
La primavera araba si sta rivelan-
do uno degli eventi più sconvol-
genti degli ultimi decenni, qual’è 

la sua analisi in proposito?

I recenti moti politici che hanno interes-
sato l’area del nord Africa ed in partico-
lare Tunisia, Egitto, Libia costituiscono 
senza dubbio uno degli eventi più inte-

ressanti dal punto di vista politico degli 
ultimi decenni; infatti stiamo assistendo 
al tentativo di instaurare regimi demo-
cratici in un’area che per tradizioni stori-
che e costumi politici ne era estranea.
Nell’analisi della primavera araba occor-
re sottolineare alcuni punti importanti 
ossia valutare le cause scatenanti il mo-
vimento di protesta e cercare di indivi-

duare i possibili sviluppi anche a livello 
di equilibrio politico regionale dell’area; 
senza dubbio possiamo ricondurre alla 
maturazione delle opinioni pubbliche 
anche grazie alla rivoluzione delle comu-
nicazioni che permette a più persone di 
comunicare ed interagire, un ruolo im-
portante nello scatenamento dei moti.
Resta comunque primario il bisogno 
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e l’urgenza di liberarsi di regimi politi-
ci corrotti, anti democratici e repressivi; 
occorre anche ricordare che in partico-
lare l’area nord africana in primis Egitto, 
Algeria, Libia hanno cercato in epoca 
di guerra fredda di percorrere vie nazio-
nali secondo utopici modelli di sviluppo 
come nel caso del “socialismo arabo” nel 
caso dell’Egitto nasseriano e del modello 
sovietico per quanto riguarda l’Algeria.
Per quanto riguarda la Libia la “rivoluzio-
ne Verde”  di Gheddafi del 1 settembre 
1969 nel corso degli anni ha perso la 
spinta propulsiva iniziale per divenire un 
regime corrotto a conduzione familiare 
e repressivo nei confronti del popolo 
come gli ultimi eventi hanno dimostrato.
Partendo da questi dati iniziali possiamo 
individuare alcune caratteristiche pecu-
liari che caratterizzano i moti dei paesi 
nord africani;semplificando in maniera 
eccessiva si sono etichettati i moti sotto la 
denominazione di primavera araba sen-
za considerare le dinamiche dei singoli 
paesi; infatti se in Egitto si è assistito ad 
una rivolta delle aree rurali nei confron-
ti di quelle urbane,non possiamo dire la 
stessa cosa della Libia dove la rivolta ha 
visto l’appoggio decisivo di parte delle 
forze armate e della Tunisia dove la spin-
ta decisiva è stata il decennale e repressi-
vo regime di Ben Ali.
Dopo aver valutato gli elementi scate-
nanti diamo ora uno sguardo ai possi-
bili sviluppi della primavera araba non 
senza aver fatto alcune considerazioni 
di carattere generale;come dicevo all’i-
nizio l’area interessata ai moti di prote-
sta è stata per tradizione poco propensa 
alla ricezione del modello politico occi-
dentale basato sugli ideali di democra-
zia, libertà, uguaglianza. Questo accade 
perché l’area in questione come tutto il 
mondo mussulmano storicamente non 
ha avuto quell’evoluzione anche a ca-
rattere rivoluzionario come è avvenuto 
in occidente con le rivoluzioni francese 
ed americana che hanno determinato 
una concezione del potere secolarizza-
to separando l’aspetto religioso da quel-
lo politico e dell’individuo garantiti i suoi 
diritti di libertà, di autodeterminazione, 
di opposizione al potere costituito.
Niente di questo si è verificato nelle aree 

