadri certe situazioni in modo sbagliato, e poi sia costretta a correggersi.
Gli eventi degli ultimi tre anni
hanno spesso smentito le previsioni
di Mosca in tema di politica estera.
La leadership russa non immaginava
che l’Occidente introducesse forti

sanzioni dopo l’annessione della Crimea e che le rinnovasse per anni. Si
aspettava che la Cina cercasse di
controbilanciare la perdita di investimenti occidentali, cosa che non è
avvenuta. Si aspettava che Hillary
Clinton vincesse le elezioni e usasse
il pugno di ferro nei confronti della
Russia, poi che Donald Trump diventasse un Presidente soft e ﬁlorusso.
Si aspettava che l’Ue si sfaldasse
sotto il peso delle contraddizioni interne in seguito alla Brexit. Si aspettava che l’Ucraina crollasse sotto il
peso di un’economia disastrata, della
corruzione e del caos politico. E pensava che risolvere la crisi siriana sarebbe stato molto più semplice.
Ma il mondo si è rivelato ben più
imprevedibile e complesso. E così il
Cremlino si ritrova oggi a ospitare
un acceso dibattito di politica estera
sul signiﬁcato di Donald Trump, sul
destino dell’Ue, su cosa aspettarsi
dalla Cina e sui prossimi passi da
compiere in Siria e nel Donbass.
Tutti sembrano concordare sul
fatto che la vecchia retorica antioccidentale e le tattiche di destabilizzazione non funzionino più in un
mondo in cui Donald Trump è il maestro dello scompiglio. Poiché le relazioni con gli Stati Uniti sembrano destinate a restare in sospeso a lungo
(dato che i rapporti con la Russia
sono al centro di un’aspra controversia negli Usa), l’unico sbocco rimasto
è l’Europa. L’Ue ha posto il rispetto
degli accordi di Minsk come condizione essenziale per lo sviluppo delle
relazioni con la Russia, e gli accordi
di Minsk sono chiaramente collegati
al grosso delle sanzioni europee. Tali
sanzioni verrebbero revocate se la
Russia si ritirasse dal Donbass e alla
vigilia delle elezioni presidenziali
russe un inﬂuente collegio elettorale
di Mosca chiedeva al Cremlino di
fare proprio questo.
Il tentato omicidio di Sergei Skripal
e della ﬁglia, la risposta dell’Occi-

Vladimir Putin tiene un discorso sulla Piazza
Rossa a Mosca. Negli ultimi tempi in Europa
si è discusso molto sull’efficacia delle
sanzioni alla Russia.

dente e le nuove sanzioni americane
hanno prodotto una battuta d’arresto
nello sviluppo dei rapporti con la Russia. Ma la lezione importante per l’Europa è che attenendosi ai propri principi, elaborando politiche adeguate e
avendo pazienza strategica può inﬂuenzare la politica di Mosca e far
prevalere le proprie condizioni.
In Europa si è discusso molto sull’eﬃcacia o meno delle sanzioni. In
eﬀetti le sanzioni non hanno agito in
modo rapido o lineare. Chiunque si
aspettasse risultati immediati è rimasto deluso. Nel 2014 le sanzioni non
riuscirono a convincere le élite politiche e imprenditoriali ad esercitare
pressioni sul Cremlino: alla ﬁne di
quell’anno essere sanzionati dall’Occidente era quasi un vanto. Ma nel
2017, in seguito ad alcune svolte e rivalutazioni, e in un clima politico più
disteso, un gruppo di tecnocrati di
spicco si è schierato a favore di un
miglioramento dei rapporti con l’Occidente. “Se vogliamo che la nostra
economia cresca, e cresca in modo
intelligente, dobbiamo migliorare i
rapporti con l’Occidente, e anche la
Russia deve prendere provvedimenti
a tal ﬁne”, ha proclamato l’ex ministro
delle Finanze russo Alexei Kudrin.
Il ritiro della Russia dal Donbass
sarebbe una piccola conquista politica per l’Europa e spianerebbe la
strada allo sviluppo dei rapporti. Ma
questa non è che una piccola battaglia in una contesa ben più ampia.
C’è ancora molto da fare, sia all’interno dell’Ue che in tema di rapporti
con la Russia. e
 Kadri Liik [LONDRA] senior policy fellow, ECFR.
Esperta di politica russa, relazioni Russia-Occidente, area Baltica, Europa Orientale.
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PUNTI DI VISTA

E

Mare Nostrum
Aprirsi all’Africa per preservare un’autonoma identità
europea o rassegnarsi a divenire solo una penisola
dell’Asia? La centralità del Mediterraneo.

GIULIO PISCITELLI/CONTRASTO

di Romano Prodi e Giuseppe Cucchi *
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uropa e Africa: un rapporto antico
che ha assunto forme molto diverse nel corso dei secoli, ha visto
fasi di collaborazione alternarsi a
momenti di confronto e di dominio e ha alimentato un incessante flusso di uomini, di
merci e di idee fra le opposte sponde del Mediterraneo. Un contatto che ha coinvolto civiltà fondamentalmente diverse, nel clima
di una fertilizzazione reciproca molto fruttuosa per ciascuno dei protagonisti. Uno
scambio, insomma, che ha dato vita a quella
che è stata, indiscutibilmente, una delle
grandi autostrade del pensiero e della storia
dell’uomo! Questo per il passato e, almeno
in parte, anche per il presente. Nel futuro
però questo fondamentale rapporto sembra
destinato, sempre che non cambino le attuali
tendenze, ad attenuarsi progressivamente.
Già adesso stiamo vivendo i prodromi di
un simile mutamento, con una Europa che
conta sempre meno tanto nel Nord Africa
arabo, quanto nella fascia sahelica, quanto
infine – più a sud – in quella che veniva un
tempo chiamata Africa nera. Ciò avviene in
parte perché l’Europa è stata la prima a dimenticare per un lungo periodo l’altra
sponda mediterranea e ciò che vi era a sud
di essa. Impegnata nel recupero del Nordest europeo finalmente uscito dalla “eternità sovietica“, essa ha infatti trascurato del
tutto quanto avveniva a sud, dimenticando
promesse ed accordi e lasciando cadere nel
vuoto le proposte più interessanti di cooperazione, come quelle riguardanti la creazione di una università euro-africana o
quella di una Banca mediterranea.
A ciò si è poi associata da parte africana
la percezione sempre più precisa di come il
modello europeo di democrazia presentasse difetti tali da renderlo sempre meno
adatto a realtà ben differenti. E di come occorresse ricercare altrove schemi di governo
forse non altrettanto ineccepibili dal punto
di vista del rispetto dei valori ma di sicuro
ben più efficaci allorché si trattava di scendere sul terreno. Inoltre, mentre l’Europa si
concentrava sul proprio Nord-est, alle porte
dell’Africa si sono presentati altri protagonisti della scena mondiale. Tra l’altro, nella
maggior parte dei casi, molto più disinvolti

28-29 PdV 77.qxp_Layout 1 19/04/18 18:17 Pagina 29

PUNTI DI VISTA

REUTERS/ALAIN JOCARD/POOL/CONTRASTO

Accanto. Guinea, soldati di guardia durante la
visita del Presidente francese. In Africa la
presenza francese è ancora forte, mentre si
sono allentanti i rapporti con gli altri Paesi
europei. Pagina sinistra. Un giovane ghanese
richiedente asilo in Europa.

di quanto non fosse mai stato il vecchio continente, che anche quando razzolava male
per lo meno predicava sempre bene, nonché disposti a transigere su qualsiasi aberrazione locale pur di essere ammessi allo
sfruttamento delle risorse africane o acquisire un’influenza politica nell’area.
L’Africa infatti comincia ad essere vista
dai più lungimiranti come “il continente del
futuro”, enorme, ricchissimo di doni naturali,
con tanta terra da poter divenire il bread basket del mondo, in condizione – almeno potenzialmente – di giocare un ruolo decisivo
nelle assise internazionali e per di più in preda
ad una esplosione demografica destinata a
riempirla di energie giovani e trasbordanti.
Di fronte a tale potenziale bilancio positivo i
mali storici africani, il basso livello della governance, la corruzione, la distribuzione iniqua della ricchezza, le malattie, l’eccesso di
uomini forti al potere… sono passati decisamente in seconda linea. Gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, gli Stati della Penisola arabica
hanno così adottato tutti una politica nei riguardi dell’Africa che ha assunto diverse
forme a seconda dei casi ma che è finita inevitabilmente con l’entrare dappertutto in
competizione con la residua influenza europea nei vari paesi del continente.
Noi Europei invece siamo rimasti a guardare, alla finestra per così dire, mentre la

presenza cinese nel continente − per citare
come esempio la più aggressiva − è cresciuta sino a raggiungere l’impressionante
totale di circa due milioni di unità. L’unico
paese europeo che ha fatto eccezione alla
regola ed è rimasto sempre presente è stato
la Francia. Peccato che la sua formula della
“Comunità francofona” presenti ancora
aspetti neocolonialisti talmente forti da innescare, con facilità, anche reazioni negative , come dimostrano i sanguinosi recenti
fatti del Burkina Faso. Stanchi di questo nostro immobilismo e di questa attenzione
europea che rimaneva centrata altrove gli
Africani hanno inoltre reagito in due modi.
Nel nord del continente le primavere arabe
hanno colpito per primi e con maggior violenza proprio i governi che più erano vicini
all’Europa, evidenziando un chiaro orientamento alla ricerca di sistemi diversi. Nel
gruppo dei colpiti è finito col rientrare, sia
pure in maniera anomala, anche il Colonnello
Gheddafi che per un’ironia della storia ha
pagato così un terribile prezzo per la sua
tardiva conversione pro occidentale. Più a
sud invece, stanca di attendere che la montagna andasse da Maometto, l’Africa nera
ha deciso che era giunto il momento che
Maometto andasse dalla montagna ed ha
innescato il fenomeno delle migrazioni. Avvenimento epocale e per molti aspetti ne-

gativo ma che, al di là di tutte le osservazioni
che possono essere fatte in merito, dimostra anche quanto ancora sia forte il legame
che unisce Africa ed Europa.
Ci troviamo quindi di fronte a quello che
possiamo definire come un tornante importante della nostra storia futura. Dobbiamo
cioè decidere quale interesse riservare al
nostro rapporto con l’Africa e quale parte
delle nostre risorse ed energie dedicarvi. Si
tratta ovviamente di un compito che non
potremo svolgere su base nazionale: qualunque cosa facciamo entreremo infatti in
competizione con dei giganti ed è quindi
solo su base europea che potremo competere. Nel decidere poi, dovremo tenere presenti due cose. La prima consiste nel fatto
che questa era di totale globalizzazione ci
imporrà tempi molto ristretti per la decisione. La seconda nasce dalla considerazione che l’Europa è sempre stata l’Europa,
cioè un continente dotato di propria spiccata
individualità e non semplicemente una
estrema e trascurabile penisola occidentale
dell’Asia, perché alle sue spalle vi erano spazi
vastissimi in cui ella esercitava il suo soft
ed il suo hard power.
Dal punto di vista dell’hard power abbiamo ormai perduto quasi tutto. Da quello
del soft power ciò che ci resta del passato
patrimonio sono, almeno in parte, l’Africa
e l’America Latina. Cosa succederebbe se
dovessimo rinunciare anche ad una di
esse? e
 Romano Prodi [BOLOGNA] è stato due volte
Presidente del Consiglio e per cinque anni Presidente della Commissione europea. È membro
del comitato scientifico di Eastwest.
Giuseppe Cucchi [ROMA] è stato rappresentante militare italiano presso l’Unione europea
e Direttore del Dipartimento delle informazioni
per la sicurezza.
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Una donna vota
nella moschea turca
di Eyüp Sultan ad
Amsterdam, in
occasione delle
elezioni dei 150
membri della
Tweede Kamer, la
Camera dei deputati
dei Paesi Bassi.

I Turco-olandesi
Laboratorio del multiculturalismo, della sua crisi e della sua rinascita. In Olanda
i “partiti dei migranti” conquistano anche lo spaesato elettorato di sinistra.
di Massimiliano Sfregola *

a ﬁne del multiculturalismo
dei Paesi Bassi, salutato negli
anni Ottanta e Novanta come
un modello di convivenza tra
religioni, ha una data precisa: ad Hilversum, cittadina alle porte di Amsterdam, il 6 maggio 2002 alle 18:05
i proiettili che lasciarono sull’asfalto
il leader populista Pim Fortuyn, uccisero l’uomo e colpirono al cuore
quell’esempio di pragmatismo e tolleranza. C’è poi un’altra data, meno
nota, che segna invece l’inizio del
post-multiculturalismo olandese: il
13 novembre 2014, due parlamentari
del partito laburista, Pvda, vennero
cacciati dal gruppo. Tunahan Kuzu
e Selçuk Öztürk erano il gancio dei
socialdemocratici con l’inﬂuente ed
organizzatissima comunità turca
d’Olanda ma un controverso studio
abbracciato dal partito, che indicava

L
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come il 90% dei Turco-olandesi vedesse con un certo favore l’Isis, divenne la causa del divorzio.
I due se ne andarono e di lì a poco
vide la luce Denk, il primo partito
multietnico d’Olanda e da marzo
2017, il primo in Europa a poter contare su una rappresentanza parlamentare. Öztürk e Kuzu, nati entrambi in Turchia hanno portato con
loro alla Tweede Kamer, la Camera
dei deputati, anche Farid Karzan,
nato in Marocco. Con appena tre parlamentari Denk ha provocato un terremoto: l’arco politico ha emarginato
da subito il “migranten partij”, partito
dei migranti, e la stampa non è stata
tenera: il Telegraaf, quotidiano più
letto del Paese, ha lanciato una vera
e propria campagna contro Denk; la
sua presenza in Parlamento, scrive
il noto commentatore politico Wou-

ter de Winther, sarebbe la prova del
fallimento dell’integrazione mentre
il suo leader Tunahan Kuzu e il numero due Öztürk veri e propri “cavalli di Troia” di Erdoğan in Olanda.
“L’arrivo di Denk non è certamente una disgrazia ma anzi un
segno di emancipazione”, dice al contrario Floris Vermeulen, docente
all’Università di Amsterdam UvA ed
esperto di partiti delle minoranze.
“Per la prima volta una fetta consistente di elettorato da sempre escluso
dal processo democratico partecipa
alla vita politica.” Vermeulen, che
studia ﬁn dagli anni Novanta il comportamento elettorale delle minoranze, dal 2010 ha osservato un
importante cambiamento: “Anni di
propaganda contro islam ed immigrati hanno fatto breccia e i partiti
tradizionali, anche quelli di sinistra,
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hanno stretto la cinghia sulla tolleranza per cercare di recuperare il
voto olandese”. I 3 seggi agguantati
dal “partito turco” e la ramiﬁcazione
nelle grandi città però, potrebbero segnare il punto massimo: “Siamo probabilmente prossimi al picco”, spiega
ancora Floris, “alle scorse elezioni
solo il 50% della comunità turca, i più
conservatori e ﬁlo-Erdoğan, hanno
votato per Denk e alcune tensioni interne sono già visibili”. Le fratture
della madre patria, tra ﬁlo-Erdoğan,
Curdi, gulenisti e laici sono riprodotte in scala anche nei Paesi Bassi e
sul lungo periodo quella guerra importata da lontano può mettere
un’ipoteca sul partito turco.
Denk in realtà non è il primo partito di immigrati e seconde generazioni. L’Aja, in questo senso, è un
vero e proprio laboratorio: dal 2010
siedono in consiglio comunale ben
2 partiti di ispirazione islamica, il
Partij van Eenheid (Partito dell’Unità) e Islam Democraten (Democratici dell’Islam) votati soprattutto
nei quartieri popolari di Schilderswijk e Transvaal, aree dove la popolazione immigrata rappresenta il
90% dei residenti. La stampa olandese si è sempre riferita a Schilderswijk come ad un “ghetto”, un esempio d’integrazione fallita dove a
lungo si è creduto fossero attive cellule dell’Isis ma in realtà centri islamici, caﬀè turchi e pasticcerie marocchine che si avvicendano
nell’aﬀollata Hobbemastraat sono
solo parte di un microcosmo lontano
poche centinaia di metri dai palazzi
olandesi del potere e anni luce dalla
cultura dell’Olanda maggioritaria.
Fatima Faid, padre algerino e madre portoghese è cresciuta a Schilderswijk. Da 10 anni è consigliera
comunale a Den Haag, impegnata
nella lotta alla proﬁlazione razziale
e all’emarginazione dei non nativi.
“Fino ad ora le minoranze hanno
aspettato fossero i bianchi a dar loro

spazio ma adesso vogliono scegliere
il loro destino”. Bij1 è un partito diverso da Denk: i suoi focus sono la
“decolonizzazione” dell’Olanda e la
diversità di genere con un bacino
elettorale che aﬀonda le radici nelle
comunità nere, soprattutto quelle originarie delle ex colonie. In tanti però
si chiedono: perché partiti tradizionali come il Groenlinks, che puntano
molto sulla diversità, non funzionano più? “Socialisti, socialdemocratici e verdi hanno avuto la loro occasione di coinvolgere le minoranze
ma hanno fallito”, spiega Fatima,
eletta in una lista locale ma a livello
nazionale attiva con Bij1. “Ci stiamo
prendendo quello spazio politico che
ﬁno ad ora c’era stato negato”.
Nell’attuale parlamento non ci
sono deputati neri e i 3,8 milioni di
cittadini dei Paesi Bassi con origini
non occidentali sono pesantemente
sotto rappresentati. Per la società
“mainstream” olandese, il credo dell’integrazione è ancora la bussola
della convivenza ma oltre ai populisti anche le minoranze considerano
superato il multiculturalismo: “Noi
puntiamo su super-diversity un’idea
molto più attuale del multiculturalismo”, dice ancora la consigliera di
Den Haag.
Il fatto che queste formazioni
siano nate per dare una risposta alla
comunità islamica preoccupata dall’islamofobia dilagante nel Paese oppure dalla comunità nera, per chiedere all’Olanda di aprire, ﬁnalmente,
un dibattito sul periodo coloniale,
solleva diversi interrogativi sul ruolo
dei partiti tradizionali, soprattutto di
quelli di sinistra, che negli anni Sessanta avevano fatto dell’integrazione
una bandiera. Per socialisti e laburisti, complici anche risultati elettorali
deludenti, le minoranze non sono
più una priorità.
So Roustayar, attivista gender fluid
ed ex rifugiata di origine afgana è tra
i fondatori di BIJ1 ad Amsterdam. Chi

anima il partito? “Nel direttivo trovi
Olandesi e minoranze”, spiega So “ma
soprattutto ci siamo preoccupati che
la diversità di genere fosse ben rappresentata”. Candidati LGBTIQ, gender ﬂuid e le femministe della comunità nera sono solo alcune tra le tante
anime che la leader del movimento
Sylvana Simons, ex presentatrice Tv
nata a Paramaribo in Suriname, cerca
di sintetizzare. “Far convivere queste
voci ed armonizzarle non è facile”,
ammette So “d’altronde le esigenze
di una persona etero e di una transgender non sempre sono le stesse”.
Ma i problemi sono anche altri: le comunità caraibiche, surinamesi e africane sono conservatrici e la popolarità del socialismo “multietnico” non
sempre è suﬃciente a far digerire a
tutti il forte accento sui diritti civili.
In questo senso il movimento femminista-multietnico, che non può contare sulla ﬁtta rete associativa (e ﬁnanziaria) della comunità turca che
invece ha agito come infrastruttura
per Denk, si aﬃda esclusivamente
alla notorietà di alcuni intellettuali e
volti noti che sostengono la lista e ai
volontari. Eppure, secondo Floris Vermeulen è il partito multietnico con
più chance di uscire dal recinto identitario: “Bij1 presenta delle caratteristiche molto interessanti anche per
gli elettori progressisti olandesi in
cerca di un’alternativa ai movimenti
tradizionali. In questo senso il suo bacino elettorale potenziale è di gran
lunga superiore a quello di Denk”. I
“partiti dei migranti” potrebbero essere, insomma, quella novità per ripartire che la sinistra europea decimata dal boom del populismo sta
cercando ormai da tempo. e
 Massimiliano Sfregola [L’AJA] giornalista
freelance, editore e blogger. Scrive su testate
italiane ed internazionali. Nel 2014 ha fondato
31mag.nl, quotidiano online specializzato su
Paesi Bassi e Belgio.
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Il triangolo
impossibile
Sempre più instabile l’asse Berlino-Washington-Mosca.
C’è bisogno di uno scudo europeo più saldo nelle mani
della Germania per mantenere le giuste distanze.
di Lorenzo Monfregola *

iente è oggi più intricato del
gioco strategico tra Berlino,
Mosca e Washington. Il triangolo sarebbe già complicato
in uno schema in cui gli Stati Uniti
continuino a farsi portatori della più
tradizionale impostazione atlantista,
ma l’arrivo della contraddittoria presidenza Trump ha mescolato ancora
di più le carte sul tavolo. L’intreccio
geopolitico va quindi analizzato attraverso il prisma della complessità e
ruotando intorno a due punti cruciali
ma instabili: il mutare dei rapporti
transatlantici tra la Germania e gli
Stati Uniti e la storica ambivalenza
delle relazioni russo-tedesche.
Come noto, siamo di fronte a una
sostanziale, più o meno temporanea,
scissione interna della politica estera
Usa. Da una parte ci sono gli Stati
Uniti classici, sponsor della globalizzazione e del libero commercio come
garanzia di coesione con (e tra) i propri alleati. Dall’altra parte c’è l’America che non sembra più disposta a
pagare il prezzo interno della propria
egemonia mondiale, con la discussa
presidenza Trump che insegue il
consenso short-term imponendo dazi
in funzione anti-cinese (e anti-tedesca), favorendo una dialettica hobbesiana tra gli Stati nazionali e rischiando di prosciugare lo spirito
stesso della pax americana.

N
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L’economia tedesca sembra essere
un bersaglio esemplare di questa seconda tendenza: la nuova geopolitica
trumpiana. Se gli Stati Uniti sono stati
i promotori della globalizzazione, la
Germania ne è da tempo la prima
della classe. Disarmati di una propria
strategia militare nel Dopoguerra, i
Tedeschi hanno incarnato più di
chiunque altro l’idea che gli scambi
commerciali di un mercato globale
possano essere il miglior strumento
di relazione internazionale. Anche
dopo la sua non facile riuniﬁcazione,
la Germania ha continuato con il business as usual, nel vero e proprio
senso della parola, senza preoccuparsi troppo di sviluppare una propria
strategia nel campo della difesa.
Le recenti provocazioni commerciali di Trump, però, hanno evidenziato la persistente dipendenza tedesca dall’usuale assetto Nato, rendendo
Berlino vulnerabile nel gioco al rialzo
del trumpismo.
Angela Merkel, che ha fatto dell’attendismo e della cautela le proprie strategie vincenti, è forse la persona migliore per gestire questa
delicata situazione, anche se il nuovo
e quarto governo della Cancelliera è
più debole di quelli precedenti. Al
Ministero degli Esteri è arrivato
Heiko Maas, un uomo che in diverse
occasioni ha giudicato Trump senza

mezzi termini, ma che ora saprà certamente sostenere l’abilità diplomatica della Kanzlerin.
Una cosa è certa: indietro non si
torna, sia se la presidenza Trump dovesse solo essere una parentesi a Washington, sia se, invece, il trumpismo
dovesse riuscire a innervare un
nuovo corso della foreign policy americana. Comunque vada, la Germania dovrà riuscire a impostare e sviluppare una nuova relazione con gli
Usa, sempre che voglia mantenere
solida e resiliente l’amicizia transatlantica.
Nel frattempo, Berlino dovrà continuare a rapportarsi bilanciatamente
con Mosca. Il rapporto tra Germania
e Russia è storicamente martoriato.
Il rispetto e il timore reciproco tra i
due paesi è visibile nei secoli. Già Guglielmo I di Prussia sosteneva la necessità di restare in buoni (ma diﬃdenti) rapporti con la Russia.
L’Alleanza dei Tre Imperatori del
1881 e il Trattato di Rapallo del 1922
rientrarono in questi continui tentativi di non scontrarsi o di rimarginare
le ferite di uno scontro. E quando,
nel 1941, le armate hitleriane diedero
vita all’operazione Barbarossa, lo fecero senza ascoltare gli stessi principi
della scuola geopolitica di Monaco,
che riteneva pericoloso rompere
l’equilibrio euroasiatico.
Dopo la guerra, invece, la Germania tagliata in due ha guardato a Mosca per ritrovare sé stessa. Al di là
del valore paciﬁsta assunto grazie
alla sua potenza simbolica, l’Ostpolitik di Willy Brandt fu soprattutto
frutto della determinazione tedesca
nel ricostituire la propria unità nazionale. Una volta raggiunto l’obiettivo della riuniﬁcazione, però,
l’Ostpolitik si è trasformata in qualcosa di diverso. Se il rapporto commerciale con Mosca era stato prima
un mezzo, dopo la caduta del Muro
di Berlino è sostanzialmente diventato un ﬁne. Ovviamente, questo non

32-34 Germania_Monfregola-ok.qxp_Layout 1 19/04/18 18:18 Pagina 33

REUTERS/JONATHAN ERNST/CONTRASTO

[GERMANIA] EUROPA

signiﬁca che l’Ostpolitik più recente
non sia stata gravida di conseguenze
geopolitiche. Basti pensare alla celebre bromance tra l’ex Cancelliere tedesco Gerhard Schröder e Vladimir
Putin, che nel 2003 fece da contorno
allo storico riﬁuto tedesco di appoggiare l’operazione militare americana in Iraq.
Quando nel 2005 è iniziata l’era
di Angela Merkel, ex ragazza della
DDR ed erede di una tradizione adenaueriana molto più diﬃdente verso
la Russia, Schröder e Putin avevano
già posto le basi per la costruzione
della pipeline Nord Stream, l’infrastruttura deﬁnitiva delle nuove relazioni russo-tedesche. Un totale di
1.224 chilometri di gasdotto, in grado
di portare dalla Russia alla Germania
55 miliardi di metri cubi di gas naturale l’anno. La linea parte dalla provincia di Leningrado, attraversa le
acque territoriali e le zone economiche esclusive di Finlandia, Svezia e

Danimarca, per riemergere poi a
Greifswald, nel Mecklenburg-Vorpommern. Inaugurato nel 2011, il
Nord Stream bypassa territorialmente tutti i paesi del centro-est europeo e ha confermato la tradizionale abilità del Cremlino di utilizzare
l’economia energetica come strumento apertamente geostrategico.
A guastare più di dieci anni di
Ostpolitik d’impostazione schroederiana, nel 2014 è arrivata la guerra in
Ucraina, che ha creato un allontanamento tra Germania e Russia, senza
però portare a uno strappo deﬁnitivo. Le sanzioni decise dal Bundestag tedesco contro il Cremlino sono
(ancora) signiﬁcative e per niente
trascurabili, al tempo stesso la Germania ha fatto di tutto per non far
precipitare la crisi in un conﬂitto ancora più intenso, posizionandosi
come player di diplomazia internazionale all’interno del “Quartetto di
Normandia”. Non solo, una volta che

Angela Merkel e Donald Trump alla Casa
Bianca. Le strategie di sovranismo
commerciale della presidenza Usa hanno
reso più complicati i rapporti con la Germania.

la questione ucraina si è congelata
(pur nella sua drammaticità) la rigidità di Berlino verso il Cremlino è
stata subito (informalmente) allentata. Le sanzioni, ad esempio, hanno
sì ridotto la quantità di gas trasportato dal Nord Stream, ma non hanno
bloccato il progetto di costruzione
del Nord Stream 2, una doppia linea
aggiuntiva che è stata approvata
pochi mesi fa. Contro il raddoppio
del gasdotto si sono levate le vivaci
proteste di paesi come Polonia, Rep.
Ceca, Estonia, Ungheria, Lituania,
Lettonia, Slovacchia e Romania, che
hanno paventato “conseguenze geopolitiche potenzialmente destabilizzanti”.
Salvo nuovi eventi sullo scacchiere multipolare, tuttavia, la 
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Heiko Maas, il ministro degli Esteri del nuovo
governo Merkel. Il socialdemocratico Maas
in diverse occasioni ha giudicato Trump
senza mezzi termini.

