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Quando, nella notte fra il 9 e il 10 
novembre del 1989, cadde il muro 
di Berlino, finì simbolicamente 

l’ordine internazionale che aveva preso il 
nome di bipolarismo. Si apriva una nuova 
era nella quale la dimensione geografica 
delle relazioni tra Stati passava dall’asse 
Est-Ovest a quello Nord-Sud, per un bre-
ve periodo in modo unipolare, cioè sot-
to la guida esclusiva degli Stati Uniti, per 
approdare poi all’attuale multipolarismo, 
nel quale una serie di potenze fino a ieri 
regionali, come il Brasile, la Cina e l’India, 
hanno acquistato un ruolo di attori globa-
li di primo piano. 

Gli Stati Uniti rimangono al centro del gran-
de gioco, ma in una posizione intermedia 
rispetto al passato, che viene definita di 
“egemonia selettiva”. Gli USA, senza più 
una potenza altrettanto forte dal punto di 
vista militare quale fu l’URSS, scelgono li-
beramente dove e quando intervenire in 
base a una “selezione” dei loro interessi 

nazionali o commerciali. 
L’odierna mappa geopoli-
tica del mondo è sempre 
meno omogenea, sempre 
più a macchia di leopardo: 
si alternano aree di pace 
e aree di conflitti, po-
tenze regionali e Sta-
ti rimasti tali soltan-
to sulla carta, alleanze 
nuove e fortissime tra Paesi 
asiatici, Cina in primis, e Paesi 
africani e latinoamericani. 

Un solo dato resta fermo: nel mondo si 
contano oggi 26 conflitti armati, tutti con 
antiche radici, che comportano un costo 
economico e di vite umane altissimo. Più 
guerre di quelle che affliggevano il piane-
ta durante il precedente ordine bipolare. 
C’è chi parla di una situazione di guerra 
civile internazionale, conteggiando non 
soltanto gli scontri militari veri e propri, 
ma anche le crescenti tensioni tra popo-
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lazioni autoctone e 
immigrati, le poten-

ziali guerre dell’acqua e 
le conseguenze del cambia-

mento climatico. 

Questo mondo multi-
polare è anche frutto 
della globalizzazione, 

fenomeno secolare, ma 
che negli anni Novanta del 

Novecento ha ripreso velocità e consi-
stenza. La globalizzazione tende a fram-
mentare il mondo, per ricompattarlo sot-
to il segno dell’economia transnazionale. 
Ora stiamo invece registrando l’arrocca-
mento di antichi aggregati di Stati: è il 
caso dell’Unione Europea, ma anche del 
moltiplicarsi di nuove associazioni regio-
nali (Mercosur, Unione Africana, Asean). 
Il dato di novità più vistoso rimane però 
il superamento dell’esercizio della gover-
nance mondiale da parte del club delle 
vecchie potenze. Il G8 è ormai un ricordo. 

Oggi la politica globale si decide nel G20 
e nel BRICS, il club delle nuove potenze 
(Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) che 
annovera tra i suoi membri il più grande 
creditore degli Stati Uniti, il Paese che da 
solo avrebbe la possibilità di mandare in 
default il gigante americano: la Cina. 

La transizione che si è aperta nel 1989, 
da un vecchio a un nuovo ordine, non si 
è ancora conclusa. Ma alcune linee gui-
da sono evidenti: l’esplosione di conflitti 
latenti in mancanza di governance, il rie-
quilibrio tra vecchie e nuove potenze, la 
tentazione del ritorno al protezionismo, il 
ripensamento di norme per governare la 
globalizzazione e l’agonia delle istituzioni 
finanziarie (FMI e Banca Mondiale) quali 
regolatori mondiali dell’economia. È dif-
ficile ipotizzare come sarà il mondo tra 
10 anni, ma la grande notizia è che il pia-
neta è di nuovo in movimento, dopo che 
l’equilibrio del terrore nucleare lo aveva 
paralizzato per 50 anni.  

IL NUOVO MONDO, 
ovvero da Nord-Sud a Sud-Sud?

di Alfredo Luís Somoza
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Parafrasando Antonio Gramsci, ci 
troviamo in un momento nel quale 
l’ordine secolare delle vecchie po-

tenze non riesce a morire, e quello delle 
nuove non finisce di nascere. Lo spetta-
colo offerto in questi mesi dai Paesi della 
Nato di fronte alla crisi libica non ha pre-
cedenti. Il mondo post-bipolare è sempre 
più traballante al momento di agire, e 
non è chiaro chi stia davvero esercitando 
il ruolo di leader. Probabilmente perché 
la leadership è vacante. 

I cosiddetti BRICS, Brasile, Russia, Cina, 
India e Sudafrica, per la prima volta non si 
sono opposti a una risoluzione dell’ONU 
che autorizza l’uso della forza per risolve-
re una vicenda interna a un Paese: si sono 
astenuti con un atteggiamento quasi da 
controllori, riservandosi l’ultima parola 

davanti a un eventuale fallimento… che 
già si comincia a intravedere. Una novità 
rispetto ai veti incrociati del passato, una 
sorta di prova del fuoco per le vecchie po-
tenze, chiamate a dimostrare se (e come) 
sono ancora in grado di esercitare una 
governance mondiale. 

Nel fronte dei “volenterosi” la confusio-
ne dilaga, ma i riflessi condizionati sono 
sempre gli stessi. La guerra, che secondo 
i manuali di teoria dovrebbe essere l’ulti-
ma ratio della politica internazionale, ri-
mane invece la prima scelta. Non è chiaro 
chi comandi, quali siano gli obiettivi; non 
si hanno idee per il futuro, l’importante 
è armarsi e partire. Il dibattito comincia 
subito dopo: c’è chi è contro, e sugge-
risce che cosa si sarebbe potuto fare, e 
chi dal predellino del cacciabombardiere 

di Alfredo Luís Somoza

Leadership 
e declino sistemico

FONDO
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risponde che ormai non c’è più tempo 
per discutere, bisogna agire. Un copione 
conosciuto, un copione logorato. Amici 
dell’Occidente che improvvisamente si 
trasformano in “cani rabbiosi” ed ex-al-
leati occidentali che diventano “crociati”. 
Tutto all’insegna dell’improvvisazione, 
che in politica internazionale è foriera di 
prezzi molto alti da pagare in seguito.
 
Il dibattito più urgente a livello interna-
zionale è oggi proprio quello relativo agli 
strumenti che la comunità internazionale 
può e deve adoperare per tutelare i po-
poli vittime di violazioni collettive dei di-
ritti umani. Tema vecchio eppure nuovo. 
Durante la Guerra Fredda era impossibile 
ipotizzare interventi tempestivi e risolutivi 
delle crisi, men che meno militari; al con-
trario, dopo la fine dell’equilibrio bipolare 
lo strumento bellico è diventato il frequen-
te toccasana per mascherare l’impotenza 
politica (preventiva e risolutiva). 
Uno strumento, quello dei “missili intelli-
genti”, che viene vissuto da buona parte 
del mondo soltanto come una dimostra-
zione di potenza da parte di chi intervie-
ne, mai come una reale modalità di tutela 
dei diritti dei popoli. 