soggette al dominio islamico dove si è ri-
masti fermi ad una concezione del potere 
assolutista ed ad un ruolo dell’individuo 
assorbito dalla “Umma” comunità islami-
ca senza possibilità alcuna di avere garan-
titi i suoi diritti di libertà, uguaglianza, de-
mocrazia. Ecco allora sorgere dubbi sulla 
reale compatibilità dell’islam con la demo-
crazia e quindi il successo della primavera 
araba anche se le nuove generazioni in 
virtù della rivoluzione delle comunicazioni 
globali sembrano aver assunto una nuo-
va consapevolezza del proprio ruolo al 
fine di determinare regimi politici più de-
mocratici nei rispettivi paesi.
Non ultimo occorre considerare il ruolo 
del fondamentalismo islamico e di un 
possibile sviluppo in senso fondamenta-
lista dei moti nord africani; il pericolo c’è 
fino a quando non verranno eliminate le 
condizioni di indigenza nelle quali vivo-
no parte delle popolazioni ed anche i re-
centi eventi libici con il tentativo di voler 
imporre la “sharia” sembrano rafforzare 
questi timori anche alla luce del rifiuto 
del modello occidentale, ritenuto mate-
rialista, corrotto da parte di alcuni settori 
delle opinioni pubbliche nazionali.

Secondo lei la Turchia a livello poli-
tico religioso acquisterà sempre più 
potere in Medio Oriente?

È possibile stabilire un linkage tra le con-

siderazioni ed analisi fatte per la prima-
vera araba ed il ruolo della Turchia non 
solo in Nord Africa ma nell’intera area 
mediorientale; infatti il nuovo corso del-
la politica estera turca impersonificato 
dall’azione diplomatica del ministro de-
gli esteri Ahmet Davutoglu proietta la 
Turchia verso un nuovo protagonismo 
in aree che peraltro erano parte inte-
grante dell’impero ottomano nel 19° 
secolo. L’approvazione il 17 dicembre 
2010 di un “red book” sulla politica este-
ra turca nei prossimi decenni conferma 
le aspirazioni della Turchia che intende 
imporsi non tanto con una politica di 
“hard power” con il ricorso allo stru-
mento militare quanto facendo ricorso 
al “soft power”, divenendo in tal modo 
una fonte d’ispirazione per regimi poli-
tici che vogliono abbandonare regimi 
dittatoriali a favore della democrazia.
Ciò ci porta a fare alcune considerazioni 
sul modello politico turco cosi come si è 
sviluppato nel corso degli anni a partire 
da quando si pose fine al governo dei 
militari nel 1982 e si diede vita ad un 
esperimento politico laico, democrati-
co, dinamico sotto il profilo economico, 
indicatori recenti danno la Turchia con 
tassi di sviluppo del 11% e quindi tra le 
economie più dinamiche a livello mon-
diale. Sulla base di ciò si innesta l’azione 
diplomatica del Davatoglu nei confron-
ti dei paesi della primavera araba alla 
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quale offre un modello politico con il 
quale uscire da decenni di dittature e 
repressioni ma anche a livello regiona-
le all’insegna del motto “Zero problemi 
con i paesi confinanti” e “Pace in patria 
pace nel mondo”.
Soprattutto il “zero problemi con i pa-
esi confinanti“ è degno di attenzione 
perchè presuppone la volontà turca 
di eliminare i motivi di frizione con tut-
ti gli stati confinanti; esempio di ciò il 
tentativo di porre fine alla pruridecen-
nale controversia con l’Armenia per il 
genocidio del 1915 nel 2009, tentativo 
purtroppo fallito per la scarsa flessibilità 
delle reciproche posizioni. La recente 
crisi diplomatica con Israele per la que-
stione dell’assalto israeliano alla nave 
turca che forzava il blocco di Gaza per 
portare aiuti ai palestinesi costituisce un 
novus nella già ingarbugliata situazione 
mediorientale dove anche punti fermi 
come l’intesa Israele-Turchia degli anni 
scorsi che poi non era altro che un ac-
cordo militare che permetteva agli ae-
rei israeliani di addestrarsi in territorio 
turco, va in crisi. Ed ancora possiamo 
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accennare alla mediazione turca sul nu-
cleare iraniano che pure ha provocato 
alcuni malumori in occidente arroccato 
su posizioni più intransingenti. Non ul-
timo l’interesse mostrato dalla Turchia 
nei confronti della rivolta siriana con-
tro il regime di Bashir Assad testimonia 
il nuovo protagonismo turco nell’area 
mediorientale-nord-Africa ma va consi-
derato anche in relazione agli equilibri 
politici internazionali ed al rapporto con 
l’occidente; non dimentichiamo che la 
Turchia è parte della Nato come baluar-
do estremo dell’alleanza per l’area me-
dio-oriente Asia Centrale in una regio-
ne strategica per le risorse petrolifere ed 
il passaggio degli oleodotti che portano 
il prezioso liquido in Europa.
Quindi la Turchia si sta riservando un 
ruolo da protagonista memore del suo 
passato ottomano; l’occidente, l’Euro-
pa, gli USA devono tener conto della 
nuova realtà e cercare di integrarla nel 
nuovo contesto geopolitico mondiale. 
Molti osservatori ritengono che la re-
cente svolta della politica estera turca 
sia conseguenza del rifiuto posto dall’u-
nione europea alla richiesta turca di far-
ne parte e lo stesso Obama aveva mo-
strato favore per l’entrata della Turchia 
nell’unione europea per poi fare marcia 
indietro dicendo che capiva le perples-
sità degli stati europei. La soluzione di 
tale dilemma è strategica sia per la Tur-
chia che per l’Europa stessa.