storica russoﬁlia-russofobia tedesca
sembra destinata a continuare nella
sua ambivalenza. Non è da escludere che, per mantenere equilibrata
la bilancia di aperture e chiusure
verso Mosca, nel prossimo anno
Merkel decida di far interpretare
proprio al nuovo titolare dell’Auswärtige Amt una certa durezza
verso il Cremlino. Heiko Maas, infatti, non è un socialdemocratico
particolarmente tenero con la Russia. Un atteggiamento che è stato visibile ﬁn dai primi giorni del suo
mandato, ad esempio in occasione
dell’escalation diplomatica tra Londra e Mosca dopo l’avvelenamento
dell’ex agente segreto Sergej Skripal.
All’instabilità del rapporto con la
Russia e all’instabilità dei legami
transatlantici, la Germania può so34
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stanzialmente rispondere con una
sola strategia: più Europa, anzi, più
Unione europea.
Solo un’Unione europea forte e riconoscibile può dialogare eﬃcacemente con l’America trumpiana,
mentre sarebbe pericolosa una frammentazione dell’Ue di fronte alle
strategie di sovranismo commerciale
della nuova presidenza Usa. Anche
nel confronto con la Russia, per la
Germania sarebbe necessario muoversi all’interno di una Ue compatta,
con una politica estera non confusa,
che sappia coordinare le eterogeneità interne agli Stati membri
(anche se questo, per Berlino, potrebbe signiﬁcare rallentare proprio
su progetti divisivi come il raddoppio del Nord Stream).
In questo scenario composito e

complesso, inoltre, la sola diplomazia
commerciale non è più suﬃciente,
come ha aﬀermato pubblicamente la
stessa Angela Merkel, quando ha sottolineato che la Germania e la Ue dovranno prendersi cura di loro stesse
in materia di difesa, sicurezza e pace.
La Germania, infatti, ha l’urgenza di
muoversi verso un reale sistema di
difesa europea, insistendo sulla
strada intrapresa con la PeSCo, in
una prospettiva che non si vuole alternativa all’alleanza atlantica, ma
che punti a raﬀorzare il peso dell’Unione all’interno della Nato.
Ovviamente, per dare credibilità
alle soluzioni europee, anche Berlino
dovrebbe superare le proprie particolari forme di euroscetticismo, che
in Germania non hanno solo il volto
del populismo, ma sono anche radicate nello stesso governo, in cui permane la resistenza e la diﬃdenza
verso una vera integrazione su temi
come l’unione ﬁnanziaria, un Welfare universale europeo, una gestione consapevole e condivisa dei
conﬁni esterni dell’Unione e, appunto, un posizionamento geopolitico non frammentario.
All’apertura dell’ultima Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, il
presidente Wolfgang Ischinger ha
detto che “le luci degli allarmi stanno
lampeggiando”. Proprio per questo,
la Germania di Merkel e del dopo
Merkel dovrà scegliere se restare colpevolmente immobile nelle proprie
contraddizioni o rischiare la strada
di un europeismo più convinto, più
solido e più coraggioso. e
 Lorenzo Monfregola [BERLINO] è giornalista
freelance. Si occupa di politica internazionale,
esperto di Germania.
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Nessuna
riconciliazione
nei Balcani
Il fallimento del Tribunale penale internazionale
per l’ex Jugoslavia sta proprio nel non avere
contribuito a rendere giustizia a tutte le vittime.
di Giorgio Fruscione *

opo venticinque anni di attività, il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (TPIJ) si avvia al pensionamento. In attesa della sentenza
deﬁnitiva a Ratko Mladić, il generale
serbo-bosniaco accusato per il genocidio di Srebrenica, la riconciliazione
tra i paesi che sono succeduti alla Jugoslavia sembra ancora lontana. Ma
perché la responsabilità di questo fallimento viene spesso fatta ricadere
proprio sul tribunale speciale?
“Qualcuno dirà che questa è una
sentenza contro il popolo serbo. Il
mio uﬃcio rigetta nel modo più assoluto questa interpretazione. La
colpa è di Mladić e sua soltanto”
aﬀermava Serge Brammertz, il procuratore capo del TPIJ, dopo la sentenza di primo grado che nel novembre 2017 ha condannato all’ergastolo
il “boia dei Balcani”.
Per quanto sia speciﬁcato anche
nel proprio statuto che il tribunale
non giudica i popoli, bensì i singoli, la
precisazione del magistrato belga rispondeva a una necessità che va ben
oltre il mandato giuridico e riguarda
le conseguenze a livello politico e sociale delle sentenze della corte. Ovvero
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il processo di identiﬁcazione nazionale
con un criminale: un automatismo
che ha nutrito i nazionalisti balcanici,
che sin dal 1993 hanno accusato la
corte di politicizzazione.
Il caso Mladić è l’esempio più emblematico di questo fenomeno. Mentre
si attende la sentenza che in tutta
probabilità confermerà la sua condanna all’ergastolo, il nazionalismo serbo
vede in lui un eroe, e nell’accusa
contro di lui un accanimento del tribunale contro un intero popolo. Un’interpretazione che è frutto degli altri
61 serbi condannati dalla corte, il 70%
del totale. Un numero talmente alto
che a livello politico e sociale sembrerebbe giustiﬁcare il processo di vittimizzazione del popolo serbo come
maggiore responsabile per le violenze
che hanno caratterizzato la dissoluzione della Jugoslavia. Ed è proprio
da qui che deriva la diﬃcoltà di aﬀrontare il passato.
“Il tribunale non è riuscito a cambiare il modo predominante in cui si
parla del passato nella regione, non
ha sconﬁtto il vittimismo collettivo e
la vittimizzazione collettiva come aveva promesso di fare attraverso il processo a singoli individui” aﬀerma Ca-

terina Bonora, professoressa di Studi
europei all’Università di Brema.
Per Bonora, dunque, la mancata riconciliazione nei Balcani non sarebbe
direttamente dovuta alla giurisprudenza del tribunale, bensì alla strumentalizzazione delle sue sentenze
da parte delle élite politiche. Il contributo maggiore del tribunale ad hoc
sarebbe infatti di carattere storiograﬁco,
nella ricostruzione dei fatti. “Perché
– continua Bonora – se non ci fosse
stato il tribunale, molti eventi della
guerra [in Jugoslavia] non avrebbero
potuto essere chiariti oltre ogni ragionevole dubbio”.
E se la vittimizzazione del popolo
serbo sembra uno strumento in mano
alla propaganda nazionalista, allo stesso tempo il tribunale non è stato coerente nelle sentenze che avrebbero
potuto contrastare questa interpretazione.
Il caso più eclatante è quello degli
imputati Gotovina e Markač, i generali
croati responsabili dell’operazione
Tempesta dell’agosto 1995. Un episodio
di pulizia etnica in cui oltre duecentomila serbi vennero espulsi dalla regione croata di Knin e diverse centinaia
di abitanti vennero ammazzati. Con-
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Musulmani bosniaci trasportano le bare dei
loro congiunti durante un funerale di massa
di alcune delle vittime del massacro di
Srebrenica avvenuto nel luglio del 1995.

dannati inizialmente a 24 e 18 anni
di carcere con l’accusa di “azione criminale associata” ﬁnalizzata alla rimozione della popolazione serba in
Croazia, nel 2012 la corte d’appello
stravolse il verdetto, assolvendo entrambi gli imputati.
Una sentenza che sorprese anche
l’ex procuratore capo del TPIJ Carla
Del Ponte, che ha sempre considerato
colpevoli i due generali sulla base di
prove che dimostravano l’esistenza di
un piano di pulizia etnica da parte
dei vertici croati. “C’è stata una diversa
interpretazione dei fatti, molto più restrittiva, e questo stupisce doppiamente
quando si sa che il Tribunale sta per
chiudere le porte. La giurisprudenza
c’è tutta quanta e quindi non me lo
spiego” commentò il magistrato.
Un giudizio quindi incoerente rispetto alle precedenti sentenze e che
ebbe ripercussioni nei rapporti tra
Croazia e Serbia.
D’altronde, l’operazione Tempesta
portò alla ﬁne della secolare convivenza tra Croati e Serbi in Croazia,
dal momento che oggi i Serbi sono
appena il 5% della popolazione totale,
rispetto al 15% precedente alla guerra.
Una verità storica accertata dal tribu-

nale stesso che non ha però saputo
rendere giustizia alle vittime.
Se è infatti vero che la documentazione raccolta confermerebbe che
nelle guerre jugoslave, i Serbi di Croazia e Bosnia hanno commesso un maggior numero di crimini, dall’altro lato
il tribunale non sembra aver reso giustizia a tutte le vittime, lasciando che
alcune di esse – come i Serbi dell’operazione Tempesta – diventassero ostaggio delle retoriche nazionaliste.
Eppure, per quanto dal punto di vista giuridico l’esperienza del tribunale
dell’Aja vanti alcuni aspetti positivi –
come la creazione della già menzionata
azione criminale associata – ci si
chiede se la sua istituzione sia stata
la scelta migliore per il futuro dei
popoli della regione.
“La scelta del Consiglio di sicurezza
[dell’Onu], organo politico e discrezionale, di creare un Tribunale ad
hoc, diﬃcilmente avrebbe potuto portare risultati diversi dal punto di vista
della riconciliazione” sostiene Chiara
Vitucci, professoressa di diritto internazionale presso l’Università degli
Studi della Campania. “L’opzione di
utilizzare gli strumenti della giustizia
di transizione come in Sudafrica –

continua Vitucci – avrebbe probabilmente avuto un impatto maggiore
sulla ricostruzione del tessuto sociale.”
L’impressione è infatti che il tribunale ad hoc abbia agito per compensare
la mancata reazione della comunità
internazionale durante la guerra fratricida jugoslava, se si pensa, ad esempio, all’inazione dei caschi blu Onu
mentre le truppe di Mladić entravano
nell’enclave protetta di Srebrenica.
Dal canto suo, il tribunale dell’Aja
ha accusato la stanchezza tipica di chi
si avvicina al pensionamento. L’ha dimostrato l’esito del processo ai sei generali croati di Bosnia-Erzegovina, l’ultimo della carriera del TPIJ. Durante
la lettura della sentenza di condanna
deﬁnitiva, il generale Slobodan Praljak
ha ingerito del veleno. Un suicidio
spettacolare ripreso in diretta. E
quando ancora ci si chiedeva come
fosse possibile che un imputato avesse
introdotto del veleno nella sala dell’udienza, i nazionalisti croati scendevano per le strade di Zagabria a consacrare il “martirio” di Praljak, la cui
emulazione di Socrate umilia ulteriormente le vittime dei crimini commessi
dai croato-bosniaci, tra cui la distruzione del vecchio ponte di Mostar.
Una ﬁne ingloriosa ma rappresentativa di un tribunale che non ha contribuito alla ricostruzione di un tessuto
sociale e politico multietnico in una
regione in cui l’incapacità di accettare
il passato ha avuto troppo spesso eﬀetti
distruttivi. Un lascito importante che
fungerà da monito per le future esperienze di giustizia internazionale. e
 Giorgio Fruscione [BELGRADO] politologo, giornalista freelance, lavora per la Delegazione dell’Unione europea in Serbia. È vicedirettore di
East Journal e si occupa dell’area jugoslava.
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Chiamami
con il tuo nome
Dopo le manifestazioni di Salonicco e di Atene,
la Macedonia è ancora alla ricerca del nome giusto
per poter tornare sul binario euro-atlantico.
di Simone Benazzo, Marco Carlone e Martina Napolitano *

l 2018 potrebbe rivelarsi l’anno
buono per risolvere una delle dispute geopolitiche più longeve
della recente storia europea: la
questione del nome della Macedonia,
costretta ad utilizzare l’acronimo FYROM (Former Yugoslav Republic of
Macedonia). Dall’indipendenza del
Paese nel 1991, la vicina Grecia ha
infatti sempre impedito che la repubblica balcanica adoperasse il
nome “Macedonia” in ambito internazionale. Questa diatriba apparentemente secondaria ha finora bloccato
l’accesso a Nato e Unione europea
di Skopje, nonostante nel 2011 una
sentenza della Corte di Giustizia
dell’Aja abbia sconfessato la linea
greca. Atene giustifica la propria intransigenza sostenendo che permettere al vicino l’utilizzo del nome Macedonia potrebbe spingerlo ad avanzare rivendicazioni territoriali sul-
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l’omonima regione settentrionale della Repubblica ellenica. Entrambe le
aree componevano la Macedonia storica, il celebre regno di Alessandro
Magno. Questa diatriba, allora, non
è meramente tassonomica: i due Stati
si contendono il diritto a reclamare
l’eredità di quell’epoca.
Per quanto non esistano realisticamente dubbi sul fatto che sia Atene
l’unica erede legittima del regno di
Filippo II, la situazione è stata esacerbata dalle scelte politiche populiste del precedente Primo ministro
macedone, Nikola Gruevski. Il suo
partito, la VMRO-DPMNE, al potere
dal 2006 al 2016, ha investito ingenti
risorse nella cosiddetta Antikvizacija,
una politica identitaria dai tratti marcatamente nazionalisti che ha letteralmente cercato di inventare un passato a cui ricondurre l’origine
dell’attuale popolazione macedone

(slava). Il fiore all’occhiello di questa
operazione è stato il progetto Skopje
2014, con cui l’esecutivo ha popolato
la capitale Skopje di vistose statue
del condottiero ellenico vissuto nel
III secolo a.C. a cui la VMRO-DPMNE
ha intitolato anche l’aeroporto principale del Paese. Pur garantendo una
stabile popolarità a Gruevski e al suo
entourage, che nel frattempo provvedeva ad occupare ogni settore nevralgico dell’apparato statale, queste iniziative hanno contribuito ad isolare
la Repubblica post-jugoslava sulla
scena internazionale e a comprometterne ulteriormente i rapporti di vicinato. Con la Grecia in primis, ma
anche con Bulgaria e Albania. Un
quarto circa della cittadinanza macedone è di etnia albanese e, per
quanto teoricamente tutelate dagli accordi di Ohrid del 2001, le comunità
albanofone si sono progressivamente

38-39 Macedonia_Benazzo.qxp_Layout 1 19/04/18 18:20 Pagina 39

REUTERS/CONTRASTO/OGNEN TEOFILVOVSKI

[MACEDONIA] EUROPA

sentite escluse dal progetto nazionale
macedone. La rete clientelare allestita dal clan di Gruevski ruotava intorno alla maggioranza slava.
In questo quadro si può facilmente
apprezzare quanto l’incarico di governo ottenuto dal socialdemocratico
Zoran Zaev a maggio 2017 sia stata
vissuto dai Macedoni come un drastico cambio di rotta. Oltre a smantellare la struttura para-mafiosa allestita dal predecessore e rilanciare
quelle riforme a lungo richieste da
Bruxelles (potere giudiziario, intelligence, media), Zaev si è detto intenzionato a normalizzare i rapporti con
i paesi limitrofi e rilanciare il processo di integrazione euro-atlantica.
Un’attitudine molto più pragmatica
di quanto sembri a prima vista: la
gran parte della popolazione sostiene
l’entrata in Ue e Nato. A favorire un
approccio più cooperativo rispetto a
quello adottato da Gruevski, inoltre,
è la stessa alleanza su cui si basa
l’esecutivo dell’ex sindaco di Strumica. La sua risicatissima maggioranza (62 parlamentari su 120 seggi
totali) si regge su una coalizione tra i
socialdemocratici dello SDMS e due
partiti albanesi, interessati a mantenere buoni rapporti con Tirana e facilitarne l’integrazione Ue. Anche
così si spiega la rivoluzionaria politica estera del nuovo esecutivo.
Il 15 gennaio il parlamento macedone ha ratificato lo storico Trattato
di Amicizia con la Bulgaria, accordo
in sospeso da cinque anni. Un tempismo non casuale: fino a giugno la Bulgaria presiede il Consiglio europeo,
una posizione che garantisce una visibilità speciale. Anche il supporto di
Sofia, quindi, è necessario a Skopje
per chiudere il dossier più intricato.
A fine gennaio Zaev e Alexis Tsipras si sono incontrati ai margini del
summit di Davos. Il Premier greco ha
dichiarato che potrebbe accettare
una versione del nome contenente il
termine Macedonia se abbinato a un

marcatore geografico. Grazie anche
alla mediazione del Rappresentante
speciale Onu Matthew Nimetz, si è
pervenuti così ad una rosa di quattro
nomi che potrebbero soddisfare entrambe le controparti: Repubblica di
Macedonia (Skopje), Macedonia Settentrionale, Macedonia Superiore e
Vardar Macedonia. Il 25 febbraio il
Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, in visita
nella regione, ha lodato gli sforzi di
Zaev e del ministro degli Esteri Nikola Dimitrov, menzionando la possibilità di iniziare a breve le negoziazioni per l’entrata in Unione europea
della Macedonia, “paese candidato”
già dal 2005. A fine giugno il Consiglio europeo si riunisce a Bruxelles e
l’integrazione dei Balcani Occidentali
sarà probabilmente in cima all’agenda. Zaev si è detto sicuro di
chiudere la partita entro il summit
Nato dell’11 e 12 luglio, che potrebbe
rinverdire le ambizioni euroatlantiche a lungo frustrate della Repubblica post-jugoslava.
Il condizionale è d’obbligo. Le
frange ultra-nazionaliste in Grecia e
in Macedonia condividono lo stesso
obiettivo: far saltare il tavolo. Dall’inizio del nuovo anno si sono susseguite
le mobilitazioni in favore del mantenimento dello status quo. Il 21 gennaio a Salonicco, capoluogo della Macedonia greca, sono scese in piazza
90mila persone; il 27 febbraio è stato
il turno di Skopje, il 4 febbraio di
Atene. Manifestazioni minori si sono
tenute nei centri periferici e anche
davanti alle ambasciate all’estero.
Il successo di questi movimenti costringe tutte le parti in gioco a ponderare meticolosamente le possibili ricadute in termini elettorali. Syriza è
schiacciata tra l’interesse a portarsi a
casa un prestigioso successo diplomatico e calcoli strategici. Gli alleati di
governo, i nazionalisti di ANEL, si oppongono a qualunque soluzione che
includa il nome Macedonia, mentre

Il Primo ministro macedone Zoran Zaev.
In carica da maggio 2017, Zaev si è detto
intenzionato a rilanciare il processo
d’integrazione euro-atlantica.

l’opposizione conservatrice di Nuova
Democrazia sta tentando di cavalcare
le proteste in vista delle parlamentari
dell’anno prossimo. Il leader Kyriakos
Mitsotakis non ha usato mezzi termini, dichiarando che “non si possono
dividere i Greci per unire i Macedoni”
e esigendo che l’accordo sia ratificato
dal parlamento ellenico solo se Skopje
accetta di togliere la denominazione
Macedonia dalla propria Costituzione. Un punto su cui Zaev non pare
intenzionato a cedere, né può permetterselo, con la VMRO-DPMNE che incalza e punta ad elezioni anticipate.
Al momento l’accordo sembra ancora probabile, considerato il supporto internazionale (Ue, Nato,
OSCE, ma anche Turchia). Da qui a
luglio, tuttavia, può succedere di
tutto: l’attenzione è specialmente sui
membri di minoranza di entrambi i
governi, che verranno messi sotto
pressione. Un fallimento avrebbe
conseguenze decisive sul processo di
integrazione Ue e Nato dei Balcani
Occidentali, rigettando Skopje al
largo della piattaforma atlantica e
screditando le forze riformatrici
della regione. A metà marzo, intanto,
è stata recapitata al ministro degli
Esteri greco Nikos Kotzias una busta
con proiettile. Il messaggio sembra
chiaro: la tensione attorno alle trattative è destinata ad alzarsi. e
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oveva essere uno strumento per
la partecipazione diretta alla vita
democratica dell’Unione europea, ma a sei anni dalla sua entrata in vigore, ci si domanda se il
cosiddetto “diritto d’iniziativa” sia davvero
alla portata di tutti.
Introdotto dal Trattato di Lisbona, questo diritto prevede la possibilità di chiedere
alla Commissione europea di fare una proposta di legge su una materia d’interesse
generale attraverso la raccolta di un milione
di firme.
Furono l’Italia e l’Austria, nel 1996, a lanciare l’idea di un’iniziativa popolare sul modello del referendum abrogativo. A quel
tempo, però, non c’era l’accordo degli altri
paesi. L’idea fu rilanciata nel 2003 durante
la redazione della costituzione europea e
venne difesa dalle organizzazioni della società civile. Ma questa volta furono i cittadini francesi e olandesi a fermarne il
percorso con la bocciatura tramite referendum del trattato costituzionale. Il diritto
d’iniziativa tuttavia si salvò e venne incluso
nel Trattato di Lisbona del 2007, diventando finalmente operativo nel 2012.
Come funziona? Per chiedere una proposta di legge alla Commissione europea
servono un milione di firme. Il primo passo
consiste nel mettere insieme un comitato
che presenti l’idea formato da 7 persone in
altrettanti paesi Ue. La Commissione quindi
decide se accettare l’iniziativa sulla base
dei requisiti legali. Le proposte, in particolare, non possono trattare qualsiasi tema,
ma devono rientrare nelle competenze
dell’esecutivo di Bruxelles. Se tutto va
bene, l’iniziativa viene pubblicata e la raccolta firme può iniziare. C’è un anno di
tempo per ottenere un milione di consensi
in almeno un quarto dei paesi dell’Unione
europea (7), per ognuno dei quali è stabilita
una soglia minima di firme. Gli organizzatori
devono poi far validare le firme dalle autorità nazionali, passarle a Bruxelles e quando
tutto è in regola, la Commissione europea
decide il seguito.
Finora le iniziative lanciate sono state 70,
22 sono state respinte perché esulavano
dalle competenze della Commissione, 14
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La nostra legge
Esercitare il diritto di iniziativa contribuisce a creare
quel demos europeo, senza il quale l’Unione europea
non potrà mai essere davvero democratica.
di Claudia Delpero *

sono state ritirate dagli stessi organizzatori
e solo 4 hanno raccolto più di un milione di
consensi. Quanto al seguito, nessuna ha
dato origine a un atto legislativo.
La prima petizione ad aver raggiunto il
quorum è stata quella contro la privatizzazione dell’acqua. L’iniziativa Right2Water
chiedeva il riconoscimento del diritto all’acqua potabile come un diritto universale, ma
la Commissione si è limitata a proporne un
migliore accesso nella revisione della direttiva in materia. Dopo la petizione contro la
vivisezione, un’altra ad aver ottenuto il milione di firme, la Commissione Ue ha affermato che l’azione dovrebbe concentrarsi
piuttosto sulla ricerca di tecniche alternative. A seguito dell’iniziativa che chiedeva lo
stop dei finanziamenti Ue ad attività di ricerca che comportassero la distruzione di
embrioni umani, la Commissione ha ritenuto

di non dover modificare i provvedimenti esistenti. E in risposta all’iniziativa che chiedeva di vietare il glifosato, un erbicida che gli
organizzatori ritengono pericoloso per la
salute, la Commissione ha comunque
esteso l’approvazione della sostanza per 5
anni, ma si è impegnata a migliorare la trasparenza e la qualità delle valutazioni scientifiche alla base di queste decisioni.
Con tali risultati ci si domanda se il diritto d’iniziativa sia all’altezza dell’aspettativa di avvicinare l’Europa ai cittadini. Lo
strumento richiede un’organizzazione su
scala continentale e un certo investimento.
La procedura è complicata: la raccolta di
dati personali per verificare l’identità dei
firmatari, ad esempio, rappresenta sia un
onere amministrativo per gli organizzatori
sia un disincentivo a partecipare per i sostenitori. La tempistica delle risposte lascia
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di fatto meno di 12 mesi per raggiungere il
quorum di firme. E tutto ciò senza garanzia
di risultato. Non sorprende che negli anni il
numero delle iniziative sia andato calando.
Ma il quadro non è solo negativo. Nove
milioni di persone in tutta europa hanno finora partecipato alle petizioni. In uno studio, Maximilian Conrad, dell’Università
dell’Islanda, ha osservato che il diritto d’iniziativa dell’Ue è il primo strumento di partecipazione diretta che superi i confini
nazionali. Il suo esercizio richiede una mobilitazione a livello locale, regionale, nazionale ed europeo e ciò contribuisce a creare
quel “popolo”, il demos europeo, senza il
quale l’Ue non potrà mai essere davvero
democratica. L’iniziativa contro la vivisezione, nota Conrad, è partita da gruppi animalisti attivi principalmente in Italia, ma è
riuscita a estendere la base di supporto
combinando eventi a livello locale e mobilitazione ad ampio raggio sui social media.
Andreas Bieler dell’Università di Nottingham ha studiato l’iniziativa sul diritto all’acqua. In questo caso, osserva, l’alleanza
di sindacati, movimenti sociali e organizzazioni ambientaliste sotto il coordinamento
della Federazione sindacale europea dei
servizi pubblici (European Federation of
Public Service Unions), è stata un successo. Acqua e ambiente, d’altra parte,
sono temi transnazionali per definizione e

c’è una lunga storia di lotte in questo
campo. La questione della ri-municipalizzazione dei servizi idrici, inoltre, è stata per
anni tema di dibattito in Europa, da Parigi a
Berlino passando per il referendum italiano
del 2011. Molti quindi hanno potuto identificarsi con gli obiettivi della petizione.
Guardando ai risultati al di là della risposta Ue, Bieler sostiene che la raccolta di
firme sia riuscita a cambiare i toni del dibattito sull’acqua, a creare solidarietà attraverso i confini e ad influenzare leggi
nazionali. La Lituania, per esempio, ha modificato la legge sulla gestione delle acque
vietandone la privatizzazione, e la Slovenia
ha inserito il diritto d’accesso all’acqua potabile nella propria costituzione.
Anche un’iniziativa che la Commissione
aveva inizialmente respinto, quella che chiedeva di fermare i negoziati sull’accordo commerciale con gli Stati Uniti (la Transatlantic
Trade and Investment Partnership, TTIP), ha
avuto un suo successo. Gli organizzatori
hanno fatto ricorso (vincendo) alla Corte di
giustizia europea e con la pubblicità creata
dal caso, hanno raccolto separatamente tre
milioni di firme in segno di protesta.
“Se si pensa a un’influenza diretta sulle
decisioni europee, forse il diritto d’iniziativa
non è lo strumento giusto. Ma di sicuro
contribuisce a rendere certe questioni più
rilevanti” afferma Andreas Bieler.

Accanto. Una
manifestazione del
movimento
Right2Water per il
riconoscimento del
diritto all’acqua
potabile. La
petizione contro la
privatizzazione
dell’acqua ha
raggiunto in Europa
un milione di firme.
Pagina sinistra. Un
presidio contro la
vivisezione a
Bruxelles.

Elizabeth Monaghan dell’Università di
Hull, nel Regno Unito, sostiene, in una sua
ricerca, che al momento il diritto d’iniziativa
favorisce organizzazioni dotate di risorse
e ramificazioni in tutta Europa, piuttosto
che singoli cittadini. Ma i benefici dovrebbero essere valutati non solo in termini di
partecipazione alle decisioni della Ue, infatti: la costruzione di una comunità europea che si occupa di problemi d’interesse
generale e la possibilità per i singoli di parteciparvi fanno comunque parte della vita
democratica.
Tutti però riconoscono le difficoltà di
questo strumento. A settembre 2017 la
Commissione europea ne ha proposto una
revisione, abbassando l’età legale dei firmatari a 16 anni e semplificando le modalità
per la raccolta firme tra le altre cose. La discussione sul nuovo regolamento è in
corso a Bruxelles e si dovrebbe concludere
entro la fine del 2018. Dopo oltre vent’anni
di dibattito, però, sembra che la formula
giusta per coinvolgere le persone nelle decisioni dell’Unione europea non sia ancora
stata trovata. e
 Claudia Delpero [LONDRA] è una giornalista
che scrive di Europa e affari internazionali. Basata a Londra, ha lavorato a Bruxelles e Pechino.
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Apriamo, non
chiudiamo
L’apertura commerciale garantisce al mondo
sviluppo e progresso. Il direttore generale
dell’Omc, Roberto Azevêdo, spiega in esclusiva
a Eastwest perché un paese che si chiude non
sarà mai competitivo.
REUTERS/UESLEI MARCELINO/CONTRASTO

di Carlo Cauti *

margine del World Economic Forum di Davos e del
World Economic Forum Latin America di San Paolo
del Brasile, la Ue e il Mercosul hanno
proseguito i colloqui per cercare di
ﬁrmare l’accordo di libero scambio
in discussione da quasi 20 anni. Gli
Usa, dal canto loro, hanno preferito
dare priorità agli accordi bilaterali,
con l’incontro tra il Presidente Donald
Trump e il Primo ministro britannico
Theresa May, e imporre nuovi dazi
su acciaio e alluminio. Nel mezzo, il
grande scontro retorico tra paesi in
via di sviluppo e quelli industrializzati. I primi chiedono più apertura
dei mercati, i secondi rispetto delle
regole del commercio internazionale.
Su tutti grava lo spettro del protezionismo e del populismo, che mai
come oggi pare nuovamente capace
di far piombare il mondo in una
guerra commerciale globale e nel clima di nazionalismo economico degli
anni Trenta.