Per uscire da questa impasse bellica nel-
la quale, dall’Afghanistan in poi, si è im-
pantanato l’Occidente, bisogna trovare 
strumenti condivisi, al di sopra di ogni 
sospetto, con la partecipazione attiva di 
quei Paesi che si sono astenuti sulla vi-
cenda libica. Stati che, affacciandosi di 
recente sulla scena internazionale, han-
no tutto da guadagnare e poco da perde-
re, l’esatto contrario dei “volenterosi”. Il 
concetto di partecipazione, oggi tanto di 
moda, non è valido soltanto per ammini-
strare enti locali, ma dovrebbe entrare in 
gioco anche quando si tratta di costruire 
una politica internazionale condivisa. 

È improbabile che, in futuro, possa conti-
nuare a funzionare (ammesso che abbia 
mai avuto successo) una logica militare 
della risoluzione dei conflitti che non ten-
ga conto degli interessi e delle aspirazio-
ni delle potenze che stanno rapidamen-
te scalando i primi posti dell’economia 
mondiale. Nella storia dell’umanità non 
si conoscono esempi di Paesi leader do-
tati di forza militare ma non economica. 
E gli Stati Uniti, prima potenza mondiale, 
sono esposti per un quarto del loro debi-
to con la Cina, che continua a finanziarne 
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le guerre senza vedersi riconosciute con-
tropartite politiche. Per ora. 
L’Europa dell’allineamento automatico 
con gli USA, almeno in materia di politi-
ca estera, farebbe bene a riflettere sulle 
proprie priorità. Uno scenario mediorien-
tale e nordafricano in fiamme è quello di 
cui avrebbe meno bisogno per ragioni ge-
opolitiche, economiche e migratorie. In 
questa fase si possono riconoscere diver-
se affinità con le fasi conclusive dei gran-
di imperi del passato, da quello romano a 
quello vittoriano. Per la prima volta, però, 
non è una singola realtà a declinare, ben-
sì un gruppo di nazioni: quelle che hanno 
creato e storicamente gestito la globaliz-
zazione, dal 1400 in poi. 
Un declino “sistemico” che coincide con 
la crescita di un’altra parte del mondo, 
quella che in passato era marginale oppu-
re sottomessa. Sarebbe tempo di sedersi 
a discutere un nuovo ordine internazio-
nale, di trovare un linguaggio comune 
con Paesi e popoli che non sempre con-
dividono i famosi “valori dell’Occidente”, 
anche perché hanno vissuto sulla loro 
pelle secoli di doppia morale sui diritti 
umani, politici ed economici: buoni per 
alcuni, ma non per tutti. Continuare con la 

logica dell’esclusione delle nuove poten-
ze dal tavolo della politica internazionale 
è semplicemente suicida e non fa certo  
ben sperare sulla stabilità del mondo nei 
prossimi anni. In conclusione, citando an-
cora Antonio Gramsci: “la storia insegna, 
ma non ha scolari”.
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Un nuovo Sudamerica 
per un mondo multipolare

Nell’ultimo decennio abbiamo assi-
stito a un notevole avanzamento 
del processo di integrazione regio-

nale dei Paesi del Sudamerica, anche dal 
punto di vista qualitativo. Per quanto lenta 
e non immune da contraddizioni, questa 
evoluzione ha condotto a un significativo 
ampliamento dell’agenda continentale: 
oggi non si discute più soltanto di temi 
commerciali e doganali, ma anche di que-
stioni politiche, sociali e di cittadinanza.

Questa nuova vitalità è in buona parte 
legata all’eccezionale congiuntura che la 
regione intera sta attraversando, tanto 
sotto il profilo istituzionale (grazie alla 
continuità finalmente garantita dei regi-
mi democratici) quanto sotto quello eco-
nomico (aumento sostenuto del PIL di 
ciascun Paese, grazie in particolare all’in-
cremento dei prezzi delle commodities 
sul mercato internazionale). 
Al tempo stesso non si possono trascura-
re le affinità ideologiche che avvicinano 
tra loro molti governi sudamericani, né si 

può ignorare il fatto che si è diffusa una 
convinzione condivisa circa l’importanza 
strategica di un’articolazione che si fondi 
sulla diversità. 
Ciò nonostante, per arrivare all’istituzio-
nalizzazione e alla formalizzazione di un 
vero blocco sudamericano bisogna anco-
ra superare numerose sfide. 

Due modelli di integrazione contrappo-
sti: Nafta e Unasur
Il processo di integrazione in corso 
nell’America del Sud appare in aperto con-
trasto con i progetti di matrice statuniten-
se che promuovono accordi commerciali 
nel resto del continente, il cui principale 
esempio è il Trattato di Libero Commer-
cio dell’America del Nord (Nafta). 
La formazione di un blocco commerciale 
fra Stati Uniti, Canada e Messico (fin dal 
1994), se da una parte comportò un in-
cremento delle esportazioni per il Paese 
latinoamericano, dall’altra non tardò a 
evidenziare inesorabilmente il pesante 
pregiudizio sulle sue dinamiche di svilup-

di Sebastián Mauro



12 DIALOGHI 13DIALOGHI

po, a causa in particolare delle evidenti 
asimmetrie tra le economie dei tre Stati.
Le ambizioni regionali degli Stati Uniti 
sono poi sfociate nella firma di accordi di 
libero commercio con Colombia e Perù, 
raggiungendo il culmine con la proposta 
di ampliamento del Nafta a tutti i Paesi 
del continente (denominato Alca, Area di 
Libero Commercio delle Americhe). 
L’iniziativa statunitense si è scontrata 
con la ferrea opposizione degli Stati al-
lineati nel Mercosur che, in occasione 

della Cumbre di Mar del Plata nel 2005, 
non hanno firmato l’accordo, supportati 
anche da grandi manifestazioni da parte 
della società civile.

La sconfitta degli Stati Uniti ha rappre-
sentato un momento fondamentale nel 
processo di consolidamento di un blocco 
regionale finalmente omogeneo e ha an-
ticipato la formazione di un nuovo orga-
nismo multinazionale di carattere essen-
zialmente politico, la Unión de Naciones 

Suramericanas 
(Unasur). Fonda-
ta ufficialmente 
nel 2008, la Una-
sur comprende 
tutti i paesi mem-
bri del Mercosur, 
senza distinzione 
tra membri effet-
tivi e membri as-
sociati, e include 
anche Guyana e 
Suriname. 
Il nuovo organi-
smo, che preve-
de la costituzione 
di un Parlamento 

regionale, è già risultato fondamenta-
le nella mediazione di alcuni conflitti fra 
Paesi del continente e nella risoluzione di 
crisi congiunturali interne, come nel caso 
di quella politica boliviana del 2008 o del 
tentativo di golpe in Ecuador del 2010.