Per quanto concerne la crisi economi-
ca mondiale,quali sono gli stati che ne 
beneficeranno?

L’attuale crisi mondiale che sta sconvol-
gendo gli assetti economico-finanziari 
globali mettendo a repentaglio la stessa 
sovranità di alcuni stati come nel caso 
della Grecia merita la giusta attenzio-
ne per i riflessi che si hanno a livello di 
equilibrio geopolitico mondiale, nelle 
relazioni nord-sud ed anche a livello di 
sicurezza interna agli stati perchè è evi-
dente che laddove ci sono condizioni 
economiche misere vi sono maggiori 
probabilità di sommosse interne che 
come l’attualità greca evidenzia paraliz-
zano la vita del paese oltre che a creare 

condizioni 
di instabilità per le stesse 
istituzioni politiche. Secondo 
un attento osservatore della realtà po-
litica internazionale nonché direttore 
della National Intelligence Dennis Blair 
la crisi economica internazionale ha so-
stituito il terrorismo come principale mi-
naccia per gli Stati Uniti anzi addirittura 
può essere volano per nuove fiammate 
terroristiche come nel caso del Pakistan 
dove l’indigenza di gran parte della po-
polazione si accompagna ad una certa 
sensibilità verso il credo fondamentali-
sta in un paese, agggiungiamo, dotato 
di arsenali nucleari. E così se consideria-
mo il caso dell’Ucraina che con un calo 
del 30% della produzione industriale 
sembra stimolare gli appettiti, mai sopiti 
della Russia.
Questo discorso serve a farci capire 
come dietro la partita della crisi econo-
mica se ne gioca un’altra più importan-
te che riguarda i futuri assetti mondiali 
e rispettive leadership; gli USA se a bre-
ve periodo possono mantenere la loro 
supremazia grazie anche al ruolo del 
dollaro, moneta accettata globalmente 
per gli scambi internazionali, a lungo 
periodo vedono minacciata la loro po-
sizione e lo status di potenza economi-
co-finanziaria mondiale a vantaggio di 
altre potenze tra le quali la Cina che da 
quarta potenza economica mondia-
le pur essendo stata colpita dalla crisi 
conserva grandi potenzialità finanziarie 
e di liquidità oltre che ad essere la se-
conda esportatrice mondiale di merci 
dopo l’Unione Europea. Ma non solo 
la Cina si candida ad “approfittare” della 
crisi economica mondiale per rimettere 
in discussione gli equilibri politici mon-
diali, infatti l’India, il Brasile che peraltro 