A
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Per Roberto Azevêdo, direttore generale dell’Organizzazione Mondiale
del Commercio (OMC), la liberalizzazione del commercio internazionale è la chiave di volta per garantire
al mondo crescita, progresso e sviluppo, oltre che pace. L’apertura
commerciale è al centro dell’eﬃcienza e della competitività dell’industria
mondiale, e chiudersi, secondo il capo dell’OMC, è sempre un errore.
In un’intervista esclusiva realizzata durante i due appuntamenti internazionali in Svizzera e in Brasile,
Azevêdo ci ha parlato di apertura dei
mercati, di protezionismo, del ruolo
di mediazione dell’OMC nei conﬂitti
commerciali tra paesi e anche della
nuova posizione Usa sul commercio
internazionale.
Dopo la decisione del Presidente
Donald Trump di applicare nuovi
dazi su alluminio e acciaio, c’è chi
parla già di guerra commerciale
mondiale. Esiste questo rischio?

Esiste un rischio reale. Un rischio
presente. Credo che sia un rischio
maggiore rispetto a pochi mesi fa.
Ma ci sono movimenti in atto per cercare di evitare che ciò accada. Il dialogo bilaterale che Washington sta
portando avanti con i partner commerciali per cercare soluzioni, può
aiutare a evitare uno scenario di
scontro che non sarebbe positivo per
nessuno.
Qui al World Economic Forum si
è parlato molto di coloro che sono
stati esclusi dai benefici della globalizzazione, e che oggi si stanno rivoltando, votando per partiti populisti
e contrari al commercio internazionale. Si è parlato di “salvare la globalizzazione da se stessa”. Lei cosa pensa che l’OMC possa fare per garantire
che gli accordi commerciali internazionali continuino a essere negoziati,
evitando una regolamentazione eccessiva e la creazione di barriere al
commercio internazionale?
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Per prima cosa credo si debba fare
chiarezza su questa discussione. Si
dice spesso che i “perdenti della globalizzazione” starebbero perdendo a
causa del commercio internazionale,
a causa delle importazioni provenienti da altri paesi. E che ciò distruggerebbe posti di lavoro. Non è
vero. Otto posti di lavoro su 10 vengono persi a causa dell’aumento della
produttività, delle nuove tecnologie
e innovazioni. Si tratta della cosiddetta disoccupazione tecnologica.
Solo 2 lavori su 10 sono perduti a
causa del commercio internazionale.
Cercare di risolvere il problema bloccando il commercio internazionale,
evidentemente non è la strada da percorrere. In questi paesi, le persone
continueranno a essere disoccupate
perché l’economia moderna sta provvedendo a una rapida sostituzione
della forza lavoro tradizionale con
una forza lavoro digitale, tecnologica
e meccanizzata. Non è qualcosa di
nuovo: succede sin dall’epoca del
motore elettrico, della locomotiva.
La velocità con cui questo sta accadendo ora è diversa da qualsiasi altra
epoca. Non dobbiamo ignorare questo problema ma aiutare a trovare
possibili soluzioni, addestrare e preparare i lavoratori per un impiego
più soﬁsticato, preparare gli studenti
per un’economia più digitalizzata,
prevalentemente di servizi. Questo
non succede da un giorno all’altro.
Si tratta di un processo lungo. Nel
periodo di transizione, sono necessarie politiche pubbliche per contribuire a ridurre l’impatto sul segmento della popolazione che soﬀre a
causa di questo cambiamento.
Ci sono politici e leader internazionali che accusano alcuni paesi,
ad esempio la Cina, di fare dumping
sociale. E dopo che la Cina è entrata
nell’OMC nel 2000 molte aree d’Europa e degli Usa hanno finito per diventare deserti industriali a causa

della concorrenza cinese. Come giudica questa situazione?
Alcuni settori la pensano così, specialmente quelli a maggiore intensità
di manodopera. Ma il costo del lavoro in Cina è aumentato molto negli
ultimi anni. Si sta avvicinando al livello medio occidentale. Tanto che
alcune industrie non rimangono più
lì, ma emigrano in altri paesi come il
Bangladesh o il Vietnam. Credo che
man mano che i paesi aumentano il
costo del lavoro, le aziende continueranno a migrare. Ma si tratta di un
fenomeno localizzato. Questo problema rappresenta una percentuale molto piccola della questione iniziale
che lei ha evidenziato, la questione
dei perdenti della globalizzazione.
Paesi come India, Cina e persino
Brasile stanno chiedendo una maggiore liberalizzazione commerciale,
più libero scambio da parte dei paesi
sviluppati. Ma allo stesso tempo questi paesi sono i più chiusi al mondo
in termini di politiche commerciali,
i più protezionisti. Lei non vede una
certa incoerenza in questa richiesta?
La discussione sulla liberalizzazione del commercio internazionale è
piuttosto complessa. E francamente,
tutti i partecipanti hanno allo stesso
tempo qualche ragione e qualche colpa. Ad esempio, le economie sviluppate spesso − non sempre e non in
tutti i settori − tendono a imporre barriere in agricoltura. È molto comune
che le economie avanzate abbiano un
settore agricolo molto protetto e spesso introducano sussidi ai produttori
che distorcono le condizioni del mercato. I paesi in via di sviluppo si lamentano e sottolineano che, se è vero
che le loro aree di scambio industriale sono molto chiuse, i paesi sviluppati fanno lo stesso con le loro aree
agricole. In realtà l’ideale sarebbe che
tutti permettessero un’integrazione
commerciale più armoniosa. La chiusura dell’economia, con una riserva

Roberto Azevêdo, direttore generale
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio.
Il suo secondo mandato, iniziato lo scorso
dicembre, durerà per 4 anni.

di mercato per le aziende nazionali è
un errore. Introduce ineﬃcienze e il
paese che si chiude non sarà mai in
grado di raggiungere un livello che
permetta alle sue aziende di competere sullo scenario globale. Ma come
passare da una mancanza di competitività a una maggiore competitività
internazionale, che permetta una
maggiore apertura? È una grande sﬁda. Credere che sia necessario essere
competitivi in patria, e, solo dopo,
aprire le frontiere e ridurre i dazi doganali è una trappola in cui non conviene cadere.
Lei non crede che l’OMC debba
agire con più incisività, con maggiore forza per evitare che queste distorsioni del commercio internazionale portino a risposte estremiste o
a nuove ondate di protezionismo?
Credo che chi invoca una maggiore azione o incisività da parte dell’OMC non conosce bene le regole e
i meccanismi dell’Organizzazione.
L’OMC non è uno sceriﬀo che può
multare i suoi membri, criticare il loro operato, o interferire nel modo in
cui portano avanti le loro politiche
commerciali. L’OMC è un foro dove i
membri si riuniscono per discutere.
Si riuniscono tra loro. Non è l’Organizzazione che indaga o critica le misure o le modalità. E se dovesse farlo
i membri non lo accetterebbero.
L’OMC è un’organizzazione di regole
ma non le impone. Si limita a predicarne il rispetto in un sistema member driven. L’Organizzazione non impedisce a nessuno di portare avanti
una decisione o una misura. Sono gli
altri membri che possono contestare
le misure adottate dai singoli membri.
L’OMC fornisce il meccanismo aﬃnché questo dialogo possa avvenire. 
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E, nel caso non si trovi un accordo,
attiva il meccanismo di soluzione di
controversie. Un arbitrato che determinerà chi ha ragione e chi no in situazioni di conﬂitto. Niente di più.
Sì ma l’OMC ha il potere politico
di evidenziare all’opinione pubblica
mondiale che esiste un problema.
Lei stesso ha fatto una dichiarazione
recentemente parlando di rischi per
il commercio mondiale. Non crede
che sia necessaria un po’ più di energia in questo senso?
Sì, e la stiamo portando avanti.
Ho parlato molte volte su questo punto. La situazione di eccesso di oﬀerta
d’acciaio mondiale non è nuova. È
un problema che esiste da tempo. La
domanda mondiale di acciaio oggi è
molto più bassa rispetto alla capacità
di produzione. Questa è una realtà
discussa in fora specializzati, come
il Forum Globale dell’Acciaio dell’OCSE. Anche perché è una decisione dei leader del G20, portare avanti
questo dibattito. Si tratta di una realtà
che non sfugge a nessuno.
Secondo alcuni osservatori il
meccanismo di risoluzione delle
controversie sarebbe paralizzato,
specialmente perché gli Americani
non hanno indicato i giudici e non
sembrano mostrare interesse nel farlo. Lei che ne pensa?
No, non è paralizzato. Il sistema
continua a funzionare anche perché
i giudici, i cui mandati sono terminati,
continuano ad analizzare i reclami
di cui si occupavano in precedenza.
Non c’è stata una paralisi dal giorno
alla notte. Certo, questa situazione
potrebbe portare a una decelerazione
delle attività del meccanismo, perché
perderemmo la capacità di agire rapidamente. Se questa situazione non
si risolverà, allora il sistema potrebbe
essere paralizzato. Ma non nell’immediato. Abbiamo un po’ di tempo e
questo tempo è utilizzato. Non stiamo
44
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con le braccia incrociate ad aspettare
che la situazione peggiori.
Ma se qualche paese dovesse citare gli Americani davanti ad un panel
di risoluzione delle controversie a
causa dei nuovi dazi imposti da
Trump, e il panel decidesse che gli
Usa sono colpevoli di aver violato le
regole, c’è il rischio che la Casa Bianca decida di uscire dall’OMC. Dall’altro lato, se il panel dovesse considerare gli Americani non colpevoli,
aprirebbe la strada affinché molti altri paesi li imitino, provocando una
reazione a catena protezionistica
mondiale. Vede il rischio di un’impasse dell’OMC in entrambi i casi?
Mi sono già espresso pubblicamente diverse volte dicendo ai membri
dell’OMC che considero molto rischioso e poco produttivo portare davanti a panel di risoluzione di controversie, misure che possono essere
difese dall’art. 21 dello statuto, l’articolo che tratta delle eccezioni per ragioni di sicurezza nazionale. Non vedo buoni risultati emergere da una
scelta del genere, perché sono situazioni estremamente politiche, e diﬃcilmente una decisione di arbitri
dell’OMC farà sì che un paese cambi
idea in relazione alla sua sicurezza
nazionale. Inoltre, sarebbe molto temerario aspettarsi che arbitri di un
organismo internazionale decidano
quali sono i limiti della sicurezza nazionale dei paesi membri. Credo che
la carta dell’interesse nazionale debba essere usata con molta circospezione dai membri, con molta cautela,
per evitare che questo tipo di azioni
provochi un’erosione delle regole.
Non credo che il sistema dell’OMC
sia il cammino per risolvere questo
tipo di cose. Questa è stata la mia posizione pubblica molto prima che iniziasse tutto quello che sta accadendo
ora. È la mia visione sistemica che
ho già comunicato ai membri. Ora,
se alla ﬁne loro stessi porteranno da-

vanti al panel la questione, l’Organizzazione non avrà alternativa se non
analizzare il contenzioso, con le conclusioni e determinazioni necessarie.
Attualmente è in negoziazione un
accordo commerciale tra il Mercosul
e la Ue, che però raccoglie molte voci
contrarie da parte di imprenditori e
politici da entrambi i lati dell’oceano.
Come agire per placare gli animi e
spiegare i benefici di questo accordo?
Sono stato in contatto con uomini
d’aﬀari di diversi settori, e ho sentito
da varie voci opinioni favorevoli a
questa apertura commerciale. Riconoscono che la chiusura del mercato
non risolverà nulla e che non si svilupperanno capacità produttive competitive in altro modo. Tuttavia, ci deve essere un certo equilibrio di
relazioni. I governi del Mercosul hanno chiesto reciprocità alla Ue, specialmente nei settori più chiusi, come
quello agricolo. I negoziati commerciali sono eﬀettivamente diﬃcili, ma
non ho percepito ostilità all’accordo.
Può darsi che alcuni settori siano contrari, ma si tratta di una minoranza
tra imprenditori e uomini d’aﬀari in
gran parte favorevoli al trattato. Credo che l’apertura economica commerciale sia un ingrediente fondamentale per un processo di sviluppo
sostenibile. Sia regionale, che globale.
Questo è il cammino. Lo sviluppo attraverso la chiusura dell’economia
può anche funzionare nel breve periodo, ma s’introducono ineﬃcienze,
costi e dipendenze poi diﬃcili da superare. La sostenibilità è nell’essere
aperti competitivamente. Certo, non
è facile. Se lo fosse, l’avrebbero già
fatto tutti. Ma è il cammino che dobbiamo perseguire in maniera costante
e determinata. e
 Carlo Cauti [SAN PAOLO DEL BRASILE] giornalista, collabora regolarmente con diverse testate
italiane e brasiliane.
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L’era nucleare è inziata il 16 luglio 1945 alle
5:29 del mattino nel New Mexico. Da allora
fino al 2009, 2.418 ordigni nucleari sono
stati fatti esplodere.
Il trattato sulla messa al bando totale dei
test nucleari è stato adottato nel 1996
dall’Assemblea generale, ed è stato firmato
da 183 Paesi. Non è effettivo perché 8
Paesi non l’hanno ancora ratificato: Cina,
Corea del Nord, Egitto, India, Iran, Israele,
Pakistan, Stati Uniti.
In piena Guerra fredda la Difesa
statunistense studiò una rete di
comunicazioni capace di resistere a un
attacco nucleare. Arpanet, antenata di
Internet, eliminò per la prima volta il
sistema di connessioni gerarchico, troppo
vulnerabile, e inaugurò una rete globale
dove ogni punto si collega a ogni punto,
senza centri chiave, molto meno fragile.
Non è stata ancora sperimentata la sua
resistenza a un attacco nucleare.
L’interconnessione globale –
simboleggiata anche dal Web che avvolge
e abbraccia il globo terrestre – può avere
funzione deterrente?
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Little Boy e Fat Man. Così si chiamavano le due bombe americane che nel 1945 distrussero
prima Hiroshima e poi Nagasaki, catapultando il mondo nell’era della guerra atomica.
Il 6 agosto 1945, quando il B-29 dell’aviazione americana sganciò l’ordigno, il cielo di
Hiroshima divenne nero all’improvviso. Un’insopportabile vampata di calore e una luce
violenta avvolsero la città. Hiroshima era costruita soprattutto in legno, pochi erano gli edifici
di pietra o cemento e le fiamme si propagarono ovunque facilmente. Moltissimi morirono
subito, per l’esplosione, una potente onda d’urto che rase al suolo il centro della città. Altri nei
giorni successivi, per le ustioni, che apparvero subito incurabili, altri ancora, per il contagio
radioattivo, una morsa invisibile di morte, sotto forma di raggi gamma e di neutroni, che ha
continuato a uccidere nei mesi e negli anni a venire. Il 9 agosto 1945, tre giorni dopo la prima,
una seconda bomba atomica fu sganciata su Nagasaki.
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A lungo gli Hibakusha (le persone
esposte alla bomba) hanno
preferito il silenzio. La vita dei
sopravvissuti non è stata facile,
costretti tra la necessità della
rimozione e la vergogna di essere
stati contaminati. Il Giappone ha
voluto dimenticare in fretta.
Da molto tempo gli abitanti di
Nagasaki e Hiroshima hanno
smesso di guardare il cielo, da cui
nell’agosto del 1945 sono cadute
le bombe. Oggi sono due città
moderne. Lo scheletro
dell’Exhibition Hall con la sua
cupola sventrata, nel Parco del
Memoriale della Pace di Hiroshima
è tutto ciò che resta della vecchia
città. C’è anche un piccolo museo,
annesso al parco, dove sono
conservate alcune fotografie di
quei giorni e degli oggetti che il
calore e le fiamme hanno
rimodellato: giocattoli contorti,
brandelli di vestiti lacerati, vetri
liquefatti e orologi fermi sull’ora
dell’impatto: 8.16.
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La nuova corsa
agli armamenti
La nuova politica nucleare Usa ha cancellato la teoria
della deterrenza: l’arsenale nucleare non ha più solo
finalità preventive ed è stato abrogato il principio
del No first use.

I

REUTERS/JOSHUA ROBERTS/CONTRASTO

di Matteo Laruffa *

l secondo anno dell’era Trump inizia con
la svolta nucleare. Otto anni dopo l’ultima Nuclear Posture Review, assistiamo a un netto cambiamento nella
politica di sicurezza americana. Il nucleare
diventa una delle principali leve della forza
militare nelle mani del Presidente, con un
ruolo che va ben al di là del concetto di deterrenza e rischia di spingere il mondo verso
una nuova corsa agli armamenti. A metà
fra il documento programmatico e una dichiarazione di indirizzo politico, la Nuclear
Posture Review 2018 contiene tutti gli elementi chiave per capire perché il nucleare
sia di nuovo al centro della politica militare,
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come cambieranno priorità e tecnologie,
quali saranno gli effetti oltre i confini statunitensi. Si tratta di una svolta storica per
almeno due motivi: scompare l’enfasi sulla
riduzione degli armamenti dagli obiettivi
della politica di sicurezza degli Stati Uniti e
si avverte una presa di posizione ostile nei
confronti delle altre superpotenze.
La nuova amministrazione propone una
forte discontinuità rispetto alla politica di
Obama. Nel 2010 il Presidente democratico
firmò con la Russia il famoso New START,
cioè il più recente trattato sulla riduzione
delle armi nucleari, in una visione di dialogo
e collaborazione per la deterrenza. Prendendo le distanze dalle scelte di Obama, la
nuova politica nucleare potrebbe violare l’articolo 4 del Trattato di non proliferazione che
dalla fine degli anni Sessanta impegna molti
stati, tra i quali gli Usa e la Russia, a condurre
negoziati in buona fede per il disarmo.
Esperti dell’Università di Harvard e dei
think-tank di Washington D.C. fanno notare
come la nuova politica nucleare abbia di
fatto cancellato due principii alla base della
teoria della deterrenza, con il rischio di compromettere il delicato equilibrio formatosi
dopo la fine della Guerra fredda. In primo
luogo, non troviamo più alcun riferimento
all’arsenale nucleare come forza preventiva,
cioè la condizione che autorizza a dotarsi di
armi nucleari solo per strategie finalizzate a
disincentivare l’uso delle stesse da parte di
altri stati. In secondo luogo, il No first use
che è stato evocato più volte nel Congresso
nel 2017 per arginare il potere di Trump durante l’escalation con il leader della Corea
del Nord. In virtù di quest’ultimo principio,
uno stato non dovrebbe usare l’atomica se
non in risposta a un attacco militare di tipo
nucleare. Tuttavia, la dottrina Trump cancella il No first use. Il Pentagono giustifica
questa scelta in nome di una deterrenza
“complementare” che si servirà di nuovi
dispositivi nucleari per fermare attacchi
strategici di vario genere. Si allude ai cyberattacks. D’altronde l’intromissione russa
nelle elezioni presidenziali è solo uno dei
casi più noti, ma da molti anni la Difesa americana fa fatica a fronteggiare, come sperato, molti altri attacchi di questo genere.

È il caso degli attacchi lanciati da Russia e
Cina contro quelle infrastrutture cosiddette
“critiche” e iniziati già nel 2003 con il Titan
Rain. Secondo quanto emerge dal nuovo
rapporto del Dipartimento della Difesa, l’arsenale nucleare sarà presto pronto ad affrontare queste e altre sfide del terzo
millennio che minacciano l’America, grazie
allo sviluppo di un nuovo segmento di armamenti e una strategia di normalizzazione
delle tecnologie nucleari che interesserà
tutti i pilastri della cosiddetta triade: cioè
armi per colpire da mare, cielo e terra.
Il cambiamento storico al quale assistiamo lascia intravedere una malcelata aggressività nel tentativo di convertire le armi
nucleari in dispositivi bellici convenzionali
e trova la sua giustificazione nel nuovo panorama internazionale, dove si inseriscono
anche il negoziato con Kim Jong-un, i dubbi
sulla politica realmente messa in pratica
dall’Iran dopo l’accordo del 2015, ma soprattutto le politiche egemoniche di Russia
e Cina. È un vero e proprio tornare indietro
a più di mezzo secolo fa. Non a caso, la via
indicata pochi mesi fa dal Dipartimento della
Difesa è molto simile a una roadmap già
messa nero su bianco esattamente sessanta anni fa da un promettente accademico di Harvard, divenuto il principale fautore della realpolitik alla Casa Bianca. La
grande mente il cui pensiero è nascosto tra
le righe della Nuclear Posture Review di
Trump è quella di Kissinger che nel 1958
pubblicò un libro intitolato Nuclear Weapons and Foreign Policy dove parlava di una
nuova generazione di armi nucleari, descritte come “più piccole” e “da trasportare
facilmente”, per evitare la prospettiva della
guerra nucleare cosiddetta definitiva o totale, cioè quella che divenne nota alle cronache durante la crisi dei missili di Cuba
come la MAD, l’incubo della distruzione mutua assicurata. L’obiettivo di Kissinger era
quello di salvare l’uso della tecnologia nucleare per fini militari, senza oltrepassare il
punto di non ritorno della guerra totale. Nasce così l’idea di una guerra nucleare che
l’ex consigliere di Nixon e Ford chiamò limitata. Un’idea accantonata per decenni e dimenticata fino all’elezione di Trump.
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James Mattis, segretario della Difesa
americana, a Washington durante la
presentazione della Nuclear Posture Review,
il rapporto nel quale vengono illustrate le
linee della sua nuova strategia per gli
armamenti nucleari americani.

Il nuovo programma nucleare prevede la
produzione di armi che possano avere sia
le caratteristiche dell’armamento bellico
delle guerre convenzionali, sia la potenza
delle armi atomiche. Il tentativo di riconvertire parte dell’armamento nucleare in
dispositivi militari ordinari prevede ad
esempio di dotare la flotta della Marina militare americana di un nuovo modello di
missile nucleare da crociera e di missili nucleari balistici sottomarini. In questo modo,
aumenta la probabilità che delle armi finora
di fatto interdette dai conflitti e usate quasi
esclusivamente per sostenere l’obiettivo
della deterrenza, siano impiegate con più
facilità nelle varie aree di guerra dove sono
presenti gli Usa. Costruire armi che racchiudono la forza del nucleare e le caratteristiche dei dispositivi militari più comuni, potrebbe spianare la strada a un uso sempre
più frequente delle armi nucleari, nonostante il loro impatto sia ridotto rispetto a
quelle già testate in passato. Gli effetti della
svolta nucleare per le relazioni internazionali e gli equilibri geopolitici, non sembrano
tuttavia preoccupare il Presidente Trump,
che ha affermato: “Lasciamo che sia una
corsa agli armamenti. Noi supereremo i nostri avversari ad ogni passo”.
Uno scenario pensato negli anni Cinquanta per ridurre i rischi di una guerra che
avrebbe potuto distruggere l’intera umanità, ma che oggi sta scatenando nuove
tensioni fra gli stati. Intanto, seppure il Congresso potrebbe bloccare il piano di Trump
laddove non dovesse esser approvato il suo
bilancio e quindi non ci sarebbero fondi per
completare l’ammodernamento dell’arsenale, il messaggio politico della Nuclear Posture Review non ha lasciato indifferenti la
Russia e la Cina.
L’eco del passato riguarda anche il
grande ritorno degli stati, che sono di nuovo
alla ribalta come i principali avversari 
MAGGIO GIUGNO 2018 EASTWEST
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Il lancio di un missile
AGM-86B durante
un test nei cieli dello
Utah. Il nuovo
programma nucleare
americano prevede
la produzione di armi
che abbiano sia le
caratteristiche del
convenzionale
armamento bellico,
sia la potenza delle
armi atomiche.

dell’America, scavalcando i cosiddetti nonstate actors che avevano rubato la scena
quando Al-Qaeda colpì l’11 settembre del
2001. Il Segretario della difesa, James Mattis ha sottolineato come il mondo viva una
fase di transizione geopolitica: oltre il terrorismo islamico si sviluppa il terrorismo
strategico come strumento di attacco da
parte delle superpotenze rivali a Usa e democrazie europee. Si iniziano a vedere i
primi segnali di una dinamica di estrema
polarizzazione, dove resta solo il ricordo
della sicurezza cooperativa. Una spirale che
potrebbe destare la quiete, almeno apparente, di molti dei paesi dotati dell’arma nucleare. In primis Cina e Pakistan, che lentamente hanno contribuito a logorare i
delicati equilibri di un’area ad alto rischio
d’instabilità, che si estende dal Golfo Persico
al Mar Cinese Meridionale. La minaccia che
preoccupa il Pentagono è il progetto cinese
di realizzare nuove portaerei e basi nell’area
dell’Oceano Indiano e Pacifico. L’obiettivo
è espandere la presenza militare di Pechino
al di là delle barriere delle catene di isole
che gli Stati Uniti vollero dopo la Seconda
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guerra mondiale per accerchiare e limitare
il controllo della Cina sul mare. Il gigante cinese riuscirà ben presto a oltrepassare la
prima delle tre catene di isole, che inizia in
Giappone e raggiunge le Filippine passando
per Taiwan, per controllare la navigazione
in un’area cruciale per valenza geostrategica e per gli scambi commerciali.
La reazione più significativa è in realtà
quella del Cremlino, da anni contrario alle
basi del sistema difensivo di missili balistici
posti dagli Usa intorno ai confini russi in Europa e nell’area asiatica e pacifica. Nel 2013
il vice Primo ministro Dmitry Rogozin denunciò la necessità di proteggere il Paese
da un arsenale che in sei ore potrebbe distruggere circa il 90% delle forze strategiche
russe e lasciare Mosca indifesa. Alla potenza
russa sono rivolte le accuse da parte degli
Americani di promuovere una strategia del
caos nata dalla crisi della Crimea e di infrangere le regole internazionali, sfidando l’occidente con il boicottaggio dei processi democratici e con il sostegno ad Assad. In un
discorso che segnerà la politica russa, pochi
mesi fa Putin si è rivolto alla Duma per an-

nunciare la superiorità della Russia, grazie
ad un’arma definita “invincibile”, e presentare il piano di revisione nucleare: “In risposta alla nuova mobilitazione degli Usa del
loro sistema di difesa dentro e fuori il loro
territorio nazionale”. La Russia ha adesso
un ulteriore pretesto per rilanciare il nucleare
e una retorica antiamericana che rafforzeranno l’establishment di Putin.
I rischi di una nuova corsa agli armamenti sarebbero ben più alti di quelli dell’ultimo quarto di secolo, che è stato il più
importante periodo di consolidamento del
sistema della deterrenza. Se gli Usa non
dovessero più promuovere cooperazione e
disarmo nucleare come fondamenti imprescindibili per assicurare la stabilità della comunità internazionale, allora le conseguenze potrebbero essere ben al di là della
nostra immaginazione. e
 Matteo Laruffa [CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS]
è Visiting Fellow ad Harvard e PhD student alla
LUISS. Fondatore di World Nexus e membro di
TAB Risk.
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Il libro
L’atomica nelle
mani sbagliate
Armi nucleari: chi le possiede,
i rischi di un conflitto,
le implicazioni per il pianeta.
di Fabrizio Goria *
osa potrebbe succedere se la valigetta
coi codici nucleari di una nazione finisse nelle mani sbagliate? O ancora, cosa
accadrebbe in caso di un conflitto nucleare?
Sono queste le due domande che hanno
mosso il giornalista sudafricano Al J Venter
a scrivere Nuclear Terror in uscita a giugno.
E le risposte non sono affatto positive.
Non c’è solo la Corea del Nord a preoccupare l’equilibrio nucleare mondiale. Certo,
il regime di Pyongyang è una delle fonti di ti-

C

L’arte
Tutta un’altra
energia
È l’energia pulita del sole, della
Grande stella, che muove
l’arte di Anna Franceschini.
di Valeria Fumo *

arlare di Anna Franceschini (foto) e il nucleare può sembrare a un primo impatto
paradossale. Artista italiana (1979), già presente in diverse collezioni museali e private
e vincitrice del Premio Fondazione Casoli e
del MacroAmici Prize, nota per l’uso assai
personale del mezzo filmico, osserva la realtà e gli oggetti con evidente distacco,

P

more più grandi, se si parla
di testate atomiche applicate a missili balistici intercontinentali. Ma non
bisogna pensare che le
altre nazioni con le stesse
tecnologie non nascondano dei pericoli. Il libro di
Venter analizza anche gli
Stati Uniti, dove il Presidente Donald Trump ha
più volte minacciato l’uso
della forza per contrastare i cosiddetti “Stati
canaglia”. O la Russia di
Vladimir Putin, sempre più
zar e sempre più interessato a destabilizzare l’Occidente. O ancora l’Iran, che è visto
come uno dei maggiori pericoli mondiali secondo Trump. Venter ha passato gli ultimi
anni ad analizzare l’ultimo decennio delle
nazioni che hanno testate nucleari, il loro
sviluppo e le possibili implicazioni per l’intero
pianeta. E non ci sono conclusioni univoche.

dando così vita a una sorta di “sentimento
straniante”.
Il suo riferimento è quasi sempre al cinema, eppure a livello metaforico e tematico, in alcuni lavori (It’s About Light and
Death (To Joseph Plateau), 2011) l’artista
prende ispirazione da fonti di energia, da
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Nuclear Terror: The Bomb
and Other Weapons of
Mass Destruction in the
Wrong Hands State di Al J.
Venter, 312 pp, Pen and
Sword.