Prospettive e interrogativi dell’integra-
zione regionale 
Come si è detto, nell’ultimo decennio l’in-
tegrazione sudamericana ha ampliato la 
sua prospettiva dalla ristretta concezione 

di area di libero commercio a quella più 
ampia di spazio di dibattito su temi quali 
i diritti di cittadinanza, la costruzione di 
identità regionale e le politiche pubbli-
che, su scala nazionale e regionale.
Questa trasformazione, già di per sé rile-
vante, ha aperto finalmente nuove pro-
spettive per le nazioni sudamericane, così 
come ha già rivelato in alcuni momenti 
cruciali il suo importante potenziale di 
coesione sia dal punto di vista politico, sia 
da quello economico.

Tuttavia non si possono trascurare al-
cuni problemi emersi lungo il cammino 
dell’istituzionalizzazione e del consoli-
damento dell’Unione. In primo luogo 
esiste ancora una moltitudine di organi-
smi multilaterali le cui aree di ingerenza 
spesso rischiano di sovrapporsi; è il caso 
di Mercosur e Unasur, ma vale la pena di 
segnalare anche la Comunità Andina del-
le Nazioni, attualmente frenata dalla net-
ta contrapposizione tra Colombia e Perù 
da una parte (Paesi firmatari di accordi 
commerciali diretti con gli Stati Uniti) e 
Bolivia dall’altra, decisamente allineata 
sulla strategia regionale del Venezuela; 
e l’Alleanza Bolivariana per le Americhe 
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(Alba), promossa da Venezuela e Cuba, 
che include anche altri Stati del Centro 
America. La coesistenza disarticolata di 
questi ambiti diversi e l’attuale incapacità 
di complementazione generano spesso 
confusione e spreco di risorse. 

Questa differenziazione disordinata evi-
denzia la necessità di intervenire urgente-
mente per razionalizzare e formalizzare gli 
spazi di incontro e dibattito più efficaci. 
Senza istituzionalizzazione esiste chiara-
mente il rischio che il processo di inte-

grazione e costruzione dell’identità re-
gionale si sviluppi in modo discontinuo, 
permettendo quindi che si acuiscano le 
divergenze sulle reali aspettative che ogni 
Stato nazionale ripone nelle potenzialità 
delle alleanze regionali. È necessario per-
tanto avanzare con determinazione e ur-
genza verso il compimento di alcuni dei 
principali obiettivi strategici di breve e 
medio termine. Nel caso dell’Unasur, per 
esempio, è necessaria la costituzione del 
Parlamento comune sudamericano, che 
riunirà rappresentanze di ciascuno Stato 

membro, e del Banco del Sur, organismo 
di recente ideazione, che dovrebbe ga-
rantire autonomia monetaria e finanzia-
ria a tutti i Paesi della regione. 
Nel caso del Mercosur, i Paesi a economia 
di minor scala hanno deciso la creazione 
di un Fondo di Compensazione Economica 
che avrà l’obiettivo di correggere, almeno 
in parte, le asimmetrie generate  dall’in-
tensificazione del commercio regionale.

Pur con le difficoltà e i rischi del caso, 
l’America del Sud attraversa quindi un 

periodo storico senza precedenti; quanto 
alla volontà di articolazione e al consen-
so sulla base del rispetto delle diversità, il 
continente vive un momento particolar-
mente favorevole grazie anche alle affini-
tà politiche e ideologiche delle principali 
potenze regionali e alla prosperità delle 
loro economie. Per la prima volta nella 
storia, si può dire che la capacità di ca-
pitalizzare a livello regionale il potenziale 
del Sudamerica in funzione di uno svilup-
po davvero equo dipende esclusivamen-
te dai Paesi del continente.
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BRICS 
 Opportunità storica 
 o transizione obbligata?

Ricorre sempre di più questo acro-
nimo anche nell’attualità politica 
internazionale (vedi l’elezione del 

nuovo direttore del FMI) con un’indeter-
minatezza non ancora del tutto risolta 
(BRIC o BRICS?): l’adesione strutturale del 
Sudafrica, oltre a essere la più tardiva, si 
presta a interpretazioni contraddittorie.
Sia come sia, una breve cronistoria della 
costruzione di questa entità può servire 
da introduzione alle sue problematiche 
interne ed esterne, ribadendo che la ra-
gione fondante è stata esclusivamente 
empirica e anche in qualche misura ca-
suale, nel senso di non pianificata o pro-
grammata ex ante rispetto all’evoluzione 
oggettiva del contesto internazionale.

Inventata come acronimo da un econo-
mista della Goldman Sachs nel 2001, la 
sigla BRIC era in origine prevalentemente 
orientata agli investitori finanziari interna-
zionali. Definiva un mercato emergente, 
un’area interessante per gli investimenti. 
A poco a poco però questo riferimento, 
quasi solo una formale comodità, si è an-
dato sostanziando ed è cresciuto su un 
doppio binario: da una parte la spinta 
economica, dall’altra la critica alle strut-

ture istituzionali internazionali e alla loro 
rappresentatività.

Una serie di think tanks susseguitisi nei 
vari Paesi di riferimento a partire dal 
2005, ma in modo più sistematico e in-
cisivo dal 2008, ha dato corpo e sostanza 
a questa opzione che continua a restare 
un’associazione volontaria di Stati. Non 
è infatti legata a vincoli territoriali (come 
la UE, il Mercosur o altri) e neppure a 
obiettivi specifici (FMI, Banca Mondiale, 
Nato), bensì all’empirica valutazione in 
sede congiunta dei nuovi scenari, e con-
seguentemente delle nuove opportunità, 
che la globalità propone o impone.

Oggi i BRICS (il Sudafrica è entrato a farne 
parte “formalmente” alla fine del 2010, 
con ratifica il 14 aprile di quest’anno alla 
terza riunione del vertice ad Hainan, in 
Cina) si possono configurare come una 
potentissima forza economica, per quan-
to disomogenea e con obiettivi intrinseca-
mente diversificati; e come una crescente 
e multicentrica forza politica che appare 
differenziata tanto all’interno delle singo-
le unità, quanto a uno sguardo che voglia 
abbracciarne la composita interezza.

di Franco Borelli
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Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica 
costituiscono una sorta di emblematico 
contropotere rispetto agli assetti attuali. 
Ma proprio per questo, uscendo da una 
valutazione legata all’indubbia potenza 
economica e commerciale (derivata an-
che dal fatto che rappresentano quasi la 
metà della popolazione mondiale), è op-
portuno porsi alcuni interrogativi.

È immaginabile che i BRICS possano rap-
presentare un’alternativa reale ai global 
makers attuali, intendendo come alter-
nativa reale la spinta verso nuovi model-
li di sviluppo, un diverso rapporto con la 
natura, una migliore socialità, maggiore 
equità e giustizia?

Le esperienze dirette non vanno certa-
mente in questa direzione, ma anzi certifi-
cano un processo che appare fortemente 
legato alla continuità. I BRICS reclamano, 
anche legittimamente, nuovi spazi di in-
fluenza, ma dimostrano di gestire il potere 
che già hanno in modo significativamente 
discontinuo nei confronti dei meno fortu-
nati, dei deboli, di chi sta uscendo dalla 
sfera dei protetti. Un esempio molto em-
blematico riguarda la complessa vicenda 

dei farmaci generici. L’India è la maggiore 
produttrice di questi medicinali, tradizio-
nalmente prodotti a costi competitivi per 
i Paesi più poveri e marginali. Oggi l’India 
sta chiedendo alla UE di poter accedere 
ai Paesi europei, accettando durissime 
condizioni sulla replicabilità, la ricerca, la 
nuova brevettabilità: tutto pur di aprirsi 
una via che conduca a un mercato im-
mensamente più redditizio.
Questo, in sintesi estrema, si tradurrà nel 
sostanziale abbandono della produzione 
per chi ne ha davvero bisogno e non è in 
grado di provvedere con le sue proprie 
forze e capacità.