hanno un pil pari a quello 
della Russia bussano alle porte 

per avere maggior peso nel contesto 
internazionale.
Il contesto del G8 in tale momento sto-
rico diventa il palcoscenico dove più si 
manifestano tali contraddizioni e critiche 
verso un assetto economico mondiale 
che non corrisponde più ai dati grezzi dei 
pil nazionali né corrisponde alle reali po-
tenze dell’economia mondiale in questo 
periodo storico. Non a caso la diploma-
zia italiana in occasione dell’ultimo G8 
si è fatta promotrice  di un’apertura nei 
confronti di queste economie in ascesa 
con una politica di attenzione verso il G5 
comprendenti l’India, la Cina, il Brasile, la 
Russia, la Turchia appunto per bilancia-
re ed aggiornare meglio le strutture di 
governance economica globale. Anche 
l’Unione Europea che pur costituisce una 
potenza economica sia pure di recente 
costituzione cerca di stabilire linkages con 
le potenze in ascesa per alleviare lo stra-
potere economico americano.
Dietro la lotta per l’egemonia economi-
ca mondiale ci sono interessi egoistici 
nazionali e tentativi di otttenere i mag-
giori benefici da una situazione eco-
nomica dinamica ed in divenire come 
quella attuale; politiche di stampo prote-
zionistico possono mettere a repentaglio 
il libero scambio ed i flussi commerciali 
internazionali; in Europa la situazione 
della Grecia appare quanto mai critica 
con rischio di default dello stato che ha 
300 miliardi di debiti che non si riuscireb-
be a coprire neanche vendendo e pri-
vatizzando le aziende a partecipazione 
statale dal momento che dalla tale ven-
dita a stento si potrebbero ricavare 150 
miliardi di euro.Sempre a livello euro-
peo la Germania da sempre locomotiva 
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dell’economia europea con una crescita 
del 3%, bassa disoccupazione ed esigen-
za di alzare i tassi d’interesse per disinne-
scare il pericolo d’inflazione si pone in 
contrasto con gli altri paesi per i quali la 
politica dei tassi bassi sono fondamentali 
per controllare gli interessi sugli alti debiti 
pubblici.
Ora in questo quadro geopolitico diso-
mogeneo e dagli sviluppi imprevedibili 
perché dopo la Grecia sono a rischio 
l’Irlanda, la Spagna ed il Portogallo ed in 
mancanza di una politica autoctona eu-
ropea ecco profilarsi lo spazio di mano-
vra per la Cina che appunto può appro-
fittare della crisi per prendersi due stati 
europei entro i prossimi 2 anni acqui-
stando parte dei debiti pubblici degli sta-
ti, in particolare i sospettati sono la Gre-
cia ed il Portogallo, assicurandosi in tal 
modo uno sbocco delle proprie merci 
nell’Atlantico e nel Mediterraneo. Quin-
di Cina in ascesa ma anche India, Brasile 
e Sud Africa sia pure ad una dimensione 
regionale e non globale come la Cina; 
questo per quanto riguarda i beneficiari 
della crisi invece gli sfavoriti dell’attuale 
congiuntura economica sono senza 
dubbio i PVS paesi in via di sviluppo che 
vedono ridursi gli stanziamenti e le po-
litiche di sviluppo nei loro confronti ma 
anche alcuni paesi dell’est europa vedo-
no assottigliarsi gli stanziamenti per poli-
tiche di sviluppo.

Per concludere l’augurio che possiamo 
farci è che dalla crisi si esca prima possi-
bile con una nuova governance globa-
le che tenga conto delle nuove realtà 
economiche in ascesa.

Dopo la cattura ed uccisione di Ghed-
dafi quali scenari si aprono non solo 
per il territorio libico ma anche per il 
nord Africa e medio Oriente?