Da un lato, c’è il più
lungo periodo di pace globale degli ultimi secoli. Ma
dall’altro c’è l’evidenza di
un potere sempre più
frammentato. Gli Stati
Uniti hanno perso molta
della loro influenza, mentre è aumentata l’onda
degli “uomini forti” al comando di Stati con armi atomiche. Il pericolo di un conflitto esiste? Inutile pensare
di no. Il rischio è presente. E solo la diplomazia può evitare che diventi reale. Venter
non critica l’energia nucleare, ma il suo uso
per costruire armi di distruzione di massa.
Perché Hiroshima e Nagasaki non devono
essere dimenticate. Mai. e

una natura particellare quasi subatomica
degli oggetti ripresi, in cui sembra di vedere
con i propri occhi una reazione fisica luminosa e nucleare, una esplosione cosmica.
In altri video la giovane artista concentra
l’attenzione sul sole, il nostro grande serbatoio di energia pulita (Doposole, 2013 e
And now you promise me you’ll never set
again, 2013), in contrasto con l’idea di un
Nucleare sporco che tutti rifiutiamo... e allora lasciamo sempre all’arte il compito di
farci sognare e agli artisti di farci immaginare un mondo diverso e magari migliore!
Nei lavori di Anna Franceschini pregni di
sapori, di mistero, di suoni delicati, di lampi,
di particelle, cogliamo una suggestione e
una trasfigurazione poetica anche quando
si rapportano ad un tema così forte.
E vale la pena seguire questa giovane
artista italiana che continuerà a far parlare
di sé. e

 Fabrizio Goria [WASHINGTON] scrive per Il Corriere della Sera e Panorama. Ha collaborato con Linkiesta, Eurointelligence e Il Riformista.
 Valeria Fumo [PESCARA] architetto di formazione, gallerista di professione, si occupa di arte contemporanea.
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introduzione di nuove testate a
bassa potenza su missili balistici
imbarcati su sottomarini stabilita
nella nuova Revisione della posizione nucleare (NPR) statunitense ha
creato scalpore sia negli Usa che all’estero.
In una lettera al Presidente Trump 16 senatori democratici hanno espresso il timore
che la NPR faccia “aumentare il rischio di
una corsa agli armamenti e dello scoppio di
un conflitto nucleare”. Il ministro degli
Esteri russo Sergej Lavrov ha definito la
NPR “ostile” e “anti-Russia”, mentre il Ministero della Difesa nazionale cinese ha
sollecitato gli Usa ad “abbandonare la
mentalità da Guerra fredda” e ad “assumersi la propria responsabilità speciale e
prioritaria per il disarmo nucleare”.
Ma la strategia nucleare statunitense è
davvero così allarmante?
Innanzitutto bisogna considerare che
non esiste una definizione univoca di
“bassa potenza”. Negli Usa l’emendamento Spratt-Furse, da poco revocato, definiva come low-yield le testate di potenza
inferiore a 5 chilotoni, mentre gli esperti incaricati di redigere il Trattato sulla messa al
bando totale degli esperimenti nucleari includevano nella stessa categoria tutte le
testate di potenza pari o inferiore a 20 chilotoni (l’equivalente delle detonazioni avvenute a Hiroshima e Nagasaki). Pertanto,
a seconda delle definizioni, la stessa categoria può spaziare da ordigni progettati per
penetrare il suolo a bombe capaci di spazzare via intere città.
Va aggiunto inoltre che né lo sviluppo né
lo spiegamento di testate low-yield rappresentano una novità. Hans Kristensen
della Federazione degli scienziati americani
ha dichiarato che “al momento l’arsenale
statunitense dispone di più di 1.000 testate
nucleari con opzioni a bassa potenza”.
Queste possono essere classificate a loro
volta in 6 tipi di ordigni aviotrasportati a
potenza variabile: 4 modelli della bomba
tattica a gravità B61 (0,3kt-17kt), una
bomba strategica a gravità B83 (fino a
1.200kt) e una testata W80 per missili da
crociera (5kt-150kt). “Da decenni gli Stati
Uniti adottano opzioni nucleari a bassa po-
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La teoria
della deterrenza
La nuova strategia nucleare delle grandi potenze –
escalate to de-escalate – somiglia molto a una corsa
al riarmo e le testate a bassa potenza vanno a ruba.
di Teodora Delcheva e Stefan Soesanto *

REUTERS/CONTRASTO/YURI GRIPAS
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tenza per rafforzare la deterrenza e le garanzie di sicurezza”, si legge nella NPR. Allora perché tanto scalpore?
La reazione di legislatori e accademici va
inquadrata all’interno di due dibattiti tra loro
connessi: quello teorico sui meccanismi di
deterrenza e di prevenzione dell’escalation,
e quello politico sulla necessità di adeguarsi
alla dottrina nucleare russa.
Sulla deterrenza prevalgono due linee di
pensiero. Secondo il generale Paul Selva,
vicepresidente degli Stati maggiori riuniti,
la logica della deterrenza nel XXI secolo non

è cambiata: “Se tu mi fai male, io te ne faccio di più. Ho gli strumenti per farlo. Se non
mi credi, mettimi alla prova”. La stessa logica è sostenuta dai fautori della non-proliferazione. Michael Krepton, ad esempio, ha
osservato che “la vera soglia non è rappresentata dalla potenza di un ordigno nucleare, ma dal primo uso di un ordigno
nucleare in sette decenni, indipendentemente dalla potenza”. E Jeffrey Lewis ha
commentato sarcastico: “Se sei disposto a
sganciare una tonnellata, sarai disposto a
sganciare un megatone”.
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La seconda linea di pensiero sposa la
“scala dell’escalation” di Herman Kahn e la
teoria del dominio dell’escalation per la
prevenzione dei conflitti nucleari su scala
minore. Kahn aveva individuato “due tendenze tipicamente americane: la riluttanza
ad adottare un uso moderato della forza
per obiettivi limitati, e l’eccessiva prontezza, una volta scesi in campo, a usare la
forza in maniera smodata e incontrollata”.
In un contesto di armi nucleari a bassa potenza questo approccio si traduce in un dilemma “tra il suicidio e la resa”: se il nemico

non è del tutto chiara. Nel marzo 2017
John Hyten, capo del Comando strategico
delle forze armate statunitensi, si dichiarava “soddisfatto della flessibilità delle nostre opzioni di risposta. […] Oggi siamo
dotati di una gamma di opzioni che va
dalle risposte convenzionali al nucleare, e
secondo me è un bene”. Nel marzo 2018
Hyten ha ribaltato la sua posizione, affermando che l’arsenale nucleare degli Usa
“necessita di una maggiore varietà di armi
a bassa potenza”. Cos’è successo nel giro
di un anno?

Se da un lato gli analisti americani hanno
attribuito alla Russia una nuova strategia
nucleare detta escalate to de-escalate,
Dmitry Adamsky ha fatto notare che “ai
postulati teorici della Russia non corrispondevano effettive risorse, buona parte
del potenziale esisteva solo in astratto, e le
iniziative industriali erano dissociate dalla
politica ufficiale”.
La NPR ha dato ai pianificatori militari
statunitensi uno strumento in più per proteggere gli interessi del Paese in risposta a
un presunto problema di deterrenza e a una

STIMA 2017 DELL’INVENTARIO DI TESTATE NUCLEARI GLOBALI
I paesi dotati di arsenale nucleare nel mondo in totale posseggono circa 15.000 testate nucleari:
più del 90% appartengono a Russia e Stati Uniti.
Circa 9.600 testate sono in servizio, mentre le rimanenti sono in attesa di essere smantellate.
6.800
STATI
UNITI
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REGNO
UNITO

300
FRANCIA
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140
PAKISTAN
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Accanto. Il grafico
mostra la
distribuzione di
ordigni nucleari nel
mondo.
Pagina sinistra.
Una protesta al
Campidoglio di
Washington contro
l’utilizzo di armi
nucleari.
L’introduzione di
nuove testate a
bassa potenza sui
missili balistici dei
sottomarini
americani, ha fatto
molto scalpore sia
negli Usa che
all’estero.

FONTE: HANS M. KRISTENSEN, ROBERT S.NORRIS E DIPARTIMENTO DI STATO AMERICANO. AGGIORNATO: 5 LUGLIO 2017

dovesse impiegare un attacco nucleare limitato per porre fine a un conflitto, gli Usa
dovrebbero scegliere tra rispondere con un
attacco nucleare ancora più devastante o
non rispondere affatto.
In sostanza i pianificatori militari ritengono che le armi nucleari a bassa potenza
rendano il loro corredo più flessibile e diversificato, mentre gli accademici temono che
il confine tra guerra convenzionale e guerra
nucleare diventi sempre più labile
L’esigenza di aggiungere testate a
bassa potenza all’arsenale statunitense

L’invasione e annessione della Crimea
da parte della Russia nel 2014 hanno spinto
i pianificatori militari statunitensi a rivalutare la minaccia russa. L’Amministrazione
Obama, alle prese con l’ammodernamento
dell’arsenale e di fronte alle valutazioni
strategiche della Russia sull’impiego di armi
nucleari a potenza ridotta, ha individuato
un possibile punto debole nella strategia di
deterrenza statunitense. Per colmare questa lacuna l’Amministrazione ha deciso di
dotare l’arsenale di un nuovo missile nucleare da crociera Long-Range Stand Off.

supposta minaccia russa. Resta da vedere
se le nuove testate a bassa potenza finiranno davvero per compromettere l’equilibrio nucleare e se verranno mai impiegate
in situazioni di conflitto. Quando si parla di
guerra nucleare, in assenza di fatti, la teoria
regna suprema. e
 Teodora Delcheva [LONDRA] assistente di ricerca, cybersicurezza e difesa, ECFR.
Stefan Soesanto [LONDRA] ricercatore, cybersicurezza e difesa, ECFR.

MAGGIO GIUGNO 2018 EASTWEST

57

58-59 Dossier_Franke.qxp_Layout 1 19/04/18 18:24 Pagina 58

DOSSIER

IL NUCLEARE POST INTERNET

Più energia
per la Difesa
Non solo dai migranti, non solo dai terroristi. L’Ue è
chiamata a entrare nel dibattito nucleare che si sta
riaccendendo, dopo decenni di teoria del disarmo.
di Ulrike Franke *

egli ultimi decenni la questione
nucleare è passata in secondo
piano rispetto a quella del dividendo della pace alla fine della
Guerra fredda, agli interventi di controinsurrezione e alle missioni di guerra all’estero. Oggi però i governi europei, da Berlino a Londra, tornano a parlare di ombrelli
atomici, deterrenza e distruzione collettiva
assicurata. La Russia e gli Stati Uniti stanno
ammodernando i loro arsenali nucleari. Mosca sta assumendo una posizione sempre
più minacciosa e l’imprevedibile Donald
Trump mina le garanzie della Nato. Pertanto
le armi nucleari sono di nuovo oggetto di
dibattito in tutta Europa, ma le opinioni dei
vari governi contrastano fortemente a
causa delle diverse situazioni nazionali e
della diversa percezione del rischio nei rispettivi Paesi. Il Regno Unito e la Francia
sono Stati nucleari, e attualmente altri
quattro Stati membri dell’Ue ospitano armi
nucleari americane sul proprio territorio.
Austria, Svezia, Danimarca e Irlanda, invece,
hanno aderito all’“Iniziativa umanitaria” per
il disarmo nucleare. Come osserva Julia
Berghofer: “Nell’ambito del discorso sul disarmo, l’Europa è l’unica regione al mondo
in cui i punti di vista sono così divergenti”.
Finora l’Ue era riuscita ad astenersi dal
dibattito sul nucleare. Nella Strategia globale per la politica estera e di sicurezza
dell’Unione europea, un piano d’azione che
insiste sull’importanza dell’autonomia strategica, le armi nucleari sono menzionate
solo in relazione all’accordo con l’Iran e alla
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produzione di energia. Non sono trattate
come una risorsa militare che appartiene
all’Ue o ai suoi Stati membri. Ma ora che
l’Ue sta cominciando ad assumere un ruolo
più attivo nella difesa europea attraverso
la Cooperazione strutturata permanente
(PeSCo) e il Fondo europeo per la difesa,
non potrà più ignorare la questione delle
armi nucleari. Pare quindi utile illustrare i
punti salienti del dibattito.
Il punto di vista del Regno Unito: armi nucleari europee e Brexit.
Il Regno Unito è al momento uno dei due
Stati nucleari dell’Ue, ma il Paese si è impegnato a lasciare l’Unione entro l’anno
prossimo.
Le armi nucleari britanniche sono entrate in servizio nel 1955. Dalla fine della
Guerra fredda il programma di sottomarini
balistici Trident è l’unico sistema di deterrenza nucleare del Regno Unito. Ciascun
sottomarino trasporta 40 testate nucleari
e otto missili operativi. In totale, a partire
dal 2018, il Regno Unito dispone di “non più
di 120” testate. Uno dei sottomarini britannici muniti di testate nucleari è sempre in
pattugliamento per garantire la cosiddetta
“deterrenza continua via mare” (Continuous At-Sea Deterrence, CASD).
Il 24 giugno 2016 il Regno Unito ha scelto
di uscire dall’Ue, una scelta che comporta
conseguenze significative per i restanti 27
Paesi nell’ambito della sicurezza e della difesa, tra cui la “perdita” delle armi nucleari
britanniche. Ma la natura del problema è

soprattutto teorica e psicologica: le armi
nucleari britanniche non sono mai state
dell’Ue. Inoltre l’Ue non è un’alleanza militare
e il Regno Unito non ha intenzione di uscire
dalla Nato. Eppure la “perdita”, seppure
simbolica, delle armi nucleari britanniche (e
del relativo seggio nel Consiglio di Sicurezza) preoccupa molti europei.
La Brexit potrebbe avere un altro effetto sull’arsenale nucleare britannico: se
la Brexit dovesse portare alla scissione interna del Regno Unito, potrebbe segnare
anche l’inizio del disarmo nucleare. L’intera
flotta nucleare britannica, infatti, è ormeggiata in Scozia. Dal momento che la Scozia
ha votato a favore della permanenza nell’Ue, non è da escludere che la questione
dell’indipendenza scozzese torni alla ribalta. Un’eventuale separazione della Scozia dal Regno Unito metterebbe a rischio
l’arsenale nucleare britannico, perché l’Inghilterra non dispone di basi adatte a ospitare i sottomarini.
Il punto di vista della Germania: sempre diffidente verso le armi nucleari
La Germania, insieme all’Italia, al Belgio
e ai Paesi Bassi, è uno dei quattro Paesi europei che ospitano le 150 - 200 bombe nucleari B61 statunitensi dislocate in Europa.
Ma per la Germania si tratta di una presenza
scomoda.
La maggior parte dei Tedeschi considera
il disarmo nucleare come la scelta moralmente corretta, indipendentemente dalle
considerazioni strategiche. Vari politici tedeschi hanno chiesto il ritiro delle armi nucleari statunitensi, tra cui anche Martin
Schulz, candidato del SPD alla carica di Cancelliere per il 2017. Allo stesso tempo, però,
i politici all’estremo opposto dello spettro
politico sono preoccupati per l’elezione di
Trump alla presidenza degli Stati Uniti e
hanno infranto il tabù discutendo pubblicamente la possibilità di un deterrente nucleare tedesco, molto probabilmente sotto
forma di un uso condiviso dell’arsenale nucleare francese (nukleare Teilhabe, o “partecipazione nucleare”). Nonostante l’interesse internazionale, il dibattito non è
durato a lungo. E tuttavia, “anche se l’at-
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Il varo nel 2007 del sottomarino nucleare
d’attacco Astute della Royal Navy britannica.
L’intera flotta nucleare britannica è
ormeggiata in Scozia.

tuale flirt nucleare della Germania potrebbe
non essere altro che una reazione passeggera alla presidenza di Trump, esso rivela
un problema più profondo: l’insicurezza a
Berlino dopo anni di politiche americane incoerenti nei confronti della Russia e dell’Europa”, scrivono Ulrich Kühn e Tristan
Volpe su Foreing Affairs.
Infine la Germania dovrà affrontare la
questione nucleare poiché è giunto il momento di sostituire i suoi aerei Tornado, progettati per trasportare le bombe nucleari
della Nato.
Il punto di vista della Francia, l’altro Stato
nucleare in Europa.
All’indomani della Brexit l’Ue non sarà

priva di armi nucleari perché la Francia, con
circa 300 testate nucleari operative, dispone del terzo arsenale nucleare più potente del mondo dopo Russia e Stati Uniti.
La Force de dissuasion francese ha componenti sia marittime che aeree.
Anche se la Germania e la Francia rivendicano un ruolo guida nel percorso dell’Ue
verso l’autonomia strategica, finora i dibattiti hanno escluso la dimensione nucleare.
Uno dei motivi è che la Francia non sembra
disposta a rinunciare alla propria sovranità
nucleare. L’impressione è che anche se la
Germania fosse interessata, la Francia non
sarebbe disposta a stringere un accordo di
condivisione nucleare.
Un arsenale nucleare europeo?
Con il Fondo europeo per la difesa e la
PeSCo l’Ue ha dimostrato una volontà crescente di investire nelle proprie capacità
militari e nella difesa. Da un’analisi dei 17

progetti da sviluppare nell’ambito della PeSCo, tuttavia, appare chiaro che la ragione
di fondo non è di natura strategica. I progetti mirano piuttosto a creare capacità
tattiche comuni per favorire lo sviluppo di
un’industria europea comune della difesa.
Anche solo pensare a un programma nucleare europeo sarebbe un passo enorme,
passo che l’Ue e i suoi Stati membri non
sono disposti a compiere in questo momento. È quindi probabile che la capacità
nucleare europea rimanga nelle mani della
Francia e del Regno Unito nel futuro prossimo, e che la deterrenza nucleare europea
continui a essere compito della Nato piuttosto che dell’Ue. e
 Ulrike Franke [BERLINO E LONDRA] è Policy Fellow dell'European Council on Foreign Relations
(ECFR) presso cui è anche membro della New
European Security Initiative (NESI).
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La nuova
Guerra fredda

“Non siamo un gruppo di idealisti in cerca
di una soluzione magica per tutte le questioni
nucleari”, sottolinea Ivanov. “Ci concentriamo su passi concreti e a volte modesti,
che puntano però a spostare le lancette
dell’orologio dell’apocalisse il più lontano
possibile dall’Armageddon nucleare”.
Oggi ce n’è più che mai bisogno. Secondo
il Bulletin of the Atomic Scientists, che
regola le lancette del famigerato orologio
valutando lo stato della sicurezza globale,
mancano solo due minuti all’apocalisse. È
la situazione più critica dal 1953, quando
gli Usa decisero di costruire la bomba H.
Eppure meno di dieci anni fa, poco dopo
essersi insediato alla Casa Bianca, Barack
Obama parlava di un “mondo libero dalle
armi nucleari” come di un obiettivo realistico.

L’ex ministro degli Esteri russo Igor Sergeevič Ivanov
ci spiega perché corriamo più rischi con le nuove
tecnologie nucleari… e non certo per colpa dei Russi…

REUTERS/CONTRASTO/MORTEZA NIKOUBAZL

di Luigi Spinola *

Igor Sergeevič Ivanov ha guidato
la diplomazia moscovita in una
fase cruciale della Russia postsovietica, a cavallo tra due stagioni geopolitiche. Si insediò al ministero
degli Affari Esteri nel tardo periodo eltsiniano
– subito dopo il crac finanziario dell’estate
del 1998, che si portò via anche molte
illusioni sull’armoniosa convivenza tra gli
interessi della Russia e quelli dell’Occidente
– e rimase per l’intero primo mandato di
Vladimir Putin. Poi nel 2004 Igor Ivanov
passò il testimone a Sergej Lavrov, ma ha
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continuato da allora a tessere la tela del
dialogo globale su temi cruciali, come il disarmo. Così ha deciso di impegnarsi nella
Nuclear Threat Initiative (NTI), convinto che
“il ruolo delle Ong nelle relazioni internazionali
stia diventando sempre più importante,
soprattutto quando coinvolgono grandi
esperti ed ex statisti, sia dell’est che dell’ovest”, come i veterani statunitensi Sam
Nunn e Richard Lugar, ideatori del programma Cooperative Threat Reduction, che già
alla fine dell’Urss mirava a smaltire le armi
nucleari sovietiche.

Cosa è andato storto Igor Sergeevič?
È vero, i primi anni di Obama hanno suscitato molte speranze sul possibile miglioramento dei rapporti tra Stati Uniti e
Russia. C’è stato il momento del reset, poi
abbiamo firmato il nuovo Start (trattato
sulla riduzione delle armi nucleari siglato
da Stati Uniti e Russia a Praga l’8 aprile
2010 ndr), abbiamo lavorato insieme sul
dossier iraniano e anche avviato delle consultazioni sul sistema di difesa antimissile
della Nato in Europa. Ma la forza d’inerzia
delle vecchie abitudini si è dimostrata insuperabile. La nuova agenda post-guerra
fredda dei rapporti tra Stati Uniti e Russia
non è mai stata pensata e discussa con
sufficiente cura. E diverse crisi regionali –
dall’Ucraina al Medio Oriente – hanno contribuito a far salire la tensione tra la Casa
Bianca e il Cremlino.
Nel suo recente intervento davanti all’Assemblea federale della Russia, il Presidente Putin ha presentato una nuova generazione di armi nucleari in grado di perforare il sistema di difesa statunitense. Secondo il Cremlino si tratta solo di una risposta
alla politica nucleare seguita da tempo da
Washington. Poco più di un mese prima del
discorso di Putin, era stato il Pentagono a
lanciare il rinnovamento del suo arsenale.
E anche il segretario alla Difesa Jim Mattis
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lo ha giustificato come “una risposta all’espansione della capacità nucleare della
Russia e alla revisione della sua dottrina”.
È partita una nuova corsa agli armamenti?
E se è così, chi ha dato il via?
Non credo che possiamo già parlare di
una vera corsa agli armamenti su vasta
scala tra Stati Uniti e Russia. Mosca e Washington stanno ancora rispettando quanto
previsto dal New START e concordano sull’importanza del Trattato INF (Trattato sulle
forze nucleari a medio raggio, firmato da
Reagan e Gorbaciov nel 1987) e sui pericoli
di una competizione militare fuori controllo
in settori diversi come il cyberspazio o l’intelligenza artificiale. Ma è vero che il sistema
di controllo degli armamenti tra Russia e
Stati Uniti si è nettamente deteriorato e
una nuova corsa agli armamenti ormai è
diventata una minaccia concreta. In Russia
siamo convinti che questa tendenza negativa sia iniziata con la decisione nel 2001
degli Usa di abbandonare il trattato ABM
(anti missili balistici, firmato nel 1972, ndr).
Quella fu una scelta unilaterale, parte di una
nuova strategia americana che puntava a
creare un mondo unipolare sotto la guida
indiscussa di Washington. Il piano è fallito
ma ha avuto effetti molto negativi sull’intero
sistema di relazioni internazionali, incluso
appunto il controllo degli armamenti.
L’esperienza ci insegna che una corsa
agli armamenti può essere evitata solo attraverso accordi che riflettano gli interessi
legittimi di entrambe le parti. Se tutti noi
accettassimo questa realtà potremmo fare
molto più che evitare una nuova corsa senza
senso agli armamenti: potremmo impegnarci a risolvere comuni problemi di sicurezza che si stanno moltiplicando. Purtroppo
la situazione è diventata molto difficile per
via della crisi nelle relazioni politiche tra
Mosca e Washington.
Washington sta sviluppando in particolare delle nuove armi atomiche a potenza
ridotta, necessarie secondo Mattis per
“contrastare la dottrina russa escalate to
de-escalate, secondo la quale Mosca minaccia di usare questo tipo di armi anche in
un conflitto limitato e convenzionale in Eu-

ropa. Stiamo entrando in un’era in cui l’uso
di “mini-atomiche” è considerata un’opzione
realistica in ogni teatro di guerra?
Non credo esista una dottrina del genere
in Russia, mi sembra un prodotto dell’immaginazione dei militari occidentali. Ma
sono d’accordo con lei: stiamo entrando in
una nuova era che comporta rischi più alti.
Le piccole testate nucleari rappresentano
una nuova sfida per tutti noi, soprattutto
in Europa, perché possono creare l’illusione
che sia possibile combattere e vincere una
guerra nucleare limitata.
Questo vuol dire che rischia di saltare il
cosiddetto equilibrio del terrore basato sul
Mad (Mutually Assured Destruction), la
dottrina seconda la quale il rischio di innescare una guerra nucleare in grado di distruggere entrambe le parti previene lo
scoppio delle ostilità?
Sì, è una minaccia all’equilibrio garantito
dal Mad, ma non è l’unica. Anche i programmi
di difesa missilistica ad esempio, possono
mettere in discussione le basi del Mad.
Queste questioni devono essere discusse
in maniera aperta e trasparente sia a livello
politico che militare. E sono convinto che
possono essere risolte senza indebolire la
sicurezza degli uni o degli altri.
Le nuove armi sviluppate dalla Russia,
il super missile RS-28 Sarmat in testa, richiedono un forte impegno finanziario. È
una spesa sostenibile per il suo Paese? Ed
è giusto che sia una priorità della spesa
pubblica? Non è che Mosca rischia di farsi
dissanguare economicamente, qualora la
corsa gli armamenti dovesse svilupparsi?
Se guarda l’andamento della spesa militare russa, noterà che in realtà ha raggiunto
il picco nel 2016 e da allora ha iniziato a
scendere. L’economia russa è abbastanza
solida da poter mantenere una parità nucleare sostanziale con gli Usa, almeno nel
breve periodo. Ma questo può essere garantito solo a spese di altri settori dell’economia. Significa rallentare riforme strutturali
di cui la Russia ha bisogno e dirottare risorse
dalle priorità sociali e altri obiettivi civili.
Non è la nostra scelta ideale, ma se la Russia

DOSSIER

Igor Sergeevič Ivanov, ministro degli Affari
esteri dal 1998 al 2004, ha guidato la
diplomazia moscovita in una fase cruciale
della Russia post-sovietica, a cavallo tra due
stagioni geopolitiche.

sarà costretta a impegnarsi in una nuova
corsa agli armamenti, la sicurezza nazionale
sarà garantita in ogni circostanza. Il Presidente Putin è stato molto chiaro su questo.
Torniamo al nostro orologio dell’apocalisse. Mancavano 4 minuti alla catastrofe
nucleare nel 1984, dopo il lancio del progetto
reaganiano delle “guerre stellari” e 17 minuti
nel 1991, quando è finita la Guerra fredda.
Ci sono lezioni da trarre dal disarmo rilanciato da Reagan e Gorbaciov che possono
tornarci utili oggi?
Se paragoniamo la situazione attuale a
quella di allora, questa non è certo la Guerra
fredda degli anni Settanta e Ottanta quando
le due parti avevano sviluppato un sistema
articolato di controllo degli armamenti, con
molti canali di comunicazione politica e militare e un certo livello di rispetto reciproco
e anche di fiducia. La situazione semmai
ricorda quella degli anni Cinquanta, quando
il rischio di un confronto diretto era molto
più alto. Allora ci volle la crisi dei missili di
Cuba (1962) per far capire appieno a Usa e
Russia il pericolo di un’apocalisse nucleare
e convincerli quindi a prendere sul serio la
necessità di controllare gli armamenti.
Spero che questa volta ce la caveremo
senza dover passare da una nuova crisi
missilistica. La lezione più importante che
tutti noi dovremmo trarre dal passato è
che non ci sono né ci possono essere vincitori nella corsa agli armamenti. Se questa
non sarà fermata al momento giusto, tutte
le parti finiranno col perdere. Nella seconda
metà del secolo scorso i leader politici sono
stati abbastanza saggi da capire questa
realtà e sedersi al tavolo del negoziato.
Speriamo che accada di nuovo adesso. e
 Luigi Spinola [ROMA] giornalista, autore e
conduttore radiofonico. È il direttore responsabile
di eastwest.eu.
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ttribuire la responsabilità del
riarmo nucleare in atto a Stati
Uniti o Russia è come porsi il
problema se sia nato prima
l’uovo oppure la gallina. Ovviamente il tema
ha origine dall’esito della Guerra fredda e
dall’evaporare dello “Spirito di Pratica di
Mare” che aveva fatto intravvedere la possibilità di una cooperazione organica tra
l’Occidente vincitore e una Russia faticosamente avviata a un recupero della propria consapevolezza nazionale. A posteriori
si può dire che le avances per un ingresso
nella Nato di Ucraina e Georgia (2008)
hanno convinto Mosca che era invece in
atto una strategia occidentale aggressiva,
da contrastare con un sostanziale incremento delle capacità militari in tutti i settori,
compreso quello nucleare. Bisogna al riguardo osservare che gli sforzi russi hanno
dato risultati per certi versi sorprendenti
che hanno portato dalle modeste prestazioni operative in Georgia nel 2008, all’efficienza ed efficacia ampiamente dimostrate in Siria negli ultimi due anni.
Gli Stati Uniti non avevano invece mostrato all’inizio di questo ciclo la volontà di
mutare assetto e solo con l’irruzione sulla
scena di Trump si è avuta l’evidenza di un
sostanziale cambio di marcia. Uno degli elementi, ma non il solo, è stata la pubblicazione
il 2 febbraio da parte del Pentagono della
nuova strategia nucleare Usa, la Nuclear Posture Review, in chiara discontinuità con la
dottrina delle precedenti amministrazioni.
In questo documento, che dà gli indirizzi
sia dal punto di vista dottrinario che da
quello tecnologico, si rispolvera il concetto
delle testate nucleari a basso potenziale,
pari a una frazione di quello delle bombe
sganciate su Hiroshima e Nagasaki (dell’ordine di 16-20 Kton), dico rispolverare in
quanto durante la Guerra fredda armi di
questa portata erano già state sviluppate
e in molti casi schierate da parte occidentale
nel teatro operativo europeo: basti ricordare
sistemi missilistici tattici come l’Honest John
(anni Sessanta), con la testata W31, che poteva avere una potenza che andava da un
minimo di 2 Kton a un massimo di 40 Kton,
oppure la testata W70 di cui si poteva se-

Tabù nucleare
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Il grande pericolo della moltiplicazione delle mini testate
è che si rischia di banalizzare le armi nucleari e cancellare
il tabù nucleare.