Sono in atto decine di esempi di questo 
comportamento da parte di Paesi BRICS, 
in campo economico, commerciale, finan-
ziario o dei Trips, che stanno a certificare 
come si punti a entrare nel novero dei po-
tenti piuttosto che a cercare soluzioni più 
democratiche e partecipative.

L’orizzonte, quindi, non è certamente la 
creazione di un’alternativa, ma quello 
della continuità nell’alternanza, dentro e 
fuori dai vari G8 o G20. Per fare questo 
saranno necessari nuovi assetti forma-
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li e istituzionali? Non pensiamo proprio. 
Anzi, più la coesione sarà nel merito dei 
temi da affrontare e nei reali rapporti di 
forza a livello globale, più essa si rivelerà 
efficace, evitando che un apparato for-
male possa determinare conflitti interni.

Ciò non vuol dire che il rafforzamento dei 
BRICS non comporti anche molti aspetti 
positivi, di rottura degli equilibri postbel-
lici e di riassetto delle questioni priorita-
rie per l’intero mondo. Le potenzialità di 
questo fenomeno potranno quindi esse-
re giocate in svariate direzioni, in alcune 
delle quali anche l’Europa potrebbe ave-
re un ruolo importante e parallelo.

BRICS, quindi, come potenzialità enormi, 
con obiettivi molto controversi, struttu-
ra flessibile, vocazione dialettica e visio-
ne globale. C’è però un altro aspetto, su 
cui poco si discute e si riflette e che a noi 
pare invece molto importante: è quello 
che potremmo definire culturale. 

Questi cinque Paesi hanno religioni, sto-
ria, lingue, tradizioni, motivazioni esi-
stenziali e fenomenologie culturali com-
pletamente diverse, storicamente anche 
antitetiche, eppure riescono a proporsi 
come un asse unitario nei confronti degli 
altri. Che cosa significa? 

C’è l’interpretazione negativa, che con-
stata come la materialità dei rapporti, la 
reificazione del tutto siano sempre più 
determinanti: e quindi i BRICS starebbero 
uniti solo per trarre vantaggi economici il 
più possibile pingui e duraturi.

E c’è l’interpretazione – la preferiamo – 
che riconosce invece uno sforzo laico e 
razionale, riformista e positivo nel restare 
insieme superando antiche barriere ideo-
logiche o metafisiche. Distinzioni che pur 
sopravvivono dentro alle profondità uma-
ne, singole e collettive, ma vanno guidate 
verso interessi comuni e beni comuni, i 
più ampi e diffusi possibile.

PA N E
couscous e democrazia

Nei Paesi arabi le proteste contro le 
dittature sono iniziate negli anni 
Ottanta. Per i giornali erano le ri-

volte del pane e del couscous.

Dopo la decolonizzazione, in queste terre 
l’emancipazione della democrazia è sta-
ta ostacolata prima dalla guerra fredda 
e poi dal fondamentalismo, emerso con 
forza nel periodo successivo al crollo del 
comunismo. L’Islam politico era infatti 
gradito a Washington per il contributo 
che poteva offrire, per esempio, contro 
l’Armata Rossa in Afghanistan. E l’unica a 
perdere, nello scontro tra governi auto-
cratici e movimenti integralisti, è stata la 
società civile.

Gli attentati dell’11 settembre hanno se-
gnato una tappa importante anche da 
questo punto di vista. In nome della sicu-
rezza, l’opinione pubblica occidentale ha 
accettato significative limitazioni delle li-
bertà individuali, arrivando a  tollerare la 

di Chawki Senouci
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tortura e i rapimenti operati dalla Cia. Per 
i dittatori è stata un’occasione imperdibi-
le, il salvagente da sfruttare per rimane-
re a galla. Ospitando i campi segreti del-
la Cia hanno ottenuto da Bush non solo 
l’impunità, ma anche un fondamentale 
sostegno politico ed economico. 

Questi leader arabi non avevano però fat-
to i conti con la rivoluzione del sistema 
delle comunicazioni. I governi avevano 
appreso l’arte di manipolare le informa-
zioni con i media tradizionali, ma l’ingres-
so sulla scena delle tv satellitari e di Inter-
net ha permesso alla popolazione araba 
di conoscere le lotte di potere in corso, 
e di rendersi conto del marcio nascosto 
all’interno dei palazzi governativi.
Wikileaks ha fatto il resto. 

Da Tunisi e dal Cairo, i cablogrammi degli 
ambasciatori americani, messi su Inter-
net da Julian Assange, rivelavano alle po-
polazioni locali i piani di Ben Ali e Muba-
rak per rimanere a lungo al potere grazie 
a figli e mogli. Raccontavano di immense 
fortune piazzate nelle banche europee e 
americane, distribuite a parenti e mem-
bri dei clan amici dei dittatori. 

In queste faide di stampo mafioso non è 
stato difficile per i clan perdenti riprende-
re l’iniziativa. Hanno puntato sull’esaspe-
razione del popolo.

La “primavera araba” è dunque stata 
possibile grazie a diversi fattori: il declino 
dell’Islam politico, le guerre intestine tra 
gruppi di potere, la rabbia della popola-
zione per il caro-cibo, la frustrazione dei 
giovani per la mancanza di prospettive, 
il cambio della guardia a Washington, la 
diffusione dei moderni sistemi di infor-
mazione e comunicazione. 

Nell’era del villaggio globale il colpo di 
Stato militare non è più di moda. Anzi, è 
diventato controproducente. Il primo Pa-
ese a sperimentare un’alternativa al “tipi-
co” golpe militare fu la Romania, quando 
nel 1989 un gruppo di dirigenti comuni-
sti eliminò un ormai impresentabile Ce-
ausescu con una grottesca messinscena, 
iniziata con il ritrovamento di false fosse 
comuni a Timisoara e conclusa da un pro-
cesso farsa e dalla fucilazione.
Nell’ultimo decennio, sempre nell’Est eu-
ropeo, si è verificato un salto di qualità 
con le “rivoluzioni colorate”: una fazione 
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del regime entrata in dissidenza con i ver-
tici spinge il popolo a occupare le piazze 
per contestare i risultati elettorali e assal-
tare i parlamenti. 