La cruenta fine del clan Gheddafi ha se-
gnato per la Libia la fine di un epoca ed 
ha aperto a nuovi scenari e ripercussioni 
sia per l’area nord africana che per il me-
dio oriente; infatti prima di Gheddafi vi 
era stata la fine dei regimi di Ben Alì in Tu-
nisia e di Mubarack in Egitto con un’on-
data di democratizzazione che rischia di 
coinvolgere, anzi l’ha già fatto, anche i 
rimanenti regimi del medio oriente come 
nel caso della Siria dove è in atto una vio-
lenta repressione da parte del regime di 
Bashir Assad.
La valenza e gli effetti di un così vasto 
movimento di democratizzazione si po-
tranno avere ed analizzare meglio nel 
lungo periodo; per il momento resta la 
soddisfazione delle popolazioni per es-
sersi sbarazzate di regimi ormai impopo-
lari, cleptomani e corrotti. Le transizioni 
politiche con il passaggio da regimi ditta-
toriali a democratici presentano sempre 
grandi difficoltà soprattutto dove man-

cano tradizioni culturali e storiche che 
permettono dei passaggi effettivi, reali a 
regimi democratici e non solo un sem-
plice avvicendamento di leaders. Quindi 
primo problema analizzare e valutare i 
nuovi governanti nei paesi della prima-
vera araba, le loro ideologie, i loro pro-
grammi politici, come si pongono nei 
confronti del mondo occidentale, che 
grado di maturità democratica hanno 
raggiunto, che ruolo ha la religione nelle 
decisioni politiche, quale ruolo si è rita-
gliato l’esercito nella nuova articolazione 
del potere.
Ad un primo sguardo possiamo dire che 
dalle recenti elezioni tunisine vi sono già 
notevoli polemiche sulla esclusione di 
gruppi politici e sulla correttezza delle stes-
se; in Libia invece il Consiglio di Transizio-
ne Nazionale ha asserito di voler dar vita 
ad un’assemblea costituente per dare vita 
ad una nuova costituzione che regoli la 
vita politica ed il rapporto tra governo e 
cittadini. Più difficile appare la situazione 
siriana dove si è fermi ancora alla repres-
sione della rivolta e non si vedono spiragli 
per favorire un cambio di regime.
Questi sono gli scenari a livello di poli-
tica interna; a livello internazionale oc-
corre valutare come si pongono questi 
nuovi regimi politici nei confronti del 
mondo occidentale e qui inevitabilmen-
te torna in ballo il ruolo che la religione 
islamica assumerà nei singoli paesi; non 
ci dovrebbero essere problemi per la 
Tunisia che già col precedente regime 
aveva raggiunto un discreto livello di 
modernizzazione e di laicizzazione della 
vita politica. La Libia costituisce un inco-
gnita dal momento che si sentono voci 
su una possibile islamizzazione della vita 
politica, civile che porrebbe il nuovo re-
gime in opposizione al mondo dei valo-
ri e dei principi occidentali.
A livello di scenari internazionali è im-
portante valutare il ruolo del petrolio 
che soprattutto nel caso della Libia as-
sume una notevole valenza strategica 
ai fini delle alleanze future con i grandi 
interessi delle multinazionali occidenta-
li ma anche l’evoluzione delle vicende 
siriane che possono avere effetti impor-
tanti su tutto il contesto mediorientale.
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Il petrolio ancora per molto tempo farà 
la parte del leone;quali nuove dinami-
che politiche USA si intravedono?