REUTERS/CONTRASTO /MAXIM SHEMETOV

di Vincenzo Camporini *

lezionare la potenza da 1 a 100 Kton da impiegare con un altro più moderno missile
tattico, il Lance (anni Settanta). Ma l’esempio estremo di un’arma nucleare a basso
potenziale era la W48, in servizio dal 1963
al 1992, che poteva essere sparata da un
cannone convenzionale da 155 mm e che
aveva un potenziale nominale di 0,072 Kton,
cioè 72 tonnellate di TNT, meno di 1/200 di
quelle usate contro il Giappone.
Ovviamente da parte sovietica ci furono
sviluppi paralleli, con risultati sostanzialmente analoghi.
La fine della Guerra fredda e i vari accordi
sul disarmo azzerarono il valore tattico e

strategico di queste armi che vennero ritirate
e smantellate da ambo le parti (non si hanno
dati precisi su quanto attuato da Mosca, ma
anche in relazione alla situazione economica
e politica del Paese è ragionevole ipotizzare
che questo tipo di armamenti sia stato accantonato e che siano stati interrotti i necessari cicli manutentivi). In linea teorica
quindi i due decenni a cavallo dell’inizio del
XXI secolo sono stati caratterizzati dall’evanescenza del concetto di deterrenza fra Est
e Ovest, pur mantenendo entrambi un più
che ridondante inventario di armi nucleari,
mantenute in ogni caso a un livello molto
basso di prontezza operativa.
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in auge e ciascuno dei due protagonisti si
sta attrezzando con una situazione che sta
potenzialmente avviandosi su una china pericolosa. È interessante sottolineare il diverso
approccio tecnico di Washington e Mosca:
mentre quest’ultima è preoccupata delle capacità antimissile messe a punto dagli Stati
Uniti e sta sviluppando vettori e testate che
per le capacità di manovra possedute possono
eludere le difese americane, mantenendo

e come tali devono restare nelle mani dei
decisori politici. Più i “gradini” sono numerosi, maggiori saranno le opzioni a disposizione dei governi, come fu evidente quando
dalla dottrina della “risposta massiccia” (un
attacco convenzionale dell’Armata Rossa
in Europa avrebbe scatenato una ritorsione
nucleare) a quella della “risposta flessibile”,
resa possibile dalla disponibilità di forze
convenzionali della Nato in grado di non essere sopraffatte in una sorta di “Blitzkrieg”
da parte del Patto di Varsavia.
Con il riacutizzarsi della rivalità tra Russia
e Stati Uniti, questi concetti, che apparivano
ormai solo un retaggio storico, sono tornati

quindi validità al proprio arsenale, da parte
Usa si è pensato anche a quanto può accadere
sul campo di battaglia in superficie dove le
capacità militari dei paesi della Nato al momento non appaiono più in grado di reggere
un attacco convenzionale da parte delle forze
russe, che nelle ultime vicende hanno mostrato singolari capacità operative e di mobilità,
ulteriormente evidenziate dalle recenti esercitazioni condotte in prossimità dei confini
dell’Alleanza: non può quindi stupire la decisione di rispolverare il concetto di armi nucleari
a basso potenziale, impiegabili in operazioni
sul territorio per contrastare l’avanzata di
truppe avversarie.

Sotto. Donald Trump in visita alle truppe Usa
di stanza a Pyeongtaek in Corea del Sud.
Pagina accanto. Vladimir Putin tiene un
discorso all’apertura del Forum militare
internazionale a Kubinka, vicino Mosca.

REUTERS/JONATHAN ERNST/CONTRASTO

Il concetto di deterrenza rimane comunque un dato sostanziale delle relazioni internazionali ed è un concetto che, per mantenere la sua validità, necessita della
specifica modalità escalatoria: in altre parole
l’opzione militare ha bisogno di “gradini” di
fronte ai quali ci si debba fermare prima di
deciderne il superamento e si tratta di decisioni che poco o nulla hanno di militare,
ma che sono essenzialmente di tipo politico

DOSSIER

Nulla di realmente nuovo, dunque, si potrebbe osservare. Ma in realtà sta emergendo un rischio assai insidioso: come detto
in precedenza, la deterrenza si deve declinare insieme al concetto escalatorio, che durante la Guerra fredda era chiaro, soprattutto
per la consapevolezza diffusa a tutti i livelli
della insuperabile diversità qualitativa tra una
granata convenzionale e una nucleare, anche di bassa potenza, il che materializzava il
primo, insuperabile gradino della escalation.
Quello che si deve realmente temere a questo punto è una sorta di “banalizzazione”
dell’arma nucleare, come se si trattasse
semplicemente di uno strumento più potente, ma comunque usabile in base alle esigenze del comando operativo, trasformando
in questo modo lo “scalino” in una “rampa”,
sulla quale si può gradualmente salire, facendo quindi evaporare il tabù nucleare. Si
tratta ovviamente di una prospettiva da incubo, che si può esorcizzare solo evidenziando e sottolineando con forza questo
tabù, il che può avvenire solo se l’autorità di
impiego resterà saldamente nelle mani dei
detentori del potere politico e non verrà in
alcun modo delegata ai comandi militari incaricati della conduzione delle operazioni e
ciò non certo per sfiducia nelle capacità di
raziocinio dei generali, ma per il diverso livello
di responsabilità loro attribuito. Questa esigenza irrinunciabile, che deve essere evidenziata con forza, sembra purtroppo già
subire qualche incrinatura, dal momento che
nella dottrina russa tale delega ai comandanti di teatro sembrerebbe già prevista, ed
è una china pericolosa, che occorre evitare
ad ogni costo, per la stessa sopravvivenza
della nostra civiltà. e
 Vincenzo Camporini [ROMA] Capo dell'Aeronautica Italiana (2006-08) e Capo di Stato
Maggiore della Difesa (2008-11). È vicepresidente dell’Istituto Affari internazionali.
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[ Il ritorno dei falchi

a decisione di Donald
Trump di sostituire H. R.
McMaster con John Bolton
(foto) nel ruolo di Consigliere
per la sicurezza nazionale è
REUTERS/CONTRASTO/JOSHUA ROBERTS

L

stata accolta con apprensione
dai vertici della politica estera
americana. Preoccupa la prospettiva che Bolton sposti l’ago
della bilancia verso lo scontro
aperto con la Corea del Nord
proprio ora che Trump sembra
disposto a incontrare il ditta-

tore di Pyongyang, Kim Jongun. Bolton, ex diplomatico che
ha servito diverse amministrazioni repubblicane, da Ronald
Reagan a George W. Bush, si
è espresso a favore dell’attacco
alla Corea del Nord e del bombardamento dell’Iran. Il
69enne, che subentra al moderato generale a 3 stelle
McMaster, non ha mai nascosto il suo disprezzo per la diplomazia, e crede fermamente
nell’azione militare. I falchi
di Washington plaudono il
suo ritorno, convinti che
Trump avrà bisogno di un
uomo forte al suo fianco quando incontrerà Kim.

[VOTO: 6] A Bolton. È un diplomatico esperto, quando assumi
responsabilità, spesso prevale il
buon senso.

[ L’invito dell’uomo razzo
a decisione di Donald Trump di incontrare il
suo acerrimo nemico Kim Jong-un (foto) ha
sconvolto il mondo intero. Nel giro di pochi minuti il Presidente degli Stati Uniti ha accettato
l’invito del famigerato dittatore nordcoreano,
senza consultare né il Pentagono né il Dipartimento di Stato. Non è ancora chiaro se l’incontro
accadrà o no; gli ostacoli di certo non mancano.
È improbabile che Kim lasci il suo Paese d’origine
o che Trump si rechi a Pyongyang, ma i due potrebbero incontrarsi in Cina o in Corea del Sud.
Il quesito più importante riguarda l’esito dell’incontro. Su questo punto ci sono opinioni discordanti. I liberali sono generalmente critici dell’approccio poco ortodosso di Trump, mentre i
repubblicani dell’establishment sono scettici poiché temono che Trump, un uomo con poca o nessuna esperienza in politica estera, sia destinato a
cadere in una trappola. Altri invece ritengono che
solo un presidente folle sia capace di ingraziarsi
un dittatore ancora più folle.

L

[VOTO: 6] A entrambi. Non sono equilibrati, ma quando si
instaura un dialogo, è sempre un fatto positivo.

 James Fontanella-Khan [NEW YORK] è senior correspondent del Financial Times. Ha lavorato anche da Bruxelles e dall’India.

Stati Uniti:
miti e leggende
Rassegna dei luoghi comuni
e delle false interpretazioni
più frequenti e abusate
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FALSO

Gli Americani sono
favorevoli ai dazi sulle
merci cinesi
Secondo un sondaggio della
CBS la maggioranza degli
Americani è contraria ai dazi
sulle importazioni di acciaio e
alluminio, poiché teme
l’aumento dei costi di beni e
prodotti di base. Sono
soprattutto i democratici a

protestare, il che è leggermente
in contraddizione con la
posizione tradizionale del
partito liberale in materia. Anche
i repubblicani e la maggioranza
degli elettori pro-business,
solitamente a favore del libero
scambio, hanno adottato una
posizione alternativa dicendo di
sostenere le misure
protezionistiche di Trump.
L’America è tutta sottosopra.

VERO

I giudici del Presidente
Trump sono tutti
mainstream
Da un confronto tra i giudici
nominati dal Presidente Donald
Trump e quelli scelti dal suo
predecessore Barack Obama,
appare evidente come l’attuale
leader degli Stati Uniti
preferisca i candidati bianchi a
quelli di qualsiasi altro gruppo.
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DAZI [ Guerra commerciale Washington-Pechino

REUTERS/CONTRASTO /THOMAS PETER

D

[Verso il libero

ché Trump ha scelto quest’approccio aggressivo? Il Presidente ha accusato la
Cina di aver rubato la proprietà intellettuale americana e di aver contribuito in
maniera significativa al crescente deficit
commerciale statunitense. Pechino ha
definito le accuse di Trump “infondate”
e ha annunciato che imporrà una stretta
su 128 prodotti americani. Potrebbe essere
solo la prima di una serie di ritorsioni.
Non tutti però hanno criticato la mossa
di Trump: Chuck Schumer, leader della
minoranza democratica in Senato, ha
detto che Trump “sta facendo la cosa
giusta”, in quanto crede che i dazi proteggeranno i posti di lavoro americani.

scambio
REUTERS/CONTRASTO /T.NEGERI

onald Trump si è lanciato in una
vera e propria guerra commerciale
con Pechino, imponendo dazi per un valore stimato di 60 miliardi di dollari sulle
importazioni annue dalla Cina. La decisione ha suscitato scalpore e timori negli
ambienti politici di Washington e nei
consigli di amministrazione del Paese,
poiché migliaia di aziende statunitensi
dipendono dalle importazioni cinesi. Per-

AFRICA

entre il Presidente
Usa conduce una
guerra commerciale
contro la Cina e straccia
gli accordi commerciali
con i vecchi partner in
Europa, Messico e
Canada, la maggior parte
delle nazioni africane sta
per firmare un accordo
che porterà alla creazione
dell’Area continentale
africana di libero
scambio. Con 44 nazioni
africane su un totale di
55, si tratta della più
grande area di libero
scambio istituita dalla
fondazione dell’OMC nel
1995. I firmatari
trarranno enormi
vantaggi dall’accordo, a
dispetto dell’assenza di
Nigeria e Sudafrica.

M

[VOTO: 3] Erigere barriere è la mossa sbagliata.
Sempre!

[ Addio a Rex Tillerson

a rimozione di Rex Tillerson dalla carica di Segretario di Stato non ha stupito nessuno: l’ex numero 1
della Exxon Mobil, che secondo indiscrezioni avrebbe
dato a Trump dell’“imbecille”, non è mai andato
d’accordo col Presidente.
In politica estera Trump gli
ha messo più volte i bastoni
tra le ruote. Capitava inoltre
che Tillerson e Trump rila-

L

Solo il 10% dei giudici federali
nominati da Donald Trump sin
dall’inizio del suo mandato
appartiene a minoranze razziali
o etniche. Stando a un’analisi
dei dati federali condotta dal
Pew Research Center questo
rappresenta un calo notevole
rispetto all’Amministrazione
Obama, le cui nomine hanno
toccato il livello record del 36%
di giudici di colore.

sciassero dichiarazioni contrastanti, con grande imbarazzo del secondo. Lavorare
per Trump è stata un’esperienza umiliante per molti,
ma Tillerson, che ha lasciato
un lavoro d’oro per affiancare uno dei presidenti più
controversi nella storia americana, ha risentito più di
tutti della caotica leadership
di Trump. E il suo sostituto
non avrà vita più facile.

FALSO

Gli Americani amano
la Russia e Putin
Vladimir Putin sarà anche un
caro amico di Donald Trump,
ma gli Americani non nutrono
grandi simpatie per il capo del
Cremlino. Secondo un
sondaggio Gallup al 72% degli
Americani non piace la Russia,
e il numero che non vede Putin
di buon occhio è ancora più

Trump continuerà ad avere
l’ultima parola su tutto, o
quasi: il Medio Oriente resta
infatti il progetto personale
del suo affascinante genero-consigliere, Jared Kushner.

[VOTO: 5] A Tillerson, per non
aver capito in anticipo che la
politica estera è sempre più
spesso appannaggio dei Capi di
Governo.

alto. L’avversione per la
leadership della Russia è
trasversale, né ai democratici
né ai repubblicani piace l’idea
che il Cremlino si intrometta
nella politica del proprio Paese.
L’indagine in corso per
appurare se la Russia abbia
interferito nelle elezioni
presidenziali statunitensi del
2016 non fa che peggiorare
ulteriormente le cose.

[VOTO: 8]

Ai paesi africani,
che danno finalmente segnali di
cooperazione.

REUTERS/ CONTRASTO /GRIGORY DUKOR

WASHINGTON
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uando il governatore della
California Jerry Brown è andato in Germania a novembre, ha dichiarato che la California onorerà l’accordo di Parigi sul
clima. Brown è un politico rispettato
e la sua parola è stata presa sul serio.
Quale eﬀetto ha l’impegno della California sul clima disgiunto da quello
degli Usa? Quanta autonomia ha la
California dal governo federale?
Se la California fosse una nazione
autonoma, si dice, sarebbe la 6° o 7°
potenza economica mondiale. La California è famosa per il suo sistema
educativo, una delle prerogative fondamentali attribuite agli stati. Durante la presidenza Clinton, anche
la sanità fu delegata agli stati. La California, come gli altri stati, esercita
una specie di monopolio legislativo
su educazione e sanità. Al di fuori
di queste competenze si entra nel
campo del compromesso.
Il caso più recente è quello della
liberalizzazione delle droghe leggere
a scopo ricreativo. Oggi in California
è possibile consumare e produrre
marijuana a uso personale con un
numero di piante non superiore alle
6 unità. Mentre sono circa seimila i
produttori con regolare licenza, almeno altri 60mila sono irregolari.
Negli ultimi due anni, una quantità
enorme di risorse ﬁnanziarie si è
concentrata sulla catena delle droghe
leggere: campi di produzione, tecnologie per il trattamento e conservazione; trasporto, logistica e distribuzione al dettaglio. Hedge fund sono
stati creati per investire nel business
delle droghe, un’intera industria
creata dal nulla (portata alla luce,
dice qualcuno) dalla nuova legislazione californiana in materia.
C’è un problema: il governo federale ha una legislazione opposta, secondo la quale la produzione e commercializzazione delle droghe è
vietata. Per questo l’intera industria
della droga in California opera con

Q
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La rivolta
del Far West
Il più popoloso Stato della Federazione e sesta
economia mondiale sfida il governo centrale su leggi
importanti: fisco, tasse, ambiente, immigrazione.
di Enrico Beltramini *

contante, il sistema bancario, che segue le regole del governo federale,
non può essere coinvolto. Per comprendere la complessità del problema, può aiutare l’esempio delle
banche canadesi che operano negli
Usa. In estate, il Canada approverà
una legge sulle droghe leggere simile
a quella della California. Ma le banche canadesi sono state avvisate dal
governo federale che potrebbero vedersi revocare la licenza per operare
negli Usa se coinvolte in un’attività
vietata. Tornando alla California, il
governo statale e quello federale convivono in questa situazione ibrida:
una ﬂorida attività economica nata
intorno alle droghe leggere è condotta da cittadini perfettamente in
regola con le leggi dello Stato ma che
commettono un reato federale.
Qualche tempo fa, un giornalista
di Sacramento si è chiesto se la California stia agli Usa come Taiwan sta
alla Cina. Sia la California che Taiwan sono società economicamente
evolute, cosmopolite, non autoritarie.
Entrambe hanno popolazioni in distonia con quanto accade nel resto di
Usa e Cina. Entrambe hanno governi
che non gradiscono ingerenze
esterne. La tentazione di una maggiore autonomia ha accompagnato
l’intera storia della California. Proposte d’indipendenza, autonomia, se-

cessione dall’Unione si succedono al
ritmo di una all’anno. L’ultima è del
2017. Non ha raggiunto l’obiettivo del
mezzo milione di ﬁrme per il referendum popolare. Chi propone il referendum non tiene conto che la secessione di uno stato è di fatto impedita
dalla Costituzione. La secessione è
possibile solo se la maggioranza delle
due Camere a Washington e la maggioranza degli stati votano a favore.
Come dire che è impossibile. Film
come Lincoln danno l’impressione
che la guerra di secessione tra Nord
e Sud fosse sul rapporto tra democrazia e schiavitù. In realtà, la guerra
civile era contro la secessione e ha
chiarito che non c’è spazio per la secessione di uno degli Stati Uniti.
L’ipotesi che la California possa
perseguire politiche sul clima, o su
qualsiasi altro tema, in autonomia dal
governo federale è fantascienza. Se
il governo federale sottoscrive trattati
internazionali, la California non può
che adeguarsi. Diversa è la situazione
se il governo federale non ﬁrma, o
disdice un trattato. In questo caso, si
crea un vuoto legislativo che si può
colmare a livello statale. A questo si
riferiva il governatore Brown in Germania: se davvero gli Usa abbandonano l’accordo del 2020, la California
si comporterà come se l’accordo fosse
ancora in vigore.
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[CALIFORNIA] MONDO

Sopra. Jerry Brown,
governatore della
California. Se la
California fosse una
nazione autonoma,
si dice, sarebbe la 6ª
o 7ª potenza
economica a livello
mondiale.
Accanto. Vendita di
marijuana al
California Heritage
Market di Los
Angeles.

La possibilità di usufruire di vuoti
legislativi non vale soltanto nel caso
di temi d’impatto globale come il
clima ma anche per temi di magnitudine nazionale, non regolamentati dal
governo federale. Alcuni mesi fa, il
governo federale ha annunciato l’ennesimo ritardo nella stesura di una
legge federale sulle automobili senza
pilota. Preso atto del vuoto legislativo,
la California, attraverso i suoi enti legislativi e di governo, ha approvato
una legge sul tema. Così, ﬁno a
quando il governo federale latiterà, la
circolazione delle automobili senza
pilota in California sarà regolata da
leggi statali. Quando il governo federale emanerà una legge, i legislatori
californiani dovranno armonizzare la

loro legislazione a quella federale.
Spesso il problema è armonizzare le
legislazioni piuttosto che rivendicare
giurisprudenze esclusive.
Alcune settimane fa, il Dipartimento della Giustizia federale ha
fatto causa allo Stato della Califonia
per le leggi sull’immigrazione. Il governo federale chiede che la California armonizzi la sua legislazione
sulle “città santuario” alla legislazione federale. È la risposta dell’amministrazione Trump alla decisione
del governatore Brown di estendere
all’intera California lo status di “Stato
santuario”. Il Dipartimento della Giustizia sostiene che le leggi californiane “rispecchiano il deliberato
sforzo della California di ostacolare

l’applicazione della legge federale
sull’immigrazione”. La costituzione
americana “non consente alla California di ostacolare la capacità degli
Usa di far rispettare le leggi che il
Congresso ha promulgato o di intraprendere azioni nel rispetto della
Carta costituzionale”.
In Germania, Brown ha parlato di
un accordo con lo Stato tedesco del
Baden-Württemberg per creare una
coalizione di città che osservano le
condizioni dell’accordo di Parigi. Accordi di questo genere, tra realtà locali, sono frequenti, soprattutto se di
natura economica. Brown e i governatori che l’hanno preceduto hanno
sviluppato una rete di accordi commerciali indipendenti da quelli federali. Accordi che non impegnano il
governo federale e non contravvengono alle leggi federali.
Gli Stati sono dotati non soltanto
di un proprio potere legislativo e di
governo, ma anche giuridico. In caso
di contrasto tra la legge federale e
statale, i giudici dello stato sono i
primi a occuparsi del caso. Il recente
intervento dell’amministrazione
Trump sui visti d’ingresso per stranieri provenienti da alcuni paesi è
stato discusso e opposto da giudici
espressi dallo Stato della California.
Una volta sconﬁtto a livello statale il
governo federale può spostare il caso
a livello di giudici federali, dove il
giudizio più facilmente volge a suo
favore. Ci sono eccezioni: il caso sulle
città santuario, per esempio, è stato
depositato dal Ministero di Giustizia
presso una sede della corte federale
in California. Questo signiﬁca che saranno giudici federali residenti in California a discutere la questione. e
 Enrico Beltramini [PALO ALTO, CALIFORNIA] analista e giornalista specializzato negli Usa. Ha
scritto per Il Sole 24 Ore, Il Riformista, Limes. Il
suo ultimo libro è L’America post-razziale (Einaudi).
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Hasta
la victoria
siempre?
I nuovi leader non potranno usare
la retorica rivoluzionaria del passato.
di John H. Maas *

l sogno rivoluzionario della Cuba
comunista iniziò con una frase
che ancora si può leggere sulla
Plaza de la Revolución dell’Avana
che molti ricordano per il mito di
Che Guevara, poi divenuta il mantra
del Comandante Fidel Castro ﬁn dagli anni Sessanta. Non c’è stato discorso in cui prima il Líder Máximo
e poi il fratello Raúl Castro non abbiano ripetuto: “Hasta la victoria
siempre”. A distanza di sessanta anni
dalla nascita del regime marxista,
dopo la morte del suo fondatore e la
scomparsa delle prime generazioni
della Cuba della rivoluzione, vale la
pena di chiedersi se, ora che Raúl
Castro ha fatto un passo indietro nel
controllo del Paese, quel “siempre”
varrà anche per il modello politico
che domina l’isola. La ﬁne dell’era
Castro sarà la prova più importante
per capire il futuro di uno dei pochi
regimi ideologici sopravvissuti alla
Guerra fredda, se sarà l’inizio di una
democrazia, di un sistema politico
ibrido oppure della chiusura più radicale già vista in altri paesi del centro e sud America.
Secondo il programma diﬀuso dal
Governo, Castro è uscito di scena e

I
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a prendere il suo posto nell’esecutivo
è l’ex primo vice Presidente Miguel
Díaz-Canel. Un cubano post-rivoluzionario, già professore universitario.
La nuova storia di Cuba è iniziata
l’11 marzo con l’elezione delle assemblee locali e dell’Asamblea Nacional del Poder Popular. Nonostante
le urne siano diventate un passaggio
cruciale della transizione, occorre
molta cautela prima di parlare di
un’apertura democratica. Infatti,
quasi tutte le dittature preferiscono
dichiararsi democrazie e in molte si
svolgono processi di partecipazione
politica dal basso che formalmente
ricordano le elezioni, ma ciò non
basta per parlare di cambiamento di
regime. Le elezioni non sono state
competitive. Rappresentano invece
un momento di nuova legittimazione delle autorità politiche, all’interno di procedure di controllo che
il regime non ha mai smesso di esercitare per reprimere il dissenso e il
pluralismo. Ha partecipato un solo
partito, il Partito comunista di Cuba,
e un solo candidato per circoscrizione. Così i cittadini hanno votato i
cooptati dalle autorità in carica.
La forza di un regime autoritario

si vede al momento di cambiare il
suo leader. Questa condizione ha
rappresentato una prova micidiale
per molte dittature dello scorso secolo,
ma non per alcune a noi contemporanee, le quali hanno sviluppato meccanismi istituzionali per consentire
un ricambio generazionale inevitabile, senza crollare sotto il peso dell’incertezza. In questo senso, alcuni
regimi hanno sperimentato forme di
successione di leader e classi dirigenti
che non possono essere considerate
democratiche, ma che non sono meno
funzionali dei meccanismi di cui si
servono le democrazie. In due casi,
in particolare, si può osservare come
la dittatura sia in grado di continuare
dopo il leader padre del regime e la
scomparsa dell’ideologia d’origine.
Il riferimento è alla Cina, ﬁno alla
recente riforma voluta da Xi Jinping,
e all’Iran dove si è consolidato un
modello di successione della guida
suprema che potrebbe funzionare
dopo Khamenei. Cuba sta testando
proprio ora il suo modello di turnover
della leadership.
Nel regime cubano che aﬀronta il
diﬃcile test della successione del suo
leader, l’incertezza è motivata da una

REUTERS/CONTRASTO /ALEJANDRO ERNESTO/POOL
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Accanto. Raúl Castro
durante l’assemblea
nazionale.
Pagina sinistra.
Miguel Díaz-Canel,
il nuovo Presidente
di Cuba che per la
prima volta dal 1976
non è un membro
della famiglia Castro.