Secondo lo standard dei mass media oc-
cidentali, i “golpisti” sono filoccidentali, 
mentre i “cattivi” al potere sono filorussi. 
Soltanto che, durante le ultime rivolte ara-
be, i cattivi erano i dirigenti filoccidentali. 
Allora, almeno per alcuni giorni, si è torna-
ti a parlare di protesta del pane e di infil-
trazioni di pericolosi islamisti nei cortei. 
Smascherato questo tentativo grazie alle 
parole degli intervistati in piazza Tahrir 
(al Cairo), bisognava trovare il modo di 
dare un’impronta occidentale al movi-
mento. Cosi l’Intifadah è stata chiamata 
“rivoluzione di Facebook”. E come se non 
bastasse, il 17 febbraio scorso il NYT ha 
tirato nuovamente in ballo un  signore di 
83 anni che vive a Boston: con i suoi li-
bri sulla “resistenza democratica”, Gene 

Sharp avrebbe influenzato la primavera 
araba dopo le sue imprese in Serbia.
Il giornale ha omesso di scrivere che a 
Belgrado il movimento Otpor aveva ri-
cevuto 42 milioni di dollari dal governo 
statunitense e dalla fondazione Open So-
ciety del finanziere George Soros. E che 
nell’Europa orientale le rivoluzioni colo-
rate sono fallite perché, alla fine, la gente 
ha capito che si trattava di operazioni di 
gattopardismo. 

È vero, il movimento di piazza Tahrir ha 
anche usato Facebook e Twitter, ma i so-
cial network sono strumenti di comunica-
zione globali, accessibili a tutti. La globa-
lizzazione della democrazia sarà reale e 
duratura soltanto quando verrà colmato 
il gap della conoscenza: perché non si può 
dimenticare che i Paesi arabi scontano i 
tassi di analfabetismo più alti al mondo e 
il più basso numero di ricercatori con arti-
coli pubblicati nelle riviste scientifiche. 
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Per quale ragione parlare dell’acqua 
in una delle regioni più ricche d’Eu-
ropa, dove questa risorsa è sempre 

a disposizione? In effetti fatichiamo a im-
maginare che un giorno potremmo non 
accedere più a questo bene vitale e con-
tinuiamo a mantenere stili di vita che ne 
abusano. Da un lato tendiamo a dimenti-
care che ogni comportamento determina 
effetti a catena in tutto il pianeta, dall’altro 
siamo destinatari di una disinformazione 
manovrata, che ci illude di avere libertà di 
scelta e di azione proprio mentre veicola 
e determina i nostri comportamenti.  
L’acqua è invece un ottimo punto di par-
tenza per spiegare il “sistema mondo”, 

le sue logiche e la tendenza, sempre più 
diffusa, a fare delle risorse naturali il bu-
siness più sicuro e redditizio.

In realtà nel mondo (che conta 6 miliardi 
e 700 milioni di abitanti) sono solo meno 
di 20 persone su 100 quelle che possono 
aprire un rubinetto e veder scorrere ac-
qua potabile; le altre 80 devono cercare 
l’acqua alle fonti, spesso molto lontane da 
casa loro. 20 milioni di persone, quasi tut-
te donne (97%), impiegano circa 4/6 ore 
della propria giornata per approvvigio-
narsi di pochi litri di acqua, non sempre 
potabile, ma necessaria alla sussistenza 
giornaliera. Il fatto che siano prevalente-

di Elena Pisano
Responsabile Cooperazione decentrata e reti territoriali di Fratelli dell’Uomo
www.fratellidelluomo.org

ACQUA: 
tra disinformazione 
e buen vivir

Dagli anni ’70 VIATM si interroga sul mondo e i suoi problemi: quest’iniziativa, pro-
mossa dalla ong ICEI insieme con diverse realtà locali del territorio lombardo, affronta 
la complessità e i cambiamenti che attraversano i contesti locali e globali fornendo 
alla cittadinanza un’informazione di qualità. 
Si è scelto di selezionare gli argomenti a partire dai suggerimenti del pubblico, e 
di coinvolgere i presenti in una riflessione comune e partecipata col fondamentale 
apporto di esperti qualificati. Tra questi ultimi c’è anche Elena Pisano, che ci parla 
dell’esperienza boliviana in relazione a un tema di forte attualità anche in Italia, visti 
gli esiti referendari: quello dell’acqua e della sua privatizzazione. 

DAL MONDO
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mente donne le costringe a rimanere an-
corate alla povertà e all’impossibilità di 
accedere all’istruzione. Sono vittime di un 
circolo vizioso che non permette loro di 
conoscere alternative alla quotidianità.  
 
Circa l’80% della popolazione mondiale 
utilizza meno del 20% delle risorse natu-
rali del pianeta; la maggiore causa di mi-
grazione nel mondo sono gli sfollati am-
bientali, gente costretta ad abbandonare 
le proprie terre a causa di suoli sempre 
più aridi e improduttivi. Ma perché? Alcu-
ne risposte possono essere trovate analiz-

zando i luoghi nei quali si costruiscono le 
grandi infrastrutture dell’acqua. Le dighe 
di enormi dimensioni, per esempio, sono 
quasi sempre insostenibili da un punto di 
vista economico e ambientale, non condi-
vise dalle popolazioni che abitano le zone 
interessate, ma volute dagli organismi 
economici internazionali (la Banca Mon-
diale cominciò a costruirle nei Paesi in via 
di sviluppo già negli anni Settanta). Pen-
siamo alla lotta ormai decennale sul fiu-
me Narmada, in India; ai milioni di conta-
dini che abbandonano le terre in Cina per 
la costruzione della diga delle Tre Gole; 

alle lotte degli indi-
geni dell’Amazzonia 
brasiliana o alla diga 
di Assuan sul Nilo.

Ogni giorno cir-
ca 31.000 persone 
muoiono per la man-
canza o cattiva quali-
tà dell’acqua. Nessu-
na guerra al mondo 
ha mai fatto tante 
vittime. Sono molti i 
dati e le informazioni 
che aiutano a com-

prendere le vere cause del problema. Per 
esempio, l’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità ha definito in 40 litri pro capite 
al giorno la quantità d’acqua necessaria e 
sufficiente a una persona. 
Ogni statunitense, però, ne consuma 425 
litri, ogni italiano 228, mentre la maggior 
parte degli africani ne ha a disposizione 
soltanto 20 litri. Sono differenze eccessive 
e ingiustificate, situazioni che non posso-
no e non devono avere lunga vita, anche 
perché si basano sull’abuso e sull’arro-
ganza dell’uomo (di una minoranza di uo-
mini) nei confronti delle risorse naturali.

Tutti sappiamo che l’acqua è fonte di vita, 
che ogni cosa intorno a noi esiste grazie a 
questa risorsa unica e fondamentale. Ma 
l’acqua è un bene inesauribile? Lo sareb-
be se le dessimo il tempo necessario per 
rigenerarsi e seguire il suo ciclo naturale: 
ma, visto l’abuso che ne facciamo, siamo 
costretti a ricorrere alle riserve idriche.

In questo panorama appaiono molto im-
portanti ed esemplificativi i casi di alcu-
ni Stati del Sud del mondo, come la Bo-
livia. Qui, nel distretto di Cochabamba, 
nel 2000 si è svolta la cosiddetta “Guerra 

dell’acqua”, culminata con l’espulsione dal 
Paese di Aguas del Tunari: la società con a 
capo la multinazionale Bechtel che aveva 
privatizzato l’acqua, grazie a un contratto 
“incerto e approssimativo” siglato dal go-
verno autoritario di allora.