circostanza storica unica. Nonostante Raúl Castro potrà rimanere al
vertice del Partito con i suoi 86 anni,
il leader lascia ogni ruolo esecutivo
grazie ad un processo di partecipazione politica inedito per la storia
cubana e quindi pieno di interrogativi. Per capire se il regime potrà sopravvivere, non basterà osservare
questa fase che molti nell’establishment chiamano “elettorale”. Il cambiamento politico può durare anni e
non sempre avviene in modo irreversibile, quindi per il momento potremo solo individuare gli aspetti
chiave di questi mesi di transizione.
Per ora è evidente che il futuro di
Cuba dipende anche da molte dinamiche interne e internazionali che
non sono esclusivamente legate all’elezione di Miguel Díaz-Canel. È il
caso di osservare come cambieranno
le condizioni socio-economiche e
quale sarà il rapporto fra potere politico e militare. Inﬁne, Cuba sarà
sempre più inﬂuenzata da alcune variabili internazionali.
Il nuovo Presidente dovrà cercare
di consolidare la sua leadership e
non potrà farlo con la retorica rivoluzionaria del passato. Le vie per il

consenso saranno diverse da quelle
usate dai fratelli Castro, dato il contesto mediatico più connesso con
l’estero, la partecipazione al voto da
parte dei giovanissimi, la nuova fase
storica. Una soluzione potrebbe
essere aprire l’economia, accelerando i processi di riforma avviati
nel 2011, per avere livelli di benessere più elevati. Cuba potrebbe
continuare una lenta e progressiva
integrazione nell’economia globale,
ma è troppo presto per dire se ci
sarà una riforma economica e politica in linea con le aspettative di chi
vorrebbe una Cuba aperta al mercato e democratica. D’altronde è
una via già percorsa con successo
da altri regimi e Cuba ha un fattore
importante per lo sviluppo: un
ottimo livello di scolarizzazione.
Nel lungo periodo l’investimento
annuale in istruzione è stato più del
10% del Pil (tra i primi tre paesi al
mondo secondo l’Unesco) e questo è
solo uno dei molti primati conquistati dal regime. Insieme alla qualità
della sanità e al bassissimo tasso di
disoccupazione,
l’istruzione
potrebbe fare la diﬀerenza. La
riforma economica potrebbe trovare

un ostacolo nel ruolo della famosa
GAESA, il consorzio militare che
controlla gran parte dell’economia,
il commercio e il turismo. Non è
chiaro se i militari accetteranno di
abbandonare la politica del partito
unico e l’economia del quasi-monopolio, riducendo il proprio potere di
governo ombra.
Tra le dinamiche estere che condizioneranno il futuro di Cuba, c’è il
passo indietro degli Stati Uniti rispetto alla politica di riconciliazione
di Obama e fortemente aiutata dalla
diplomazia della Santa Sede. I rapporti fra i due Paesi sono sempre
stati controversi, da quando nell’Ottocento Jeﬀerson confessò che Cuba
avrebbe potuto essere la terra più interessante da aggiungere agli Stati
Uniti come “Impero della libertà”. In
questo complicato contesto, Trump
ha interrotto il disgelo dopo la lunga
crisi iniziata cinquanta anni fa, causando un brusco calo del Pil cubano,
e se la retorica politica del Presidente Usa dovesse scagliarsi contro
Cuba, potrebbe addirittura essere
usata come pretesto per raﬀorzare il
ruolo del Partito comunista in una
deriva estremista. Altro fronte interessante riguarda le relazioni fra
Cuba e il Venezuela. Gli scambi commerciali con il primo fornitore di petrolio per Cuba, sono in declino da
quando Maduro ha imposto un potere assoluto su Caracas.
Inﬁne, l’esito di questa scommessa storica dipenderà anche dai
due ﬁgli di Raúl Castro, che occupano posizioni apicali nel regime e
forse, quando non ci sarà più il padre
al vertice del Partito, vorranno di
nuovo prendere in mano la guida del
Paese e continuare la dinastia. e
 John H. Maas [OXFORD] esperto di processi di
democratizzazione e movimenti di protesta,
dall’Egitto della Primavera araba all’Umbrella
movement di Hong Kong.
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Tre istantanee
dall’America
Latina
Tanti i Paesi alle urne, storie e situazioni diverse,
legate dal forte discredito dei sistemi politici e delle
istituzioni, frustrate dalla corruzione.
di Fabio Bozzato *

rima immagine: Cuba, Villa
Clara, 11 marzo 2018, elezioni per il rinnovo della
Asamblea Nacional del
Poder Popular. Un uomo alto, brizzolato, sorridente è in coda assieme
alla moglie. È Miguel Díaz-Canel, il
Vicepresidente. È raro vedere un
uomo al vertice del regime farsi
venti minuti di ﬁla. Un mese dopo
sarà il primo Presidente di una Cuba
senza un Castro al comando (o
quasi, Raúl rimane capo del partito).
Il primo nato dopo il 1959.
La geograﬁa politica dell’America
Latina sta per essere riscritta in questo anno di consultazioni elettorali.
L’attesa è soprattutto per quattro pilastri regionali. In Messico e Brasile
i primi turni sono previsti il 1° luglio
e il 7 ottobre. Per allora già si sarà
chiusa la partita in Colombia (27
maggio), a un anno dagli accordi di
pace che hanno sepolto un secolo di
violenza e dove già si sono realizzate
le elezioni parlamentari (il 4 marzo).
Il vicino Venezuela vota per il Presidente il 20 maggio, ma il collasso e
l’isolamento in cui è stretto e l’opposizione fuorigioco ne fanno un appuntamento mancato e turbolento.
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Tra gli attori più piccoli, ma non
meno importanti: nel ballottaggio in
Costa Rica protagonista è il cantante
evangelico Fabricio Alvarado Muñoz
e in Paraguay si celebra un voto
mesto e continuista. Nel resto del
continente, tutto si è deﬁnito tra la
ﬁne del 2017 e l’inizio di quest’anno
sotto il segno delle destre e del centro-destra, dalle legislative in Argentina alle municipali in El Salvador
ﬁno alle presidenziali in Cile.
Solo alla ﬁne dell’anno si potrà
avere uno scenario chiaro. Ma già si
dice che quello che è conosciuto
come “ciclo progressista” sia ﬁnito.
E che ora ne sia iniziato un altro, di
nuovo liberista e conservatore. Ma è
davvero utile questa chiave di lettura?
In Messico o in Colombia o addirittura in Venezuela, chiunque potrebbe domandarsi se ci sia mai stata
una decade “progressista”, ma anche
quanto ambiguo possa suonare quell’aggettivo. Più visibile invece è apparsa la possibilità di svuotare lo
spazio democratico con le stesse regole democratiche, ﬁno a diventare
una maschera patetica, come nel
caso brasiliano o peruviano, o auto-

ritaria, come in Venezuela e Nicaragua, o elitaria e clientelare, come in
Colombia. Ed è una questione che
interroga anche noi.
Ci si potrebbe pure chiedere:
quale ciclo della violenza sarà il
prossimo? In Messico nel solo mese
di gennaio sono state 2.500 le persone assassinate. Criminalità comune, narcos e polizia agiscono da
soli e spesso assieme. Ordine pubblico è un concetto evanescente, che
una nuova legge ha subappaltato ai
militari, come il governo brasiliano
ha fatto a Rio de Janeiro preventivando una scia di sangue di cui Marielle Franco è l’emblema. In
Venezuela, l’Osservatorio per la violenza ha contato 26mila omicidi nel
2017, 89 ogni 100mila abitanti. Secondo la Fondazione InSight Crime
lo seguono a ruota El Salvador (60),
Jamaica (55), Honduras (42). In Colombia, chiuso il conﬂitto con le
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Accanto. Rio de Janeiro,
una manifestazione
dopo l’omicidio
dell’attivista Marielle
Franco.
A febbraio scorso il
Presidente Temer ha
firmato un decreto con
cui ha affidato l’ordine
pubblico dello Stato di
Rio de Janeiro alle
forze armate.
Sotto. Il Presidente del
Brasile Michel Temer.
La geografia politica
dell’America Latina
potrebbe cambiare in
quest’anno di
consultazioni
elettorali. I Brasiliani
voteranno a ottobre.

Farc, “ogni tre giorni è stato assassinato un difensore dei diritti umani”,
ha scritto la Ong Somos Defensores;
solo nei primi due mesi del 2018, 22
attivisti sono stati assassinati e altri
166 minacciati o sfuggiti ad attentati.
Quanto può reggere il corpo sociale?
Quanto è stata inquinata la vita democratica?
C’è un’altra domanda necessaria.
Laura Chinchilla Miranda, ex-presidente di Panama, ricordava di recente sul New York Times, che “negli
ultimi 12 anni, la regione non ha mai
smesso di avere almeno una mandataria. Questo ciclo di donne al potere
è terminato”. Il modo con cui Dilma
Rousseﬀ è stata defenestrata racconta molte più cose di un trend economico. La misoginia è un attore
politico. Sarà un ciclo di soli uomini?
Magari bianchi?
Seconda immagine: Colombia, 11
marzo 2018, quartiere El Golf a Barranquilla. In casa di Aída Merlano,
una politica conservatrice in corsa
per il Senato, la polizia scopre una
complessa organizzazione per la
compravendita di voti, con carte
d’identità e schede false, 286 milioni
di pesos, armi da fuoco. Un voto in
Colombia vale 50mila pesos: in
molti casi sono gli stessi elettori a
postare video e audio, denunciandolo sui social.
Mai come ora e su scala regionale
si era vista un’indignazione così forte
di fronte alla corruzione. Poche volte
erano stati sﬁorati gli intoccabili. Ora
si è toccato l’impensabile. La parola
magica è Odebrecht, lo scandalo della
multinazionale di costruzioni. Nel
paese dell’inchiesta Lava Jato, 8 ministri, un terzo dei senatori e 40 deputati sono sotto inchiesta e lo stesso
presidente Michel Temer ha evitato
un paio di volte l’impeachment inseguito dalla giustizia. Anche in Perù lo
scandalo ha travolto Pedro Pablo
Kuczynski, che diventa il quarto presidente coinvolto: inquisiti sono 
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lui e la sua avversaria Keiko Fujimori,
e così un altro ex, Alan García, mentre Ollanta Humala e moglie sono in
galera e Alejandro Toledo alla macchia. In Messico sotto tiro è la dirigenza di Pemex, la petrolifera di
Stato. Nel caos venezuelano, Odebrecht dice di aver foderato le tasche
di politici ai massimi livelli (e non
solo chavisti) per 98 milioni di dollari.
In Ecuador è ﬁnito in manette il Vicepresidente. In Colombia 11 milioni di
fondi neri avrebbero irrorato l’ultima
campagna dell’uscente Juan Manuel
Santos e del suo avversario di destra.
Odebrecht è solo il più colossale
degli scandali. Secondo Latinobarometro la corruzione è il problema
principale per i Brasiliani (31%) e per
i Colombiani (20%) e uno dei primi
tre per Messicani e Peruviani. Le
grandi mobilitazioni della società civile dimostrano quanto sia chiaro il
legame inestricabile tra corruzione,
violenza e diseguaglianze sociali.
In Colombia, il balzo elettorale soprattutto dei Verdi viene dall’averne
fatto il baricentro della proposta politica. Guidati dall’ex sindaco di Medellin, Sergio Fajardo e da Claudia López
(famosa per le denunce sui legami tra
paramilitari, narcos e politici), Verdi
e alleati si sono posizionati al centro
dello scacchiere e da lì provano a imporre un’altra agenda.
D’altra parte, l’attivismo del potere giudiziario l’ha reso un attore decisivo, anche politicamente. Lo si è
visto in Brasile con il magistrato Sergio Moro e il suo team. In Venezuela
la (ex) procuratrice Luisa Ortega
Díaz è fuggita in esilio ma sta giocando un ruolo cruciale. Il caso del
Guatemala è diventato un modello:
qui la Comisión Internacional contra
la Impunidad istituita dopo la guerra
civile si è concentrata su questo
fronte dell’illegalità e sta portando
alla sbarra un’intera classe politica.
La Fiscal General Thelma Aldana è
una specie di eroina nazionale.
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Quando la giustizia si sostituisce
alla politica che ripercussioni ci
sono sulla società civile? Secondo
José Carlos Sanabria, della guatemalteca Asociación de Investigación y
Estudios Sociales, è qualcosa di inedito perché ha “recuperato lo spazio
pubblico e ha rotto la paura che limitava la partecipazione politica”.
Terza immagine: Caracas, 18 febbraio 2018. Javier Bertucci, imprenditore implicato in più di un’inchiesta e
leader della Chiesa evangelica Maranatha, annuncia di candidarsi alle
presidenziali: “Ho deciso assieme allo
Spirito Santo”, dice. E promette: “Verranno giorni di gloria”.
Quello degli evangelici in politica
è uno dei fenomeni più interessanti
in America Latina. Usano una sorta
di capitale morale, ingenti risorse e
una capacità di mobilitazione capillare. I cavalli di battaglia sono le
campagne contro le libertà civili e
l’aborto.
È anche il caso di Fabricio Alvarado Muñoz in Costa Rica o del sindaco di Rio de Janeiro Marcelo Crivella. In Colombia gli evangelici
hanno guidato il “no” agli accordi di
pace.
Con classi politiche così screditate
e un tessuto istituzionale e sociale sﬁbrato, le tradizionali famiglie politiche si sgretolano. Succede ovunque,
in Europa come in America. E gli
evangelici sono un esempio di come
occupare uno spazio lasciato vuoto.
Si parla di populismo, ma si sa
quanto scivoloso sia il termine. In genere si indicano leader che si appellano a un indistinto “popolo”,
allergici ai contrappesi istituzionali,
sempre sul bordo di un prima catastroﬁco e un dopo glorioso.
Andrés Manuel López Obrador, al
suo terzo tentativo in Messico, ne è
considerato un prototipo. Eppure, la
sua retorica incendiaria si è moderata e la sua alleanza con il PES, il
partito ultra conservatore, sembra

un buon indizio di cinismo pragmatico più che di populismo. Anche
Gustavo Petro è dipinto così: ex guerrigliero di M19, amato e odiato ex
sindaco di Bogotà, ha buone carte
per arrivare al ballottaggio. Così, Jair
Bolsonaro in Brasile, coi suoi discorsi violenti, l’odio per gay e neri,
la rivendicazione delle giunte militari, vola nei sondaggi.
Eppure, non sempre il discorso
fra alto e basso ha lo stesso carattere
virulento e ambiguo. In tutta l’America Latina aﬃorano esperienze di
ben altro segno. La stessa battaglia
anticorruzione del polo ciudadano e
verde in Colombia rischia di scivolare in un facile populismo, ma riescono a trattenerlo dentro un
orizzonte (“ricostruire la cittadinanza”) sull’onda delle esperienze
municipali di Bogotà e Medellin. In
Cile il successo del Frente Amplio,
che ha sﬁorato il ballottaggio, è di
gran lunga la più brillante operazione civica realizzata nel Paese. In
Messico, Pedro Kumamoto, un giovane deputato indipendente di Jalisco, ora in corsa per il Senato
assieme a un movimento di ventenni, è una delle sorprese: “Io non
credo che il cambiamento passi contrapponendo società civile e società
politica. – mi ha detto lo scorso dicembre – Abbiamo bisogno di costruire, dentro la società, comunità
che dialogano e cooperano per rompere la paura”.
E ancora: che soggettività sono
uscite dalle manifestazioni enormi
che hanno occupato lo spazio pubblico a Tegucigalpa, a Rio de Janeiro,
a Caracas, a Bogotà? Quanto saranno
capaci di farsi egemoni, anche al di
là dei voti? Forse questa è la vera
sﬁda del 2018. e
 Fabio Bozzato [VENEZIA] è giornalista freelance, si occupa per diverse testate di America
Latina e di cultura e trasformazioni urbane.
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l Bangladesh è un Paese a maggioranza musulmana conﬁnante
quasi esclusivamente con l’India,
eccetto una porzione rivolta alla
Birmania, nel sud-est, verso il Golfo
del Bengala. Qui, 163 milioni di persone si contendono le terre emerse
distribuite su una pianura alluvionale a 12 metri di altitudine. Un territorio delicato, posto sulla linea del
fronte dei cambiamenti climatici,
dove la densità abitativa di 1.278 persone per chilometro quadrato, una
delle più alte al mondo, è aggravata
dalla costante erosione provocata
dall’innalzamento delle acque.
La posizione aﬀacciata sull’Oceano
Indiano e schiacciata tra India e Cina,
determina la rilevanza del Bangladesh
nelle dinamiche geopolitiche regionali. Non è un caso se i movimenti
pre-indipendenza a Dhaka hanno innescato la Guerra indo-pakistana del
1971. Il successo del fronte indipendentista e la nascita del Bangladesh
sono ancora oggi uno dei più importanti risultati geopolitici dell’India
sul rivale Pakistan. Oggi, uno degli
obiettivi prioritari della Primo ministro Sheikh Hasina, della Awami League, è ritagliarsi il ruolo di moderatore
nelle relazioni tra India e Cina. La
vicinanza geograﬁca e le comuni origini favoriscono il rapporto con New
Delhi, malgrado gli alti e bassi dovuti
alle dispute territoriali e alla crisi
causata dalla diaspora bangladese in
Assam. Dal 2010 il governo Sheikh
guarda con forza a Pechino. L’intesa
sino-bangladese è stata benedetta
dalla creazione di collegamenti stradali con la Cina e il maxi porto di
Chittagong, incluso nella Nuova Via
della Seta, e snodo cruciale per incentivare l’economia di Dhaka, centrata sul comparto tessile che origina
l’80% delle esportazioni.
I risultati non sono tardati: Goldman Sachs pone il Bangladesh tra
le 11 potenze emergenti del XXI secolo, e la seconda maggiore industria

Il Paese
degli esodi

I

Figura tra i Paesi sviluppati, merito di un Pil in
crescita, ma gran parte della popolazione vive sotto
la soglia di povertà e sogna una vita altrove.

REUTERS/CONTRASTO/EDUARDO MUNOZ

di Emanuele Confortin *

tessile dopo la Cina. Il 34% degli abitanti vive in città. Nell’area metropolitana di Dhaka gravitano 17,6 milioni
di persone in cerca di un impiego nel
manifatturiero. Per chi vive nelle campagne l’opzione è un posto sottopagato in agricoltura, settore capace di
assorbire metà della forza lavoro, pur
contribuendo solo al 14,8% del Pil.
Nonostante la corruzione endemica, gli attacchi ai media e le ombre
del sistema giudiziario, a marzo 2018
il Bangladesh è stato ammesso tra i
Paesi sviluppati. Merito della costante crescita del Pil, assestata sul

7,1% nel 2017, sebbene più di 40 milioni di Bangladesi conducano un’esistenza al di sotto della soglia di povertà, all’interno di agglomerati dove
i diritti fondamentali sono puntualmente violati, in particolare per
donne e minorenni. In questo contesto l’industria trova manodopera a
basso costo, indispensabile al mantenimento della propria competitività, sfruttata in molti stabilimenti
lontani dagli standard internazionali.
Allo stesso modo, le organizzazioni islamiste attive nel Paese fanno
proseliti tra i giovani bangladesi, 
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sfruttando povertà, mancanza di prospettive e disoccupazione. La natura
del terrorismo in Bangladesh dipende in buona misura dal confronto
tra New Delhi e Islamabad, che qui
assume dinamiche complesse a
causa della sopravvivenza di relazioni con il Pakistan. Non è un caso
se alcune delle principali organizzazioni islamiste del Paese, Lashkar-eTaiba tra tutte, sono vicine a controparti pachistane. Dal 2015 si sono
aggiunti anche Al-Qaeda in the Indian Subcontinent e il Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh, branca locale
dell’Isis, ugualmente attivi seppur
con agende diverse.
Poi c’è il clima. Gli eﬀetti del riscaldamento globale inﬂuiscono in
modo cruciale sugli equilibri del Bangladesh, che ﬁgura tra i Paesi più colpiti dal meteo estremo. Una ricerca
della Nasa stima che l’11% delle terre
del Bangladesh sarà sommersa entro
il 2050. Cicloni devastanti, piogge

torrenziali, siccità, valanghe di fango,
alluvioni e innalzamento delle acque
sono al contempo un ostacolo allo
sviluppo del Paese, e un incentivo
all’emigrazione.
Secondo un rapporto dell’Internal
Displacement Monitoring Center, nel
2016 gli sfollati per cause imputabili
a disastri e clima sono stati 24,2 milioni, il 68% dei quali in Asia, inclusi
614mila Bangladesi. È andata peggio
nel 2017, durante il ciclone Mora,
uno dei più violenti degli ultimi decenni. Tra maggio e giugno Mora ha
ﬂagellato il Bangladesh, l’India e il
Nepal causando 1.200 vittime.
851mila Bangladesi sono stati sfollati, un terzo del Paese è ﬁnito sott’acqua, 100mila abitazioni rase al
suolo e più di 600mila danneggiate.
Il fango ha seppellito 65mila pozzi
di acqua potabile, e distrutto gran
parte delle risaie del Paese. Le piogge
torrenziali hanno spazzato il Chittagon, nel sud-est, uccidendo 145 per-

DA PAKISTAN ORIENTALE A BANGLADESH
prire una finestra sul Bangladesh
oggi, impone di iniziare dalla genesi
di questa giovane nazione, il cui incipit va cercato nelle ceneri del Raj britannico in India. Era il 14 agosto 1947, quando,
dallo smembramento della più importante
colonia inglese nacque il Pakistan e a distanza di un solo giorno l’India, dando avvio
alla più imponente migrazione del Novecento. Durante la partizione, gran parte degli hindu rimasti entro i confini pachistani
marciarono in India, nel senso opposto,
gran parte dei musulmani furono costretti
a un esodo forzato verso il Pakistan Occidentale e quello Orientale (il futuro Bangladesh) coinvolgendo 15 milioni di persone
in un crescendo di efferate violenze, con
un numero di vittime stimato tra 200mila
e un milione.
La nascita del Bangladesh odierno giungerà
il 26 marzo 1971, durante la lotta per l’indipendenza seguita alle elezioni pachistane
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del 1970. Dopo la vittoria della Awami League, partito basato nel Pakistan Orientale,
la giunta militare pachistana aveva disconosciuto il voto, negando il trasferimento
del governo da Islamabad a Dhaka. Le manifestazioni di protesta divennero sempre
più decise. “O il governo centrale o l’indipendenza” gridavano i manifestanti nelle
strade del nascente Bangladesh, schiacciati
da un colpo di mano dell’esercito a marzo
1971. L’Operazione Searchlight provocò
centinaia di migliaia di vittime e un nuovo
esodo, con dieci milioni di sfollati fuggiti in
India, dove si era costituito il governo del
Bangladesh in esilio. Al momento della proclamazione dell’indipendenza, il 26 marzo,
molti membri delle forze armate pachistane
si erano uniti alle brigate partigiane nell’esercito di Liberazione sostenuto dall’India,
all’epoca guidata da Indira Gandhi, che alla
fine riuscirà a smembrare il Pakistan, indebolendo il suo principale rivale regionale.

sone travolte dal fango. È accaduto
nelle stesse zone collinari dove oggi
si concentra gran parte degli 865mila
rifugiati di etnia Rohingya, in prevalenza musulmani, fuggiti tra agosto
e dicembre 2017 dalle persecuzioni
dell’esercito birmano.
Il governo del Bangladesh e molte
organizzazioni internazionali continuano a sottolineare l’emergenza degli sfollati del Myanmar, assiepati all’interno di baracche di legno e
plastica sulle colline di Cox Bazar,
dove è alto il rischio di distacchi di
fango. Esposizione accresciuta dal disboscamento dei pendii, dovuto a migliaia di rifugiati alla ricerca di materiale da costruzione e di combustibile.
Ciò accade a poche settimane
dall’inizio delle piogge primaverili, e
malgrado l’esistenza di un accordo
di rimpatrio tra Dhaka e Naypyidaw,
sottoscritto a gennaio. Accordo puramente teorico, visto che nello Stato
birmano di Rakhine gran parte dei
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villaggi Rohingya sono stati rasi al
suolo e sostituiti da basi dell’esercito.
Secondo il rapporto Remaking Rakhine State di Amnesty International,
dopo le persecuzioni ai danni dei Rohingya, il governo guidato dal premio
Nobel Aung San Suu Kyi starebbe ora
sottraendo le loro terre. Accusa negata dal Myanmar, che sostiene di
aver avviato la costruzione dei centri
di accoglienza destinati ai rifugiati
di rientro, come previsto dall’intesa
con Dhaka. Opzione improbabile, almeno secondo le testimonianze dei
70mila nuovi sfollati Rohingya giunti
in Bangladesh negli ultimi mesi, per
i quali le persecuzioni non sarebbero
aﬀatto terminate.
Dhaka è anche l’epicentro di un
esodo costante che ha portato più di
10 milioni di cittadini in 164 Paesi
del mondo. L’India è una meta a parte
nonché principale destinazione. Qui
risiedono 15 milioni di Bangladesi registrati, più altrettanti emigrati ille-

galmente. L’impiego dei lavoratori del
Bangladesh è ormai diﬀuso in India,
ma la concentrazione di Bangladesi
in Assam, nel nord-est, è all’origine
di episodi di razzismo e di violenza
da parte di movimenti anti-migranti
sempre più inﬂuenti, votati in maggioranza dagli elettori assamesi.
Tra le altre destinazioni dei Bangladesi ci sono i Paesi del Golfo, dove,
la cultura islamica e la garanzia di
impieghi ben pagati ha incentivato
gli esodi, almeno ﬁno al crollo del
prezzo del petrolio del 2014. Segue
l’Europa, raggiunta in molti casi via
mare, in modo illegale e a rischio
della vita. Nei primi dieci mesi del
2017 l’Unione europea ha ricevuto
18mila istanze di asilo da Bangladesi,
all’ottavo posto tra i richiedenti di
ogni nazionalità. Per molti l’esodo
inizia a Dhaka, con un volo internazionale verso Istanbul o Dubai. Da
qui, il viaggio prosegue in Libia, dove,
ai migranti di vecchio corso presenti
da anni, si sono aggiunti quelli diretti
in Europa. Da gennaio 2017 a marzo
2018 gli arrivi di Bangladesi via Mediterraneo sono stati 9.043, il 5% del
totale, cifra che pone il Bangladesh
al sesto posto tra i Paesi di origine
nelle migrazioni europee. Il dato rilevante è che tutti i 9.043 sono stati
registrati in Italia, divenuta il ponte
della diaspora bangladese in Europa.
Diaspora mai come ora cruciale
per il futuro dell’economia del Bangladesh. Lo scorso anno, le rimesse
dall’estero hanno contribuito al
7,24% del Pil di Dhaka. Vale a dire
10,44 miliardi di euro, abbastanza
da indurre il governo a ritagliarsi un
ruolo centrale nelle migrazioni, elaborando un piano di riforme. I primi
obiettivi sono sicurezza e opposizione ai traﬃcanti. Ciò che in realtà
preme al governo Sheikh è riuscire
a sfruttare le competenze, le ﬁnanze
e la formazione acquisita dai migranti all’estero. Ecco che per Dhaka
diviene strategico fare leva sul senti-

Sotto. Un’immagine delle strade di Dacca
dopo le violente piogge che a luglio dello
scorso anno, hanno flagellato il Paese.
Pagina precedente. Il Primo ministro del
Bangladesh, Sheikh Hasina, nel quartier
generale delle Nazioni Unite a New York.