La Bolivia è uno dei Paesi più poveri 
dell’America Latina, ma è il primo al mon-
do ad aver incluso nella sua Costituzione 
(articolo 2) il principio secondo il quale 
l’acqua è un diritto umano inalienabile. 
Ogni giorno qui si lavora al recupero del 
territorio e alla salvaguardia delle risor-
se interne. Certo, bisogna fare i conti con 
decenni di monopoli di grandi imprese 
transnazionali che hanno fatto, e in parte 
continuano a fare, delle monoculture in-
tensive un business redditizio a discapito 
della popolazione locale e del territorio.

Il modo in cui un piccolo Paese di circa 9 
milioni di abitanti sta cercando di proteg-
gere il suo ambiente e la logica del buen 
vivir è un esempio per gli Stati ricchi e in-
dustrializzati, che ancora stentano a com-
prendere l’urgenza della difesa e valoriz-
zazione delle risorse naturali, tra le quali 
l’acqua è la più importante.

DAL MONDO
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Le NUOVE TECNOLOGIE 
non fanno scoppiare un ’48

Quando nel marzo 1848, duran-
te le Cinque Giornate di Milano, 
una delle tappe più importanti 

del Risorgimento italiano, gli insorti vol-
lero inviare messaggi al mondo esterno, 
eludendo l’accerchiamento austriaco alla 
città, fecero partire dei palloni aerostatici 
contenenti lettere e volantini.
Fu una trovata assolutamente geniale, 
anche se per liberare definitivamente Mi-
lano dallo straniero ci sarebbero voluti 
ancora anni e altrui eserciti.
Può il pallone aerostatico essere defini-
to uno strumento di comunicazione? In 
questo caso sì, assolutamente. Con altret-
tanta certezza possiamo dire che la sua 
improvvisata natura mediatica non aveva 
nulla a che vedere con il contenuto del 
messaggio, con buona pace di McLuhan, 
e tanto meno con le ragioni che avevano 
spinto i milanesi a insorgere. 

Oltre 160 anni dopo abbiamo assistito a 
rivolte per le quali sono state spese defi-
nizioni affascinanti, che facevano (e fan-
no) riferimento al ruolo giocato in esse 
dai nuovi media, in particolare quelli del 
cosiddetto web 2.0.

Le varie Facebook o Twitter revolutions, 
in realtà, sono state il velo dietro il quale 
si sono nascoste da un lato l’imprepara-
zione di molti organi di informazione nei 
confronti delle realtà dei Paesi in rivolta, 
dall’altro le vere ragioni di queste som-
mosse, portate avanti da popoli alla ricer-
ca di democrazia e maggiore libertà.
Tralasciando le questioni geopolitiche (e 
un’analisi del livello giornalistico di alcu-
ne testate, soprattutto nazionali), dagli 
ultimi eventi mondiali, in particolare da 
quelli nordafricani, è emersa l’inconsi-
stenza di uno stereotipo, dovuto anch’es-

di Alessandro Milani

cliccando il pulsante 
EXTRA nella barra 
superiore

Le Nazioni Unite
Intervento di Marco Frigessi di Rattalma, 
professore ordinario alla Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università di Brescia.
Nell’intervento vengono descritte le or-
ganizzazioni internazionali a partire da 
una carrellata su loro definizione, ruolo e 
funzionamento.

La crisi alimentare
Intervento di Roberto Sensi, collaboratore 
della ONG piemontese MAIS. 
Nell’intervento si parla della crisi alimen-
tare come risultato di determinate scelte 
di politiche pubbliche, sostenute dalle lob-
by delle multinazionali.

L’Unione Europea
Intervento di Angelo Santagostino, pro-
fessore di economia dell’integrazione eu-
ropea e politica economica internazionale 
per il Dipartimento di Scienze Economiche 
dell’Università di Brescia. 
L’intervento prospetta le possibili e proba-
bili evoluzioni della politica economica e 
finanziaria dell’Unione Europea all’insegna 
di un reale coordinamento dei mercati.

Interventi tenuti nell’ambito della confe-
renza-dibattito: “Governance internazio-
nale e società civile”, svoltasi il 18 genna-
io 2011 a Brescia presso la sede Acli di via 
Corsica 165. 

Diritto internazionale umanitario 
e tribunali internazionali 
Intervento di Paolo Pobbiati, insegnante, 
operatore multimediale ed ex presidente 
della sezione italiana di Amnesty Interna-
tional. Nell’intervento vengono presenta-
ti i fondamenti del diritto internazionale 
umanitario e il funzionamento dei tribuna-
li internazionali, insieme con una casistica 
esemplificativa.

MULTIMEDIA

Interventi tenuti nell’ambito della confe-
renza-dibattito: “Governance globale e 
organizzazioni internazionali”, svoltasi il 
16 febbraio 2011 a Brescia presso la sede 
Acli di via Corsica 165.

GUARDA 
E ASCOLTA
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so a ignoranza: il fatto che pure nei Paesi 
al di fuori del ricco Occidente si trovino – 
e si sappiano usare – le nuove tecnologie, 
magari applicandole alla comunicazione.
È questo un aspetto della famosa globa-
lizzazione che non è ancora stato adegua-
tamente affrontato: è semplice sorride-
re sarcastici quando si scopre che anche 
nell’abitante della foresta indonesiana è 
stato indotto il bisogno di avere ai piedi 
una scarpa da tennis griffata; meno facile 
appurare che è stato generato anche il bi-
sogno di comunicare in modo differente, 
attraverso il web e i telefonini, facendo di 
questi strumenti un uso spesso assoluta-
mente più serio rispetto a quello che se 
ne fa nel Nord del mondo.

Scoprire che un indio amazzonico ha un 
suo profilo su Facebook fa scuotere la te-
sta soltanto a chi non immagina che tra 
un villaggio e l’altro sul Rio Andirá ci sono 

12 ore di barca, e che lì parlare con il re-
sto del pianeta non è semplice come nel-
le nostre case.

Ciò che ancora differenzia il Nord e il Sud 
del mondo in rapporto alle nuove tec-
nologie credo sia il valore che viene loro 
attribuito. Oggi un bambino europeo na-
sce in una realtà altamente strutturata 
dal punto di vista tecnologico. Sa già cosa 
sono un pc, un cellulare, il wi-fi e fatica ad 
attribuire loro un’importanza particolare. 
Buona parte delle persone che da piazza 
Tahrir comunicava al mondo esterno ciò 
che stava accadendo in Egitto, invece, 
quegli strumenti ha imparato a conoscerli 
e usarli di recente, e ora sa anche che pos-
sono servire a conquistare ideali più alti, e 
a battersi per traguardi più urgenti.
Traguardi che noi abbiamo già tagliato – 
all’inizio si parlava di Risorgimento, no? – 
ma oggi diamo anche quelli per scontati.      
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Dopo l’ubriacatura collettiva per la 
fine della guerra fredda, la caduta 
del muro e tutto il resto, il mondo 

post-bipolare si sarebbe dovuto affaccia-
re su un futuro senza tensioni internazio-
nali e rischi di guerra. Invece il pianeta è 
diventato un vasto campo da battaglia. 
Dopo gli attentati alle Torre Gemelle, e la 
“scoperta” di un nuovo “asse del male”, 
ecco profilarsi senza soluzione di conti-
nuità i conflitti in Afghanistan, in Iraq, in 
Libano e ora in Libia. A questi si aggiun-
gono i drammi sanguinosi del Sudan, di 
Palestina e Israele e del Corno d’Africa. E 
la “primavera araba”, il consolidamento 
della giunta militare birmana, la deriva 

del Pakistan, il persistere del conflitto co-
lombiano e di quello congolese... 
La fine dello scontro su base ideologica 
aveva fatto ipotizzare una soluzione delle 
guerre sulla base della “razionalità”, e non 
più dell’appartenenza a questo o a quel 
blocco. Ipotesi miseramente smentita. 