mento patriottico e sull’attaccamento alle origini dei migranti. Con
queste premesse è nato il PIE (Philanthropy, Investment, Expert) progetto che dovrebbe incentivare la ﬁlantropia della diaspora a vantaggio
dell’economia nazionale, favorire gli
investimenti nell’industria e attirare
le competenze degli esperti formati
all’estero. Il PIE è solo una delle disposizioni con cui il Bangladesh sta
ridisegnando il proprio approccio
all’emigrazione, fenomeno aumentato del 30% annuo dal 2016. La crescita proporzionale dei valori delle
rimesse in danaro è manna dal cielo
per il Bangladesh, dove, all’insicurezza creata dai cambiamenti climatici si somma la competizione di altri
“talenti” dell’industria tessile. La
nuova Mecca per i produttori di abbigliamento non è più in Asia, ma in
Africa, come dimostrano gli investimenti di Pechino, ad esempio in Etiopia, dove, con il supporto del governo
etiope, in soli due anni è sorto lo Hawassa Industrial Park. Una distesa
di fabbriche e capannoni industriali
sostituita ai terreni agricoli, in grado
di dare lavoro a 20mila Etiopi che di
giorno in giorno sgomitano pur di accaparrarsi un posto in ﬁliera, a poco
più di 20 euro al mese. Prospettiva
che potrebbe inﬂiggere un duro
colpo all’industria tessile di Dhaka,
alimentando inevitabilmente la diaspora dal Bangladesh, politiche migratorie europee permettendo. e
 Emanuele Confortin [VENEZIA] giornalista e
indologo. Lavora in Asia Meridionale e Medio
Oriente. Autore di Dentro l’esodo, migranti sulla
via europea (Antiga edizioni).
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eader dei Talebani, la
decisione è nelle vostre
mani. Accettate la pace,
sedetevi al tavolo negoziale e costruiamo insieme il Paese”.
È con queste parole che il 28 febbraio
il Presidente Ashraf Ghani ha rivolto
al principale gruppo antigovernativo
afghano la più generosa proposta negoziale mai avanzata ﬁnora. Ai Talebani ha oﬀerto il riconoscimento
come partito politico, l’implicita garanzia dell’immunità, la possibilità di
rivedere la Costituzione, l’inclusione
nelle istituzioni, un uﬃcio politico a
Kabul e, per la prima volta, l’ipotesi
di un cessate il fuoco. Alcune concessioni sono nuove, altre erano già
state suggerite in passato ma quel che
conta è la portata complessiva della
proposta e il signiﬁcato simbolico
che Ghani ha voluto attribuirle, rendendola pubblica e adottando un
tono conciliante.
Al di là dei toni, vanno registrate
alcune novità sostanziali: il fatto che
non ci siano ultimatum, che si parli
di un cessate il fuoco e di un eventuale negoziato su “aspetti controversi
della futura presenza internazionale”,
questione dirimente per i Talebani.
Una proposta “convinta, coraggiosa e
senza precondizioni” l’ha deﬁnita
Ashraf Ghani. Eppure il Presidente
chiede ai Talebani ciò che si ostinano
a riﬁutare e che dovrebbe essere
l’esito del negoziato, non un vincolo
preliminare: il riconoscimento del governo di Kabul e della Costituzione.
La proposta di una “revisione congiunta” è un passo verso gli “studenti
coranici”, che però ne invocano la riscrittura completa. Dietro alla questione della revisione costituzionale
e dell’architettura politico-istituzionale si nasconde un nodo politico: per
i Talebani il governo di Kabul è illegittimo, semplice braccio amministrativo delle forze di occupazione statunitensi, uno dei diversi centri di
potere del Paese con cui trovare un
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Il Gasdotto
della Pace
A favorire il negoziato tra Kabul e i Talebani è il nuovo
gasdotto, che promette ricchezze ben superiori a
quelle incamerate dai ribelli coltivando l’oppio.
Giuliano Battiston *

accordo. Vogliono interloquire con
Washington, non con Kabul.
Nella proposta di Ghani, il riferimento alle discussioni sulla presenza
straniera in Afghanistan lascia presagire margini di manovra futuri per
un dialogo diretto tra i Talebani e i
rappresentanti americani, ha notato
Thomas Ruttig dell’Afghanistan Analysts Network. Ma la strada è tutta
in salita. Temendo di esserne esclusa,
Kabul pretende la precedenza nel negoziato, mentre Washington sembra
voler abdicare alle responsabilità diplomatiche con la retorica sulla “ownership afghana”, pur avendo la responsabilità del rovesciamento nel
2001 dell’Emirato islamico d’Afghanistan e la paternità di quel precario
esperimento d’ingegneria istituzionale che è il governo di unità nazionale di Kabul, in carica dal 2014. Agli
occhi degli studenti coranici, sia Kabul sia Washington scontano inoltre
l’incoerenza tra l’opzione negoziale
da una parte e il continuo ricorso
alla risposta militare dall’altra. La
vecchia contraddizione del fare la
pace combattendo la guerra. Il cessate il fuoco auspicato da Ghani è
talmente ambiguo da risultare, per
ora, inservibile: non è chiaro chi dovrebbe attuarlo per primo, e come.
Per capirlo, serve un dialogo tra le
parti. Il Presidente suggerisce l’aper-

tura di una sede talebana a Kabul,
ma i seguaci di Haibatullah Akhundzada preferiscono mantenere operativo l’Uﬃcio politico inaugurato a
Doha nel giugno 2013 e considerato
illegittimo da Kabul.
A dispetto di tutto ciò, Ghani è ﬁducioso. Cresciuto alla scuola della
Banca mondiale, il tecnocrate espatriato negli Stati Uniti e poi divenuto
Presidente crede nel determinismo
economico. Nel suo discorso del 28
febbraio ha ricordato l’inaugurazione, il 23 febbraio a Herat, dei lavori per il tratto afghano della Tapi,
la pipeline su cui dovrebbero transitare ogni anno 33 miliardi di metri
cubi di gas naturale dal Turkmenistan all’India, attraverso Afghanistan
e Pakistan. Un progetto da 8 miliardi
di dollari e 1.814 chilometri di gasdotto, di cui 816 attraverso le province afghane di Herat, Farah, Helmand, Nimruz, Kandahar. Sono
roccaforti dei Talebani, ma gli studenti coranici assicurano di sostenere il progetto, che dovrebbe portare nelle casse afghane 400 milioni
di dollari annui per i diritti di transito, cruciali per ridurre la dipendenza dalla comunità internazionale.
Ghani è ﬁducioso, inoltre, per la riconﬁgurazione dei rapporti di forza
nella regione.
L’idea che gli Stati Uniti siano i
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Accanto. Il Presidente dell’Afghanistan
Ashraf Ghani. Sotto. Il tratto afghano della
Tapi, il gasdotto su cui dovrebbero transitare
ogni anno 33 miliardi di metri cubi di gas
naturale dal Turkmenistan all’India,
attraverso Afghanistan e Pakistan.

garanti della sicurezza globale non
convince Trump, che a dispetto dell’invio di nuovi soldati ha fatto un
passo indietro anche in Afghanistan.
Il vuoto viene occupato soprattutto
dalla Cina e dalla Russia. Rinfrancata
dai successi militari in Siria, Mosca
negli ultimi tempi ha assunto una postura più decisa, consolidando i rapporti con i Talebani per contenere
l’espansione della branca locale dello
Stato islamico, come ha fatto Teheran. La Cina è passata da un coinvolgimento quasi esclusivamente
economico a un ruolo politico e militare più netto. Che si traduce anche
nelle pressioni sull’alleato pachistano − guardato con sospetto da Kabul e Washington per il sostegno ai
Talebani − aﬃnché s’impegni nel pro-

cesso di pace. Ghani è pronto a barattare l’appoggio del “Paese dei
Puri” con un “piano per il rientro dei
rifugiati afghani in Pakistan entro
18-24 mesi”, la bomba demograﬁca
con cui Islamabad minaccia periodicamente Kabul.
Pechino si aﬃda invece alla leva
ﬁnanziaria: l’investimento miliardario per la costruzione del corridoio
energetico che dalla provincia occidentale cinese dello Xinjiang conduce al porto di Gwadar, nel
Beluchistan pachistano, sull’Oceano
Indiano. Il corridoio sino-pachistano
è soltanto una delle coordinate infrastrutturali della Belt and Road
Initiative cinese, destinata a connettere i mercati di Pechino con quelli
mediorientali ed europei. Ghani è
consapevole che il successo dell’iniziativa passa per la stabilità di Afghanistan, Pakistan e Asia centrale.
E spinge aﬃnché Pechino assuma
un ruolo di mediatore nella partita
afghana ancora più esplicito. Gli
Stati Uniti e la Cina hanno interessi
condivisi nell’area, a partire dalla
stabilità dell’Afghanistan, ma Washington rimane restia a concedere
le redini della partita negoziale a Pechino, che una parte dei Talebani
guarda con sospetto perché alleata
del Pakistan, di cui soﬀrono l’abbraccio vincolante.

I Talebani ﬁnora non hanno risposto
in modo esplicito alla proposta avanzata da Ghani per conto del governo
di unità nazionale. Per il norvegese
Kei Eide, già rappresentante speciale
delle Nazioni Unite in Afghanistan e
capo della missione Onu a Kabul, si
tratta di un buon segno perché segnala
che la discussione è in corso. Ma il dibattito potrebbe ulteriormente frammentare il già composito fronte degli
“studenti coranici”, ha notato Antonio
Giustozzi, profondo conoscitore della
galassia talebana. Il leader, Haibatullah
Akhundzada, sembra incline al compromesso, ma deve raﬀorzarsi internamente prima di convincere i suoi
militanti e gli sponsor stranieri, mentre
ha poche chance con le fazioni più
intransigenti. E gioca una partita molto
rischiosa. Ne va della sopravvivenza
sua e del movimento dei turbanti neri.
Quando il predecessore, Akhtar Mohammad Mansour, ha optato per l’opzione negoziale, le cupole talebane si
sono divise. E Mansour è stato polverizzato da un drone americano sul
territorio pachistano, mentre rientrava
dall’Iran. Era il maggio 2016. In questi
due anni, il governo di unità nazionale
e i Talebani si sono divisi al loro interno. E agli occhi degli Afghani appaiono ancora più illegittimi di prima.
Senza una riconciliazione sociale dal
basso all’alto, temono in molti, la
pace politico-diplomatica dall’alto al
basso è destinata a vita breve. Sempre
che arrivi. e
 Giuliano Battiston [ROMA] giornalista e ricercatore freelance, scrive per quotidiani e periodici. Si occupa di globalizzazione, islamismo
armato e Afghanistan.
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La rivoluzione
povera

G

La Tunisia viene spesso elogiata come unico esempio
di rivoluzione araba riuscita. In realtà, rispetto al
2011, le condizioni economiche non sono migliorate.

REUTERS/ZOUBEIR SOUISSI/CONTRASTO

Serena Grassia *
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ennaio ha un potente valore simbolico nella storia
della Tunisia. Era gennaio,
quando nel 1984 la rivolta
causata dall’aumento del prezzo del
pane fece tremare la presidenza di
Habib Bourguiba. Era sempre gennaio, quando nel 2011 esplose quella
che i Tunisini chiamano la “Rivoluzione della dignità”, che spazzò via
l’ex dittatore Zine Al Abidine Ben
Ali. A gennaio 2018 una nuova
marea di proteste ha inondato il
Paese da Sfax a Tunisi, da Monastir
a Kasserine, da Gafsa a Ben Arous.
Questa volta però anche a uno
sguardo distratto non poteva sfuggire che non si trattava di una rivolta
né tanto meno di una rivoluzione.
Erano proteste per il pane, contro il
carovita, motivate dalle misure di austerità che il governo di Youssef alShahed ha introdotto nella legge
ﬁnanziaria del 2018 su richiesta del
Fondo monetario internazionale.
A guidare il malcontento c’erano i
ragazzi della campagna Fech Netannew?, ovvero: “Cosa stiamo aspettando?”, che hanno raccolto in rete
il malumore e il disagio di una situazione complicata. In un venerdì di
gennaio, grigio e piovoso, sono riusciti a chiamare a raccolta davanti al
Teatro municipale anche gli indecisi,
al motto di: “Venite, e portate le vostre richieste e quelle dei vostri vicini!”. Alcuni di loro impugnavano
una baguette, altri sventolavano la
bandiera rossa con il cerchio bianco
e la mezzaluna, altri ancora ostentavano cartellini gialli, con una sfumatura di provocazione nei confronti
della polizia, schierata in tenuta antisommossa. Emulavano il tradizionale
segno di ammonizione sui campi di
calcio, come a dire: al prossimo errore, sarà espulsione. Non mancavano gli slogan irridenti: “Noi siamo
qui, alla luce del giorno”, per prendere le distanze dai disordini della
notte, quando centinaia di casseur a
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volto coperto, hanno assalito attività
commerciali e bloccato strade, dando
alle ﬁamme vecchi pneumatici e cassonetti dell’immondizia.
Ma più che sconvolgimenti, a muovere i manifestanti in tutta la Tunisia
è stato un profondo senso di delusione. Nel 2011 le richieste fondamentali erano due. La prima: libertà
di espressione, in tutte le sue declinazioni. E su questo punto non si torna
indietro: la paura con cui i cittadini
comuni si guardavano alle spalle
prima di pronunciare critiche anche
tiepide verso Ben Ali, è stata archiviata. Il Presidente fuggì nel 2011, durante le giornate della contestazione,
e oggi è ospite del regime saudita: non
c’è ragione di temere un ritorno della
censura e del terrore poliziesco da lui
orchestrato. La seconda richiesta
però è rimasta insoddisfatta. È la dignità, che per i Tunisini signiﬁca
poter vivere senza elemosinare aiuti
economici. Se nel 2010 furono gli
abusi della polizia a spingere Mohamed Bouazizi, venditore ambulante
di frutta, senza licenza, originario di
Sidi Bouzid, a sacriﬁcare la propria
vita con la scintilla di un ﬁammifero,
oggi sono state le misure draconiane
imposte dagli enti ﬁnanziari internazionali a innescare la rabbia: aumento dell’Iva, aumento dei
carburanti, aumento dell’elettricità,
aumento del gas, solo per citarne alcune. “Le promesse sono state tradite” dice Lina Ben Mhenni, blogger
protagonista del 2011, sempre più
convinta della necessità di una seconda rivoluzione per portare a termine la prima. Lina manifestava con
gli “irriducibili” di “Noi non dimentichiamo”, chiedendo giustizia per le
vittime degli abusi da parte delle
forze dell’ordine ai tempi di Ben Ali.
La comunità internazionale guarda la Tunisia sempre con un moto
di preoccupazione quando nascono
manifestazioni così imponenti, ma
per Leila El Houssi, docente di Storia

dei Paesi islamici all’Università di
Padova, si tratta di passaggi necessari del processo di transizione democratica del Paese. “Dalla rivoluzione a oggi è passato davvero poco
tempo, ma è importante non confondere le acque: sette anni fa il popolo
è sceso in piazza per chiedere una
frattura col passato, e ha rovesciato
un regime. Oggi protesta non per abbattere, ma perché vuole un cambiamento” conclude el Houssi. Intanto
l’economia tunisina arranca. Persino
i caﬀè dell’Avenue Bourguiba, il salotto della capitale, lamentano un
calo degli avventori e già da qualche
anno hanno smesso di servire i pinoli nel tradizionale tè alla menta,
perché troppo costosi.
La disoccupazione, che nei dati
uﬃciali è poco più del 15%, in realtà
da molti economisti è stimata intorno al 40% con picchi particolarmente critici nelle regioni interne e
meridionali. Il commercio è concentrato nelle mani di poche famiglie
ricche che puntano più alle importazioni che al rilancio della produzione. Il turismo, unico settore con
prospettive di crescita, è ancora
ostaggio della paura dei viaggiatori
stranieri, che guardano la Tunisia
con apprensione da quando gli integralisti del sedicente Stato islamico
hanno seminato il terrore prima al
museo del Bardo e poi sulla spiaggia
di Sousse. Così a molti giovani non
resta che sognare l’Europa. Da gennaio si avverte l’incremento dei
prezzi, dice Carolina Jammazi, che
vive nella capitale: “Le verdure costano molto di più e i prodotti di importazione come le banane sono
inaccessibili per la gran parte delle
famiglie”. Dal 2011 a oggi i generi
alimentari sono rincarati del 50%.
Il settore pubblico ha smesso di
fare assunzioni, lasciando a moltissimi giovani la possibilità di trovare
ristoro solo nel mercato del lavoro
nero, che in questi ultimi anni ha

Il Primo ministro tunisino Youssef al-Shahed.
A gennaio scorso la Tunisia è stata teatro di
numerose proteste contro il carovita e le
misure di austerità introdotte nella legge
finanziaria del 2018.

assunto un valore economico pari a
un terzo del Pil tunisino. Le politiche pubbliche inoltre non riescono
a tenere il passo della crescita demograﬁca, così queste piccole attività
di lavoro al nero intervengono a
mettere una toppa laddove si aprono
buchi. In questo modo il mercato
sommerso si conﬁgura come la principale fonte di lavoro per la gioventù
tunisina. Vi trovano impiego oltre
un milione di persone: il 60 % degli
uomini e l’83% delle donne sotto i
quaranta anni. Un esercito di lavoratori senza diritti, senza futuro,
senza garanzie, senza sicurezza,
senza doveri di contribuzione statale. Donne “assunte” in aziende
senza contratto, ambulanti che vendono lungo le strade senza licenza,
come faceva Mohamed Bouazizi,
oppure traﬃco di merci: banane,
frutta secca, pezzi di ricambio per le
auto, materiale scolastico, prodotti
di bellezza, carburante che viaggia
tra Libia e Tunisia, tra Tunisia e
Algeria. Sono tanti i campi lambiti
dal mercato sommerso, che sebbene
fornisca lavoro a molte persone, in
realtà frena la crescita del Paese perché svantaggia le imprese che
giocano secondo le regole facendo
concorrenza sleale, scoraggia gli
investitori, priva lo Stato di entrate
signiﬁcative. Radicalizza le disparità
sociali e il malcontento, che nella
giovane democrazia tunisina ﬁnisce
per sfociare, poi, in grandiose manifestazioni per i diritti. e
 Serena Grassia [ROMA] reporter, specializzata in giornalismo d’inchiesta, si occupa principalmente di diritti e di sfruttamento delle
risorse ambientali.
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In piena crisi d’identità
Futuro critico per l’Autorità nazionale palestinese: problemi di finanziamenti,
critiche al modello di cooperazione con Israele e crisi di leadership.
di Sergio Colombo *

elle stanze della diplomazia
internazionale echeggia la
marcia funebre degli Accordi di Oslo. A suonarla è
anche chi di quegli Accordi fu la sospirata ma controversa creatura e in
questo momento storico vede emergere la propria crisi d’identità.
L’Autorità nazionale palestinese
(Anp) nacque per eﬀetto della storica
intesa del 1993, che fu siglata da Yasser Arafat, col Premier israeliano Yit-

N

zhak Rabin, e che quasi 25 anni dopo
è stata proclamata morta dal suo successore Mahmoud Abbas.
Nel constatarne la ﬁne, a Ramallah si punta il dito contro Israele per
l’invasiva politica di insediamenti nei
Territori palestinesi e contro gli Usa
che, dichiarando Gerusalemme capitale del solo Stato ebraico, hanno
smesso i panni del mediatore, orgogliosamente esibiti negli anni Novanta. Ma se è vero che l’allontanarsi

della soluzione a due Stati entro i
conﬁni del 1967 rende gli Accordi di
Oslo – che poggiano su quella base –
ogni giorno meno attuabili, anche la
Anp vede stagliarsi all’orizzonte un
futuro tutt’altro che roseo.
Il problema più intricato riguarda
il dualismo identitario della Anp. Secondo quanto stabilito dall’Accordo
ad interim sulla Cisgiordania e la Striscia di Gaza, conosciuto come Oslo
II, l’Anp si conﬁgura come un organo

DISPREZZO DELL’IGNORANZA, NEMICA DELLA PACE
di Sua Maestà Hamad Bin Isa
Al Khalifa, Re del Bahrein

A Manama l’Emiro ha creato un
Centro di tolleranza religiosa e
all’Università La Sapienza di Roma
ha sponsorizzato un corso per la
coesistenza religiosa.
el regno di Bahrein, da secoli cresciamo assieme a vicini di tutte le fedi,
culture ed etnie, quindi siamo felici e
a nostro agio nel vivere in una società multiculturale e multireligiosa, riconoscendo questa diversità come un modo di vita naturale
e normale per noi in Bahrein.
Sono stati i nostri nobili antenati a iniziare
questa tradizione bahreinita di costruire
chiese, sinagoghe e templi accanto alle nostre
moschee, quindi non c’è ignoranza riguardo
altri riti o pratiche religiose. Tutti viviamo insieme in pacifica convivenza in uno spirito di
amore e rispetto reciproco, e crediamo che
sia nostro dovere condividere ciò con il
mondo. Crediamo che “l’ignoranza sia il nemico della pace” e che la vera fede illumini il

N
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nostro cammino verso la pace.
Per questo motivo abbiamo deciso di redigere la Dichiarazione del Regno di Bahrein,
invitando alla tolleranza religiosa e coesistenza pacifica in tutto il mondo.
Alcuni potrebbero trovare questo sorprendente, ma non le centinaia di milioni di musulmani che amano la pace in tutto il mondo.
Abbiamo compilato la dichiarazione in consultazione con gli studiosi sunniti e sciiti, con
il clero cristiano e i rabbini ebrei, tra cui il nostro amico, il rabbino Marvin Hier del centro
Simon Wiesenthal di Los Angeles.
Come Bahreiniti, abbiamo attinto dal nostro
patrimonio nazionale come faro di tolleranza
religiosa nel mondo arabo, in un periodo in
cui la religione è stata troppo spesso utilizzata nel mondo come un’approvazione divina
per diffondere odio e dissenso.
Nonostante ciò, in Bahrein, la diversità religiosa è una benedizione per il nostro popolo.
Accogliamo con favore le nostre comunità
cattoliche, ortodosse e evangeliche. Siamo
orgogliosi che i nostri cittadini indù possano
adorare dentro un tempio vecchio di 200 anni
completo delle sue immagini, proprio dietro

l’angolo del tempio Sikh e delle moschee.
Celebriamo la nostra piccola ma preziosa comunità ebraica che si sente libera di indossare
la loro yarmulke e di svolgere il culto nella
propria sinagoga, la quale ci risulta essere
l’unica nella penisola araba. In realtà, la nostra
comunità ebraica svolge un ruolo molto attivo
ai più alti livelli della società, tra cui un ambasciatore del Bahrein a Washington nel 2008,
il primo diplomatico ebreo negli Stati Uniti
proveniente da un paese arabo. Abbiamo voluto proteggere il nostro pluralismo religioso
per le generazioni future, così lo abbiamo
sancito per legge, la quale garantisce a tutti
il diritto di pregare senza ostacoli e in sicurezza,
e di costruire i loro luoghi di culto. Il Regno del
Bahrein è più forte per merito della nostra
diversità e io credo che il nostro mondo sarà
più sicuro e prospero quando impareremo a
riconoscere la bellezza di queste differenze,
e come ci possano insegnare molte lezioni,
tra cui la lezione della tolleranza religiosa.
La libertà religiosa non deve essere considerata un problema, ma piuttosto una soluzione
molto efficace per molte delle più grandi sfide
del nostro mondo, soprattutto il terrorismo,
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Sostenitori di Fatah a Ramallah. Il leader del
partito Mahmoud Abbas ha 83 anni e uno
stato di salute precario. È iniziata la corsa alla
sua successione.

il quale non conosce religione e minaccia tutti
i popoli che amano la pace.
Crediamo fermamente che questo male
possa essere sradicato solo dalla forza della
vera fede e amore, e questo è ciò che ci ha
spinto a scrivere la Dichiarazione del Regno
del Bahrein come un serio documento che si
appella al pluralismo, che “rifiuta in modo inequivocabile” la costrizione nell’osservanza
religiosa, e condanna gli atti di violenza, abusi
e istigazione in nome della religione. Per i leader nazionali come me, la Dichiarazione chiarisce che “è responsabilità dei governi rispettare e proteggere in ugual modo sia le
minoranze religiose che le maggioranze”, e
che non vi è spazio per discriminazioni religiose di alcun tipo.
La Dichiarazione del Regno di Bahrein è un
appello ai leader e alle masse, e un invito agli
ecclesiastici, i governanti, i presidenti e i cittadini a “fare tutto ciò che è in nostro potere
per assicurare che la fede religiosa sia una
benedizione per tutto il genere umano e fondamenta per la pace nel mondo”.
Nel mondo arabo non dobbiamo temere il
pluralismo religioso, e il mondo non arabo non

ci deve temere. In realtà, abbiamo bisogno
l’uno dell’altro, e dobbiamo incontrarci lungo
un cammino di rispetto reciproco e di amore.
Forse solo allora troveremo lo sfuggente percorso di pace che cerchiamo.
È nostro più caro desiderio che la Dichiarazione del Regno di Bahrein ispiri altri a credere
con il cuore che esiste una via migliore, e a
fare tutto il possibile per trovarla. Come dice
il Santo Corano, “non sono gli occhi che si accecano, ma sono i cuori che diventano ciechi”
(Il Pellegrinaggio 22:46).
Che la nostra fede in Dio e nel nostro prossimo ci faccia perseverare finché insieme,
non creeremo un mondo più pacifico per i
nostri figli e i loro figli.
È importante sottolineare l’iniziativa di Sua
Maestà Hamad bin Isa Al Khalifa, Re del Bahrein, di stabilire la “Cattedra di Sua Maestà
Hamad bin Isa Al Khalifa per una pacifica coesistenza” presso l’Università La Sapienza di
Roma, con l’obiettivo di insegnare il dialogo,
la pace e la comprensione interreligiosa, e
promuovere la tolleranza.
La cerimonia di firma ufficiale di questa cattedra ha avuto luogo il 15 novembre 2016.

di autogoverno, chiamato tuttavia a
coordinarsi con Israele su una serie
di questioni, sicurezza in primis.
Nel corso degli anni questo coordinamento è stato contestato tanto
dai cittadini palestinesi (secondo un
sondaggio del quotidiano Al-Quds il
94% è contrario), quanto dai vertici
di Hamas, l’organizzazione paramilitare islamista che controlla la Striscia di Gaza.
Nel luglio 2017, sull’onda delle
proteste esplose a Gerusalemme per
l’installazione dei metal detector all’ingresso della Spianata delle Moschee, l’Anp annunciò la sospensione
del coordinamento, salvo tornare sui
propri passi poche settimane dopo:
un episodio che lascia intendere
come sul lungo termine questa strada
non sia percorribile. “Strappare con
Israele sul tema della sicurezza”,
spiega il giornalista e attivista palestinese Daoud Kuttab, “metterebbe
in pericolo il governo di Ramallah,
tollerato da Tel Aviv nella misura in
cui garantisce collaborazione”.
L’impossibilità di tagliare i ponti
con l’ingombrante vicino non è questione solamente ideologica, ma stride
anche con la nuova narrativa di cui
Fatah, il partito che amministra la Cisgiordania guidato da Abbas, ha iniziato a farsi portatore. “Per non perdere
il controllo sulla piazza, il partito del
Presidente sta cambiando modo di
parlare ai Palestinesi”, dice Belal Shobaki, capo del dipartimento di Scienze
politiche all’Università di Hebron. “Fatah sta adottando una nuova retorica,
più vicina a quella di Hamas e imperniata sui concetti di lotta e resistenza”.
È un dualismo carico di conﬂittualità quello che consuma al suo interno l’Autorità alestinese: da una
parte il legame diﬃcilmente scin- 
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dibile con Israele, dall’altra la sempre
più intensa spinta centrifuga delle
forze che la compongono. E tra i due
fuochi si è consumato inesorabilmente il consenso di Abbas, di pari
passo con la ﬁducia della popolazione nell’apparato statale controllato dai suoi fedelissimi.
Secondo il think tank indipendente Palestinian Center for Policy
and Survey Research, il 70% dei cittadini non approva l’operato del presidente dell’Anp, il 77% ritiene le istituzioni corrotte e, se leader vecchi e
nuovi si presentassero oggi alle elezioni, a vincere sarebbe Marwan Barghouti, esponente di Fatah detenuto
dal 2002 in Israele, che per le sue
battaglie dietro le sbarre s’è guadagnato nel mondo arabo l’appellativo
di “Mandela palestinese”.
Gode di meno consensi popolari
(specie in Cisgiordania) però è spinto
da potenti attori esterni un altro
uomo che del partito è stato esponente di spicco, Mohammed Dahlan,
inviso ad Abbas e in esilio negli EAU,
ma costantemente al lavoro per preparare il terreno a un ritorno in Palestina. Nel febbraio scorso a Ramallah
ha fatto molto rumore un incontro
tenutosi al Cairo tra una delegazione
di suoi fedelissimi e i vertici di Hamas, che in questi mesi hanno visto
impantanarsi l’accordo di pace con
Fatah, le tensioni sono culminate
nelle accuse incrociate per il fallito
attentato di marzo al premier dell’Anp Rami Hamdallah.
Dahlan, che partecipò attivamente all’implementazione degli Accordi di Oslo e nella Striscia, è stato
capo della sicurezza sotto Arafat,
viene visto oltreconﬁne come uno
dei pochi in grado di riavvicinare
Gaza a Ramallah. A sospingerlo, un
fronte di Paesi sunniti che puntano,
nel medio-lungo periodo, ad aumentare la propria inﬂuenza sull’Anp e,
al tempo stesso, ad allontanare dall’orbita sciita Hamas, corteggiata da
82
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Iran e Hezbollah in chiave anti-israeliana: gli Emirati Arabi, ma anche
Arabia Saudita ed Egitto.
Per rintuzzare la rincorsa dei rivali,
Abbas, 83 anni e uno stato di salute
precario, ha già iniziato a tirare la volata per la successione al fedelissimo
Mahmoud al-Aloul, nominandolo suo
vice nel partito. Cittadini palestinesi
e potenze regionali, però, spingono
per un cambiamento più drastico. E
l’onda lunga di un mutato assetto
negli equilibri interni all’Anp, oltre
ad avere rilevanti ripercussioni geopolitiche, potrebbe arrivare a interessare anche l’Unrwa, l’agenzia delle
Nazioni Unite che oﬀre assistenza a
circa 5 milioni di rifugiati palestinesi
nel Vicino Oriente e che, se gli Usa
confermeranno la stretta sui ﬁnanziamenti messa in atto a inizio 2018
(da 125 a 60 milioni di dollari), rischia
di restare presto a secco, a meno che
altri donatori non entrino in gioco.
Nello speciﬁco, quei Paesi arabi che
attualmente contribuiscono al 3,5%
del budget, a fronte del 25% Usa.
Un’accresciuta inﬂuenza politica
porterebbe con sé una maggiore generosità in termini di aiuti economici,
ed entrambi i fattori, nelle intenzioni
dell’Arabia Saudita, rientrerebbero
nella cornice di una rinnovata prospettiva negoziale.
Per Riad gli Accordi di Oslo appartengono al passato. Come riportato dall’analista dell’Ispi Eugenio Dacrema, il principe ereditario saudita

Sopra. Due bambini palestinesi con una foto
del leader di Fatah Marwan Barghouti.
Pagina destra. Donald Trump e Benjamin
Netanyahu a New York. A dicembre Trump ha
annunciato la volontà degli Usa di riconoscere
Gerusalemme come capitale di Israele.