Il mondo continua ad avere bisogno di 
governo per regolare l’economia, i pro-
blemi dell’ambiente, i conflitti. Piaccia o 
no, l’equilibrio Est-Ovest, che comunque 
aveva segnato un passo in avanti rispet-
to all’ordine coloniale vittoriano, è stato 
l’ultimo capace di gestirlo. Per ora, tutto 
il resto sono pie illusioni. 

Si stava meglio 
quando si stava peggio?

CONTROCORRENTE
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Nell’URSS Brežnev è morto da poco 
più di un mese e Andropov, che 
gli è succeduto, è destinato a ri-

manere alla guida dello Stato per circa un 
anno e mezzo, quando Giampaolo Calchi 
Novati scrive questo aggiornamento sui 
rapporti tra le due superpotenze che do-
minavano il mondo bipolare.Sembra che 
sia passato un secolo, invece è accaduto 

da meno di trent’anni. Visto con gli occhi 
di oggi, quel mondo appare decisamente 
più semplice e comprensibile del nostro  
(anche se non più equo): USA e URSS si 
affrontavano sul piano strategico-militare 
e su quello economico, il teatro del loro 
scontro era l’intero pianeta e non si par-
lava certo di BRICS, potenze emergenti, 
Cindia e quant’altro.

Tratto da Dialogo Nord/Sud 
del 30 Dicembre 1982

di Cecilia Cadeo

Pensa globale, agisci locale. Vicever-
sa funziona lo stesso. Dimostrazione 
squisita ne sono le decine di campa-

gne internazionali che hanno come ogget-
to macrotemi, vissuti spesso nella capilla-
re quotidianità dei territori. Acqua, beni 
comuni, diritti civili, eguaglianza, libertà di 
espressione e informazione: la lista è lun-
ga. Però il glocal, parola ormai vecchiotta, 
rimane sempreverde, grazie al networking 
continuo, che vive di social in rete, ma so-
prattutto di corpi. I corpi sulle strade, le 

mani alzate, la fisicità, il sudore, le risate, 
le teste sotto la pioggia, i banchetti da co-
struire e a volte la repressione che lascia i 
segni sulla pelle. Le grandi campagne in-
ternazionali vivono ancora una volta di un 
ideale collettivo, costruito dall’unione di 
individualità che lottano per uno scopo co-
mune. Non bastano i “mi piace” o le prote-
ste virtuali. Senza quei corpi le campagne 
di opinione si meritano un plauso, ma il 
solo compiacimento non aiuta un reale e 
materiale progredire della civiltà.

GLOCAL, 
network sempreverde

di Angelo Miotto

LA CAMPAGNA DIALOGO NORD/SUD
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I limiti di Reagan: Per penalizzare 
l’URSS, l’amministrazione Reagan era 
partita dall’idea di una derubricazione 
del rapporto con l’URSS stessa, negan-
do la sua stessa centralità. La coerenza 
estrema avrebbe dovuto spingere gli 
USA a smantellare tutte le istituzioni 
che si fondano direttamente o indiretta-
mente sull’asse – insieme complemen-
tare e antagonistico – che lega e oppone 
USA e URSS. 
E così, in larga misura, è avvenuto.
Ma la «politica reale» ha obiettivamen-
te impedito a Reagan di andare fino in 

fondo. Nel corso del 1982 non c’è stato 
a Ginevra nessun progresso tangibile 
nella trattativa sui missili di teatro, e 
Washington ha negato all’URSS l’onore 
di vertici o appuntamenti simili, ma da 
molti indizi risulta che gli USA non cre-
dono più nel «monopolarismo egemo-
nico» e che non escludono di riconosce-
re un ruolo all’Unione Sovietica in aree 
da definire, eventualmente anche fuori 
della tradizionale sfera dell’Est europeo. 
È chiaro che per Reagan essenziale è so-
prattutto statuire l’inferiorità dell’URSS 
– già in termini qualitativi – nel Medio 

INSERTO

SUPERPOTENZE

‘La mia opzione è zero’
Per molto tempo il sistema interna-
zionale si è retto su un bipolarismo più 
asserito che reale.
Il rapporto USA-URSS ha raggiunto una 
parità più effettiva in coincidenza con 
la distensione, che subito dopo è stata 
nuovamente messa in crisi, da una par-
te, dal rifiuto americano di concedere 
all’URSS uno status di potenza su scala 
mondiale, come dal 1945 è sempre sta-
to appunto per gli Stati Uniti, e dall’al-
tra, dalla risolutezza, che non poteva 
non apparire aggressiva alla contropar-
te, con cui l’URSS stessa ha voluto san-

cire sul terreno quella sua nuova veste. 
Finito Carter nelle secche del Salt-2 non 
ratificato, dell’Iran e dell’Afghanistan, 
compito di Reagan è stato quello di ri-
affermare la superiorità dell’America. 
L’ultimo Brežnev si è ovviamente op-
posto alla manovra, ma è sempre sta-
to costretto sulla difensiva, sia perché 
nel frattempo marche non secondarie 
dell’impero, quello vecchio (Polonia) 
e quello nuovo (Afghanistan), si sono 
rivelate ingovernabili, sia perché deve 
aver riflettuto meglio sulle conseguen-
ze di una sfida globale.

di Giampaolo Calchi Novati
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sarà l’abbandono del riarmo euromis-
silistico. La risposta americana è stata 
negativa, in parte per il gioco negozia-
le e in parte perché il tetto avanzato da 
Mosca è ancora molto lontano dall’«op-
zione zero» come formulata da Reagan, 
pressato però – oltre che dai pacifisti 
delle varie tendenze – dai dubbi che 
molti analisti vanno «razionalmente» 
esprimendo sulla fondatezza delle te-
orie sullo squilibrio nucleare a favore 
dell’URSS (tanto più che l’inefficienza 
delle armi degli alleati dell’URSS in Me-
dio Oriente ha giustificato una revisio-
ne di tutti i calcoli), nonché dai tagli del 
Congresso.
Anche se il negoziato di Ginevra ha una 
sua autonomia precisa, pure il proble-
ma della riduzione dei missili interme-
di può essere ricondotto allo scenario 
su cui i rapporti USA-URSS si atteste-

ranno. Se Reagan abbandona la pretesa 
di modellare il sistema rovesciando la 
tendenza stabilita con la politica della 
distensione, intonata alla «parità», lo 
START può funzionare, nel comune in-
teresse della sicurezza e del risparmio. 
L’Unione Sovietica del dopo Brežnev, 
dal canto suo, deve ancora far capire 
come intende concretamente riguada-
gnare la «fiducia» degli Stati Uniti per 
ricostruire un modus vivendi di concer-
tazioni se non di convergenze: anche 
l’URSS, in fondo, può scegliere fra una 
ribadita «centralità» del rapporto con 
l’America, col rischio di scontrarsi con 
l’intransigenza di Reagan, e comunque 
di ripristinare un «codice di condotta» 
che può comportare più di un inconve-
niente, ovvero un aggiramento sui fian-
chi tramite l’Europa e una Cina rilancia-
ta dalle recenti aperture.