Mohammed bin Salman lavora con
gli Usa a un piano che prevede, oltre
a Gerusalemme capitale d’Israele, la
costituzione di un’entità palestinese
a sovranità limitata (priva, ad esempio, di uno spazio aereo) su un territorio ridotto rispetto a quello del ’67
e l’eliminazione del diritto al ritorno
per i suoi milioni di rifugiati.
Che la base per le future trattative
sia questa o venga scelta un’altra impalcatura, la certezza è che rispetto
a quelli del 1993 si tratterà per i Palestinesi di accordi al ribasso, più vicini a una realtà attuale complicata
da accettare quanto da cambiare.
Nei piani delle potenze al tavolo,
il cerchio magico di Abbas passerà,
non l’Anp, che forse vedrà ridurre lo
scollamento tra il contesto in cui operare e la situazione a cui tendere, ma
rischia di fare i conti con un malcontento popolare maggiore di quello attuale. E con nuove, pericolose crisi
d’identità. e
 Sergio Colombo [ROMA] Giornalista specializzato in analisi geopolitiche, con focus su Medio Oriente e Maghreb. Attualmente vice caporedattore di Lettera43.it.
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inuncerete mai a Gerusalemme,
signora
Meir?” “No. Mai. No.
Gerusalemme no. Gerusalemme mai. Inammissibile. Gerusalemme è fuori questione. Non
accettiamo nemmeno di discutere su
Gerusalemme”. In questo fulminante
scambio di battute fra Oriana Fallaci
e la storica Leader israeliana Golda
Meir, svoltosi nel 1972, è possibile
cogliere, in controluce, molti dei
nodi irrisolti del conﬂitto mediorientale. Per la verità la Premier israeliana arrivava a una simile intransigente conclusione, dopo aver
ricordato nella stessa intervista un
passaggio fondamentale: ovvero la
partizione della Palestina del 1947
(ﬁno ad allora sotto il mandato britannico) in base alla quale, secondo
quanto aﬀermato dalla risoluzione
181 dell’Onu: “La città di Gerusalemme sarà costituita in corpus separatum sotto uno speciale regime
internazionale e sarà amministrata
dalle Nazioni Unite”. Quell’accordo
fu accettato da parte ebraica e riﬁutato dagli Arabi, ne conseguì, nel
1948, un conﬂitto, il primo di una
lunga serie, al termine del quale Gerusalemme si ritrovò divisa: la parte
ad est sotto il controllo giordano, il
resto in mano israeliana.
Nel 1967, con la guerra dei sei
giorni, veniva scritto il capitolo decisivo di questa vicenda: Israele sconﬁggeva una coalizione di Stati arabi
(formata da Egitto, Giordania, Iraq e
Siria) e s’impadroniva di tutta la
città; da allora la situazione, in buona
sostanza, non è più cambiata nonostante il nuovo assetto non sia mai
stato riconosciuto dalla comunità internazionale. Col tempo, d’altro
canto, è impallidita ﬁno a scomparire
l’idea di dividere Gerusalemme in
due per fare, della parte ad est, la capitale di un ipotetico Stato palestinese; i negoziati di pace, del resto,
già da qualche anno sono ﬁniti su un

Gerusalemme,
città aperta

‘‘R

Trump ha riaperto il caso Gerusalemme e il Papa ha
riproposto uno statuto internazionale per la Città Santa,
trovando il favore del mondo arabo-musulmano.

REUTERS/CONTRASTO/KEVIN LAMARQUE

di Francesco Peloso *

binario morto, mentre il governo di
Benjamin Netanyhau ha proseguito
in una metodica politica di raﬀorzamento degli insediamenti ebraici a
Gerusalemme. È caduta dunque in
questo scenario tutto sommato stagnante, la dirompente decisione di
Donald Trump di riconoscere in via
deﬁnitiva la città come capitale di
Israele, atto sugellato dal trasferimento dell’ambasciata americana da
Tel Aviv a Gerusalemme negli stessi
giorni in cui ricorrono i 70 anni della
nascita di Israele (14 maggio 1948).

La decisione del capo della Casa
Bianca ha suscitato le proteste di
molte cancellerie e capitali del mondo che non hanno mai riconosciuto
l’occupazione israeliana della Città
santa, e tuttavia l’azzardo di Trump
sembra aver avuto successo perché,
di fatto, chiude una disputa storica
che ha avuto un vincitore: Israele.
Si vedrà nel tempo a venire, se davvero sull’intera vicenda è stata scritta
la parola fine, nel frattempo, tuttavia,
i Palestinesi e diversi leader politici
e religiosi musulmani e non, 
MAGGIO GIUGNO 2018 EASTWEST

83

80-83Bis Palestina_Colombo-Peloso.qxp_Layout 1 19/04/18 18:33 Pagina 84

MONDO [PALESTINA/SANTA SEDE]

si sono rivolti a un interlocutore d’eccezione aﬃnché facesse sentire la
propria autorevole voce sulla questione, ovvero la Santa Sede.
Papa Francesco e la diplomazia
vaticana, in eﬀetti, hanno protestato
ﬁn da subito contro l’annuncio dato
da Washington che aveva ricadute
importanti anche per le diverse
chiese cristiane presenti a Gerusalemme da lunghi secoli. Nel gennaio
scorso il gesuita David Neuhaus, in
un articolo dedicato alla questione e
apparso sulla Civiltà Cattolica, scriveva: “Per gli ebrei, i cristiani e i musulmani, Gerusalemme è qualcosa di
più che una mera connotazione geograﬁca o una realtà socio-politica.
Essa è uno spazio sacro, dove la rivelazione di Dio da parte di Dio
stesso si è sviluppata nel corso delle
generazioni. In quanto diretta progenie dell’antico Israele, ebraismo, cristianesimo e islam guardano tutti a
Gerusalemme, venerando amorosamente i luoghi santi che si trovano
entro il perimetro della città”.
Una impostazione che ha avuto
storicamente una sua traduzione diplomatica nella richiesta, da parte
della Santa Sede, di un trattamento
speciale per Gerusalemme; il Vaticano prima ha appoggiato il principio della città come corpus separatum posto sotto l’egida dell’Onu (Pio
XII in special modo ha sostenuto
questa soluzione), quindi – in epoca
più recente e in termini negoziali più
concreti – facendo riferimento all’idea di “uno statuto speciale internazionalmente garantito” soprattutto
per il valore che Gerusalemme ha
per le tre grandi religioni monoteiste.
Così, garantire l’accesso ai luoghi
santi e preservare una forte autonomia e presenza delle istituzioni e
delle comunità cristiane, rappresentano priorità importanti per la
Chiesa di Roma. D’altro canto gli ultimi ponteﬁci – in particolare da Giovanni Paolo II in poi – si sono guada84
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gnati, a livello mondiale, il riconoscimento di leader super partes grazie agli sforzi compiuti nel promuovere il dialogo fra diﬀerenti
tradizioni religiose, culture e nazioni, anche nelle circostanze più difﬁcili e in modo speciale in Medio
Oriente e in Terra Santa.
Di conseguenza, è stato quasi automatico per capi politici e religiosi rivolgersi alla Santa Sede in un frangente tanto delicato e chiedere un
intervento forte del Papa. Francesco
non si è sottratto al ruolo cui veniva
chiamato, in tal modo assumendo la
leadership di uno schieramento internazionale inedito e al contempo cercando di tutelare gli interessi della
Chiesa cattolica. Per questo all’indomani della decisone assunta da
Trump, nel dicembre scorso, Bergoglio
aﬀermava nel corso di un’udienza generale: “Gerusalemme è una città
unica, sacra per gli ebrei, i cristiani e
i musulmani, che in essa venerano i
luoghi santi delle rispettive religioni,
ed ha una vocazione speciale alla
pace. Prego il Signore che tale identità
sia preservata e raﬀorzata a beneﬁcio
della Terra Santa, del Medio Oriente
e del mondo intero”.
Negli ultimi mesi, Francesco è diventato punto di riferimento sulla
questione Gerusalemme per l’università sunnita di Al Azhar, al Cairo,
guidata dal grande imam Ahmed alTayyeb – che con la Santa sede mantiene ottime relazioni – e un’intesa
di fatto si è stabilita anche con l’Iran
e la sua guida suprema, l’ayatollah
Ali Khamenei, il quale ha criticato
con la consueta durezza di toni la
decisione di Trump. Ma soprattutto,
la Santa Sede ha registrato un “comune sentire” sull’argomento, da una
parte con il Presidente turco Recep
Tayyp Erdoğan, dall’altra con il Leader
russo Vladimir Putin. Va sottolineato,
fra l’altro, come da tempo la diplomazia vaticana e quella del Cremlino
lavorino a una visita del Papa a Mosca

come testimoniato pure dal viaggio
nella capitale russa, avvenuto lo scorso
agosto, del segretario di Stato vaticano
cardinale Pietro Parolin.
Sul fronte opposto, quello di Ankara, il “fattore Gerusalemme” ha già
prodotto un evento non da poco: la
visita di Erdoğan in Vaticano avvenuta il 5 febbraio; si tenga presente
che l’ultimo Presidente turco era
stato ricevuto Oltretevere nel 1959.
Al centro dei colloqui fra i due leader, la crisi mediorientale “con particolare riferimento – recitava una
nota vaticana − allo statuto di Gerusalemme, evidenziando la necessità
di promuovere la pace e la stabilità
nella regione attraverso il dialogo e
il negoziato, nel rispetto dei diritti
umani e della legalità internazionale”, dove per “legalità internazionale” s’intendevano le varie risoluzioni dell’Onu che appunto non
riconoscevano la piena giurisdizione
di Israele su tutta la città.
Va detto, però, che anche da parte
americana, esiste un precedente importante di cui tenere conto, la scelta
compiuta da Trump, insomma, non è
così improvvisa come sembra. Nel
1995, infatti, il Congresso degli Stati
Uniti aveva approvato il “Jerusalem
Embassy Act”, con il quale gli Stati
Uniti s’impegnavano a trasferire l’ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme
riconoscendo quest’ultima come capitale d’Israele. Da allora, tuttavia, i
diversi presidenti succedutisi, avevano sempre rinviato la scelta per favorire i colloqui di pace. La mossa del
Presidente americano, in tal senso,
sembra prendere atto, dopo innumerevoli tentativi, della ﬁne di ogni negoziato fra Palestinesi e Israeliani. e
 Francesco Peloso [ROMA] è giornalista vaticanista, si occupa del rapporto fra religioni, politica e società in Italia e nel mondo. Scrive per
Vatican insider (La Stampa), Internazionale,
Lettera43.
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Un calciatore
al Governo
Il fascino del pallone e la fama calcistica di alcuni
candidati possono influenzare le presidenziali e far
dimenticare all’elettorato i problemi reali.
di Guido Talarico *

arl Marx deﬁnì la religione
l’oppio dei popoli, Pierpaolo
Pasolini aggiornò l’adagio
dicendo che oggi l’oppio dei
popoli è il calcio. Come nazione ospitante la Coppa d’Africa 2019 il Camerun, da 35 anni guidato dall’ottantunenne Paul Biya, ha una doppia
missione: dimostrare le proprie capacità organizzative e di essere un
Paese solidamente democratico. Una
sﬁda pasoliniana proprio perché in
Africa sempre di più si va raﬀorzando
il rapporto tra sport e politica, tra
calcio e potere. Ma vediamo come
stanno le cose cominciando dalle infrastrutture. Qui le cose sembrano
non andare male.
Quando nel 2016 andai a Yaoundé
in occasione della visita del Presidente Sergio Mattarella lo stadio era
soltanto un plastico esposto in Ambasciata. Aﬃdato al Gruppo Piccini
di Perugia l’opera oggi è in consegna

K

in anticipo sulla scadenza. Discorso
analogo vale anche per le altre infrastrutture, con le aziende italiane per
una volta a farla da padrone: a Douala sta per aprire il Kristal Palace,
primo cinque stelle del Paese disegnato dallo studio Premoli Silva e realizzato dalla Tecno spa. L’impresa Pizzarotti invece lavora a 10mila alloggi
popolari. Lo stadio costruito dalla
Piccini in realtà è una vera e propria
cittadella dello sport, destinata ad
ospitare migliaia di calciatori in erba,
perché in Camerun, un po’ come dappertutto, il sogno di qualsiasi ragazzo
è di poter diventare un professionista.
Se sul fronte delle infrastrutture la
situazione sembra tranquilla, più complesso invece è il problema delle minoranze linguistiche e del terrorismo
islamico ﬁrmato Boko Haram. Gli anglofoni del Camerun che rappresentano circa il 20% della popolazione e
vivono essenzialmente nella zona sud

Samuel Eto’o a Mosca. Di recente il calciatore
camerunense ha smentito la notizia di una
sua candidatura alle presidenziali.

e nord-ovest del Paese, da anni rivendicano autonomia dallo Stato centrale.
La mancanza di risposte concrete a
queste rivendicazioni ha creato una
situazione di conﬂitto. Non a caso ordine interno e sviluppo economico
saranno temi decisivi della prossima
campagna presidenziale. E qui torniamo all’oppio dei popoli di pasoliniana
memoria. In uno scenario così complesso, con un Presidente che nonostante l’età sarà della partita, il fattore
calcio potrebbe essere decisivo.
L’ex attaccante della nazionale, Roger Milla, è un uomo di Biya che già
anni fa lo nominò ambasciatore itinerante del Camerun. Un suo nuovo impiego a ﬁanco del Presidente uscente
è dato per scontato. Ma altri nomi potrebbero spuntare. Uno di questi è
Thomas N’Kono. Il portiere due volte
campione d’Africa allena ancora in
Spagna ma c’è chi è pronto a scommettere sulla sua partecipazione. Inﬁne il caso più eclatante, quello di Samuel Eto’o. La notizia di una sua
candidatura è stata smentita da lui
stesso. Ciò nonostante in molti è rimasto il dubbio che Eto’o aspetti soltanto il momento più propizio per candidarsi. Vedremo. Sta di fatto che dopo
l’elezione in Liberia di Weah e il successo spontaneo di Salah in Egitto, nel
turno elettorale che ha confermato alSīsī, l’intreccio tra calcio e politica in
Africa è sempre più frequente. Il dato
politico di fondo è dunque che il lento
processo di democratizzazione africano passa attraverso le stesse crune
mediatiche e sociali di alcuni paesi
occidentali. Uno scenario che conferma quanto antesignana fosse l’intuizione del pensiero pasoliniano. e
 Guido Talarico [ROMA] giornalista ed editore,
esperto di politica internazionale.
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Moscasisopravvaluta
e innesca la Guerra
fredda II

N

La bassa crescita interna alimenta le mire
espansionistiche di Putin, utili per la stabilità domestica
russa, ma a rischio di una reazione a catena.

REUTERS/MAXIM SHEMETOV /CONTRASTO

di Erik F. Nielsen *
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egli ultimi 4-5 anni sono aumentate le ingerenze internazionali
russe, dagli interventi militari in
Siria e Ucraina all’interferenza nei
processi democratici in Europa e negli Usa.
Inoltre, negli ultimi anni, 14 cittadini russi
che in passato avevano avuto legami con il
Cremlino sono morti in circostanze misteriose o sono stati vittime di tentato omicidio nel Regno Unito.
A inizio aprile, in seguito all’imposizione
di una serie di sanzioni generali e all’espulsione ritorsiva di decine di diplomatici russi,
gli Usa hanno annunciato sanzioni senza
precedenti contro la Russia, ai danni di società e soggetti vicini a Vladimir Putin.
Nel suo comunicato il segretario del Tesoro americano Steven Mnuchin ha lasciato intendere che per gli Usa la misura è
colma: “Il governo russo è coinvolto in una
serie di attività nefaste nel mondo, tra cui
l’occupazione protratta della Crimea e l’istigazione alla violenza nell’Ucraina orientale,
la fornitura di materiali e armi al regime di
Assad che bombarda i civili, il tentativo di
sovvertire le democrazie occidentali e le
attività informatiche malevole”.
Di fronte a simili dichiarazioni sembra
inevitabile concludere che stiamo assistendo all’inizio di una nuova guerra fredda.
Per comprendere le cause di questa rapida
escalation di tensioni bisogna ripercorrere
le quattro fasi che si sono susseguite dopo
il crollo dell’Unione Sovietica.
Tra il 1991 e il 1999 l’economia russa è
crollata sotto il peso delle forze di mercato.
L’enorme sofferenza sociale ed economica
che ne è derivata serve in parte a spiegare
perché un’ampia fetta della popolazione
russa sia disposta a sostenere qualsiasi regime in grado di garantire la stabilità economica del Paese. Allo stesso tempo in
questi anni la nuova élite e gran parte della
popolazione russa hanno assimilato modelli economici, sociali e culturali americani
(non occidentali o europei, ma americani).
La seconda fase (2000-2004) si è
aperta con l’arrivo di Putin al Cremlino.
Putin non avrebbe potuto scegliere un momento migliore: il prezzo del petrolio era
sceso a soli 10 dollari al barile, ma negli otto
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Accanto. Soldati russi e siriani a Damasco.
Gli Stati Uniti hanno lasciato intendere che
per loro la misura è colma.
Pagina sinistra. Il Presidente russo Vladimir
Putin a Sebastapoli parla alla folla riunita per
un concerto-comizio che celebra il 4°
anniversario dell’annessione della Crimea.

anni successivi sarebbe cresciuto fino a diventare dieci volte tanto. Il reddito ritrovato
della Russia ha fatto miracoli per il tenore di
vita dei cittadini e per la popolarità di Putin.
Putin si mise subito all’opera per consolidare il proprio potere, trasferendo le imprese, le ricchezze e la leadership dagli
oligarchi di Eltsin ai propri sostenitori, un processo ampiamente apprezzato, anche perché i vecchi oligarchi avevano acquisito le
loro immense ricchezze tramite un processo
di privatizzazione piuttosto discutibile. I metodi di Putin non sono stati messi in discussione fino all’arresto e all’incarcerazione di
Mikhail Khodorkovsky nell’ottobre 2003.
Mentre sorgevano dubbi su come Putin
concepisse lo Stato di diritto, l’Europa Centrale e i Paesi baltici (emancipati dal dominio sovietico) spingevano per entrare nelle
organizzazioni occidentali, dall’Ue alla Nato.
L’espansione della Nato nel 2004 è stata
senz’altro percepita dalla Russia come
un’enorme provocazione.
La terza fase, 2005-2011, è cominciata
male ma è finita abbastanza bene. In quegli
anni la Russia si sentiva sempre più accerchiata e la retorica di Putin cominciava a
farsi più aggressiva. Nel 2008, in risposta
all’avvicinamento della Georgia alla Nato,
Mosca infiammò il conflitto in Ossezia del
Sud e Abkhazia appoggiando i separatisti

contro le truppe georgiane. Oggi sono in
pochi a dubitare che la Russia abbia usato il
conflitto per frenare l’espansione della Nato.
L’Occidente ha colto il messaggio:
quando Barack Obama è diventato Presidente nel 2009, uno dei primi interventi del
suo segretario di Stato, Hillary Clinton, è
stata l’offerta simbolica di “resettare” le
relazioni con Mosca. Le acque si sono calmate, ma non per molto.
La quarta fase è iniziata attorno al 2012.
Dopo due mandati come Presidente e uno
come Premier, Putin è tornato alla presidenza, ma ha dovuto affrontare grandi proteste in tutto il Paese. I manifestanti lo
accusavano di violazione dello spirito della
Costituzione. Allo stesso tempo la fortuna
economica di Putin è svanita: i prezzi del
petrolio sono scesi e i redditi reali hanno
cominciato a ristagnare.
C’è una curiosa correlazione (inversa)
tra la capacità degli autocrati di generare
crescita interna e le loro mire espansionistiche. Non sorprende quindi che a partire
più o meno dal 2012 Putin si sia lanciato in
una serie di avventure militari, tra cui quelle
in Siria e Ucraina, dove è arrivato al punto di
annettere la Crimea.
Le reazioni degli Usa e dell’Europa
hanno dimostrato che l’Occidente non era
disposto ad accettare quella che il Cremlino

riteneva non solo una politica estera necessaria per la propria stabilità, ma anche
una rivendicazione legittima di dominio su
una certa sfera geopolitica.
La retorica nazionalista di Vladimir Putin
si è intensificata e la Russia ha cominciato a
minare la stabilità delle democrazie occidentali in maniera più sistematica, sostenendo
partiti, politiche e personalità anti-establishment. Gli esempi abbondano, dal sostegno finanziario a partiti nazionalisti (Front
National in Francia), alla diffusione di contenuti online al fine di influenzare l’esito del referendum sulla Brexit, al coinvolgimento nel
processo elettorale che si è concluso con la
vittoria del Presidente Trump.
Possiamo aspettarci che l’Occidente e
la Russia comincino a stanziare maggiori
risorse per la difesa, anche nel cyberspazio. Ciò richiederà una maggiore spesa
pubblica in questi settori, anche se di tipo
diverso (e probabilmente su scala più ridotta) rispetto a quanto avvenne durante
la prima Guerra fredda.
A meno che i prezzi del petrolio non aumentino in maniera stabile, Putin farà fatica
a finanziare questa corsa alla difesa mantenendo al contempo le promesse fatte nel
suo discorso di marzo in tema di politiche
sociali e istruzione.
Per quanto riguarda il settore privato in
Occidente, la regolamentazione di parti del
settore tecnologico sarà quasi certamente
più rigorosa, soprattutto per quanto concerne i dati personali rilevanti dal punto di
vista politico. Probabilmente verranno introdotte nuove norme per rendere i social
media responsabili dei contenuti entro certi
limiti. e
 Erik F. Nielsen [LONDRA] è Group Chief Economist presso UniCredit.
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Ci vuole energia
per fare mining
I Bitcoin vengono estratti. Questa è un’operazione che
può portare enormi guadagni ai singoli ma comporta
grandi costi e consumi energetici per la comunità.
di Eugenio Cau *
e volete guadagnare denaro minando Bitcoin, ci sono due possibilità davanti a voi. Come prima
cosa, potete pagare un’azienda
che mini al posto vostro. Di solito il processo
avviene in giganteschi capannoni (farm)
pieni di grossi computer che ronzano giorno
e notte, con le ventole al massimo e tutti i
cavi esposti, in scene che sembrano uscite
da una distopia di Philip Dick. Oppure potete
minare a casa. Per farlo vi servono: calcolatori
specializzati che costano qualche migliaio
di euro l’uno, i software giusti e la competenza
tecnica per montare tutto insieme. Dopo
aver messo a punto il sistema, scoprirete
però che minare non è per niente facile: le
farm in Cina e in altre parti del mondo accaparrano tutto il lavoro. Allora potete mettervi
in società con altri minatori, dividendo sforzi
e guadagni. Ma vale la pena? Ci si guadagna
abbastanza? È una delle domande più frequenti legate al mondo delle criptovalute. E
la risposta è quasi sempre: no.
Cosa vuol dire minare Bitcoin? Brevemente: l’inventore dei Bitcoin, il misterioso
Satoshi Nakamoto, ha previsto che per “coniare” le monete virtuali sia necessario fare
dei complessi calcoli al computer per risolvere dei problemi di crittografia (per questo
si parla di criptovalute). Per ogni Bitcoin generato, il minatore che ha fatto i calcoli al
computer ottiene una ricompensa (in Bitcoin, ovviamente). Insomma, se volete fare
soldi con i Bitcoin, delle due l’una: o vi date
alla speculazione, e dunque comprate e
vendete criptomonete come se fossero
azioni di Borsa, oppure vi serve un grosso
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computer che rumini giorno e notte e faccia
mining e validazioni per ottenere ricompense. L’inventore dei Bitcoin aveva pensato al mining come a un’attività casalinga,
da fare con il computer di casa. Ma ben presto, man mano che il valore della moneta
virtuale è aumentato, il mining è diventato
un’impresa di scala industriale. Quando, negli ultimi mesi, il valore del Bitcoin è schizzato a 17.900 dollari per poi calare di nuovo,
il desiderio di trasformarsi in minatore è diventato parossistico in mezzo mondo.
C’è un problema. Minare Bitcoin consuma
energia, tanta. Secondo uno studio della
banca olandese ING Direct pubblicato a ottobre 2017, una sola transazione di Bitcoin
consuma tanta elettricità quanta ne basterebbe per dare energia a un’abitazione privata per quattro settimane - e le cose non
possono che peggiorare, visto che il sistema
è stato pensato per rendere i calcoli necessari per fare mining sempre più complessi, e
dunque sempre più voraci di corrente.
Lo scorso febbraio Jóhann Snorri Sigurbergsson, il portavoce di HS Orka, una società energetica dell’Islanda, ha detto ad Associated Press che il consumo di elettricità
derivato dal mining dei Bitcoin e delle altre
criptovalute sull’isola supererà nel 2018
quello delle abitazioni domestiche: 840 gigawattora all’anno contro 700. Quando
hanno saputo la notizia, gli Islandesi non
sono stati tanto contenti: una grande farm
che mina Bitcoin non è come una fabbrica di
automobili o una catena di supermercati. È
un capannone pieno di apparecchi che ronzano, non crea posti di lavoro eccetto per i

pochi tecnici che tengono d’occhio le macchine. Occupa spazio e consuma tantissima
energia, ma non restituisce quasi niente alla
comunità, nemmeno in tassazione, poiché i
guadagni da Bitcoin sfuggono in gran parte
alle maglie del fisco tradizionale. Un parlamentare islandese ha detto: “Il valore per
l’Islanda [di questa attività] è pari a zero”.
Almeno in Islanda hanno la fortuna che
la quasi totalità dell’energia prodotta sull’isola deriva da fonti rinnovabili. Non va altrettanto bene in Cina, dove le grandi farm
per minare Bitcoin sono alimentate con
elettricità prodotta in gran parte dalle centrali a carbone. È per questa ragione (oltre
che per questioni legate alla stabilità finanziaria) che lo scorso gennaio il governo di
Pechino dapprima ha ridotto la disponibilità
di energia elettrica alle farm per il mining, e
poi ha ordinato ai suoi cittadini una “uscita
ordinata” dall’attività - anche se a oggi non
sappiamo con quali risultati. Anche l’italiana
Enel, che è la più grande compagnia energetica d’Europa, ha annunciato a febbraio
che non ha intenzione di vendere energia
elettrica alle farm che minano Bitcoin, definendo questo tipo di consumo di elettricità
“insostenibile” dal punto di vista ambientale
ed economico. Ma per ogni uscita ordinata
c’è un’entrata precipitosa. Secondo i giornali
americani, alcune regioni colpite dalla deindustrializzazione come il Wyoming e il Montana si stanno riempiendo di farm per i Bitcoin, tra le proteste dei residenti.
Alcuni legislatori e attivisti sostengono
che l’attività di mining vada tassata. Altri dicono che è inutile e notano come i miner,
per evitare i balzelli, finiranno semplicemente
per spostarsi da un paese all’altro. Ci possiamo
consolare pensando che la mania del mining
è a scadenza: il sistema è stato strutturato
per produrre 21 milioni di Bitcoin, di cui l’80%
è stato già generato, poi il processo terminerà.
Ma come dicevamo, più il tempo passa più i
calcoli si fanno complessi e il processo diventa
lungo e dispendioso. Secondo le stime, ne
avremo ancora per un decennio. e
 Eugenio Cau [ROMA] è giornalista del quotidiano Il Foglio, si occupa di esteri e tecnologia.
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Ogni anno il World Food
Programme fornisce cibo a oltre
16 milioni di bambini.
Visita it.wfp.org/pasti-a-scuola

WFP/Nguyen Duc Hoang

Combatte la fame nel mondo
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I pasti scolastici sono un incentivo
per le famiglie povere a mandare
i gli a scuola.
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I pasti a scuola
cambiano la vita

B/E/L/P 39,00; A/D 312,00; F/NL 310,00; UK £9,00; N kr 110,00; CH fr 13,50
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INTERVISTA
ESCLUSIVA

IGOR IVANOV EX MINISTRO
DEGLI ESTERI RUSSO
LA NUOVA GUERRA FREDDA

PAESI BASSI

I TURCO-OLANDESI
RILANCIANO LA POLITICA
STATI UNITI

LA RIVOLTA
DEL FAR WEST
AFGHANISTAN

IL GASDOTTO
DELLA PACE

UOMINI FORTI
AL COMANDO

Sono democraticamente eletti i nuovi Re.
In Oriente come in Occidente
c’è voglia di potere assoluto