Oriente e nella regione del Golfo, dove 
nel 1982 Mosca ha totalizzato una scon-
fitta di grosse proporzioni.
Rivelatore della strategia americana è 
stato l’intero dossier delle relazioni eco-
nomiche con l’URSS, che alla fine è diven-
tato oggetto di un contenzioso specifico 
con gli alleati europei degli Stati Uniti. 
Reagan ha abolito ogni limitazione sul-
la vendita di grano e ha invece ribadito 
la sua opposizione al gasdotto siberia-
no, applicando le note sanzioni contro 
l’Europa: si sa che gli americani reputa-
no che le vendite di grano dietro valuta 
indeboliscono l’URSS, mentre la vendita 
di gas all’Europa in cambio di tecnologia 
e valuta sarebbe destinata a rafforzare il 
«nemico». 
L’insistenza con cui l’URSS ha cercato di 
sottrarsi ai vari embarghi sembra prova-
re che la sua dirigenza è decisa comun-

que a praticare la cooperazione econo-
mica con l’Occidente.

Dibattito e concessioni: Così come per 
la cooperazione economica (che per 
l’URSS significa commercio, ma soprat-
tutto tecnologia e indirettamente capi-
tali: ma il partner più verosimile è l’Eu-
ropa e non gli Stati Uniti in quanto tali), 
anche nel negoziato sui missili Mosca 
ha cercato di tenere aperto il dialogo 
senza rinunce di sostanza alle posizio-
ni di forza precostituite, contando su 
un complesso di condizionamenti che 
passano anche per il dibattito interno 
all’America. L’URSS, tuttavia, ha già fat-
to due importanti concessioni: prima 
(in marzo) con la moratoria unilatera-
le nel dispiegamento degli SS-20 e poi, 
nelle ultime settimane, con la proposta 
di un taglio dei missili già puntati se ci 

INSERTO
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Undici sguardi sul mondo

I LIBRI

il maggiore elemento di distinzione e di 
scontro tra l’Islam e le altre maggiori cre-
denze religiose”
La seconda parte del libro si occupa di 
tematiche economiche. In questo ambi-
to affronta i problemi di tipo ambientale, 
sottolineando le responsabilità del Nord 
del pianeta nel deterioramento dell’am-
biente globale e valutando come indi-
spensabile il coinvolgimento del Sud nella 
difesa degli equilibri naturali e climatici.
A questo proposito sono interessanti al-
cune esperienze positive riguardanti lo 
sfruttamento della biodiversità, presente 
soprattutto nelle aree tropicali e subtro-
picali. Sono state infatti firmate conven-
zioni ad hoc che riconoscono ai Paesi del 
Sud delle royalties sulla fornitura delle 
loro piante e dei saperi indigeni relativi 
all’uso di esse.
Questi sono solo alcuni dei temi trattati, 
ma ogni saggio richiederebbe una recen-
sione a sé. Meritano un cenno anche i 
titoli dei capitoli trascurati in questa re-
censione, non perché meno interessanti, 
ma per semplici esigenze di spazio: Politi-
che e risorse energetiche: fra geopolitica 

e mercato; Urbanizzazione ed economia 
globalizzata; Media e geopolitica; Carta 
geografica e propaganda; Il contributo 
americano al pensiero geopolitico con-
temporaneo.
Il libro si chiude con la testimonianza del 
generale Massimo Coltrinari, che parteci-
pò ad operazioni di peacekeeping e che, 
prima di rievocare in modo competente 
ed efficace il dramma dell’assedio di Sa-
rajevo, scrive: “Il peacekeeping è dunque 
intimamente connesso alla difesa dei ri-
spettivi interessi nazionali. Può sembrare 
che tutta l’architettura delle PSO [Peace 
support operations] sia basata sul princi-
pio altruistico umanitario: in realtà non 
sono assenti forti interessi di potenza e di 
supremazia”.
Ma nessun testo di geopolitica può esse-
re aggiornato al cento per cento; e così 
accade che Geopolitica delle prossime sfi-
de sviluppi articolate considerazioni che 
danno ancora per vivo Osama Bin Laden, 
ucciso pochissimi giorni dopo la pubblica-
zione del volume.
Geopolitica delle prossime sfide, 
a cura di Gianfranco Lizza, Utet, 2011

Benché si presenti come una rac-
colta di undici saggi singolarmente 
fruibili e completi, Geopolitica del-

le prossime sfide potrebbe a buon diritto 
essere considerato un manuale di geopo-
litica, per la ricchezza dei temi affrontati e 
per la chiarezza di un discorso che non dà 
mai nulla per scontato, ma anzi chiarisce 
e completa nelle frequenti e interessanti 
note a piè di pagina ogni concetto e ogni 
riferimento ad avvenimenti pregressi.
Il lavoro è frutto del lavoro di dieci autori 
provenienti dal mondo accademico e da 
altri ambiti istituzionali (pubblica ammi-

nistrazione ed esercito) coordinati dal 
professor Gianfranco Lizza. Ogni autore 
prende in esame un tema che può essere 
inserito, almeno a grandi linee, in quat-
tro distinte categorie: politica, cultura, 
economia e ambiente. Sullo sfondo c’è 
sempre la realtà della globalizzazione, dei 
conflitti che essa genera e delle possibili 
esperienze di superamento degli stessi.
Aprono la rassegna i saggi dedicati alla 
situazione politica e culturale: si soffer-
mano ad analizzare alcuni punti caldi del 
pianeta, per esempio la Somalia, l’Afgha-
nistan, il Kossovo, dove le forti strutture 
tribali mal si adattano alle categorie occi-
dentali di Stato e democrazia, tanto che 
Lizza si chiede: “avrà ancora un senso nel 
mondo globalizzato e dai confini porosi 
parlare di democrazia, visto che è proprio 
da quel modello [nazionale] di Stato che 
essa ha tratto origine?”
Nel saggio dedicato alla religione si sotto-
linea il fatto che proprio a essa “si chiede 
di dare dignità a tutti quegli usi legati al 
ruolo della donna, abitudini sessuali com-
prese, che sanciscono la disuguaglianza 
tra i sessi e che a conti fatti sono diventati 

di Cecilia Cadeo