La questione petrolifera sarà nei pros-
simi anni il principale motivo di preoc-
cupazione per il mondo occidentale in 
primis gli Usa perchè al di là dell’aspet-
to politico energetico ha più ampie ri-
percussioni sul modello economico e 
sulla politica d’alleanze della potenza 
americana. Non ultimo da quando al-
cuni geologi hanno messo in guardia 
l’opinione pubblica mondiale sulla non 
illimitatezza delle risorse petrolifere a li-
vello governativo si stanno cercando le 
risorse alternative nonché un modello 
di sviluppo non impostato completa-
mente sulla risorsa energetica petrolio 
e derivati.
Certamente a breve periodo il petrolio 
continuerà a farla da padrone ma ciò 
non impedisce soprattutto in America 
la ricerca di fonti alternative o quanto 
meno ridurre la dipendenza dalle forni-
ture estere per una politica energetica 

più nazionale e svincolata da aree di cri-
si permanenti come può essere quella 
mediorientale in cui è richiesta la pre-
senza militare americana per garantire 
gli approvvigionamenti. La questione 
più che tecnologica è prettamente poli-
tica dal momento che si tratta di optare 
per una politica energetica a basso tas-
so d’inquinamento con ricorso ad ener-
gia eolica, solare, nucleare pulito anche 
per ridurre l’effetto serra a livello atmo-
sferico e le sue conseguenze. Strategica 
per l’amministrazione americana è la 
riduzione dalla dipendenza mediorien-
tale in materia di approvvigionamento 
ed una diversificazione degli stessi; oc-
corre considerare alcuni dati per capire 
il grado di dipendenza americana da 
questa area: 1/4 del petrolio americano 
proviene dal Medio Oriente e dall’area 
OPEC, addirittura negli anni 70 gli Usa 
dipendevano per il 70% dalle forniture 
mediorientali creando in tal modo un 
vero vulnus alla sicurezza nazionale ed 
anche al dinamismo del sistema econo-
mico americano.

Il presidente Obama con una serie di 
atti ed iniziative anche per contrastare 
le iniziative dei repubblicani e dei de-
mocratici moderati di far piazza puli-
ta dei vincoli ambientali in materia di 
emissioni di CO

2
 ha asserito che gli Usa 

nei prossimi 10 anni si propongono di 
ridurre di 1/3 la dipendenza da petrolio 
straniero con l’aumento della produ-
zione interna di energia, ricorso a bio-
carburanti e gas naturale; già nel 2010 
la quota del petrolio importato è stata 
meno della metà del fabbisogno nazio-
nale americano.
Ciò è accaduto anche perché si è ricorsi 
a forniture di paesi del continente ame-
ricano come Canada, Brasile, Venezuela 
cioè paesi dell’area Nafta che già hanno 
rapporti economici con gli Usa; addirittu-
ra per suffragare ancor di più tale scelta 
strategica americana possiamo dire che 
il recente viaggio di Obama in Brasile 
peraltro in coincidenza con la sessione 
delle Nazioni Unite che autorizzava l’u-
so della forza nei confronti di Gheddafi, 
ha avuto come scopo precipuo quello 
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di garantirsi gli approvvigionamenti dai 
recenti e ricchissimi giacimenti brasilia-
ni scoperti poco lontano dalle coste del 
Brasile. Quindi ricerca di diversificare le 
fonti per le forniture di greggio e svinco-
larsi dall’area mediorientale; addirittura si 
guarda con interesse al continente afri-
cano in virtù delle potenzialità produttive 
quantificate per il continente nero a 9,9 
milioni di barili al giorno pari al 12,1% 
della produzione mondiale, ricordiamo 
che il Medio Oriente ha potenzialità pro-
duttive di 25,5 milioni di barili al giorno.
La recente scoperta della potenzialità 
produttiva africana, le riserve africane 

sono state quantificate a 117 miliardi di 
barili pari al 9,7% delle risorse mondia-
li sembra scatenare una nuova corsa 
(scramble) all’Africa simile a quella che 
avvenne nel 19° secolo in epoca colo-
niale con la concorrenza cinese in par-
ticolare e dell’India anche; consideriamo 
che il petrolio africano viene estratto pri-
nacipalmente sulle coste e ciò elimina i 
costi di oleodotti per convogliare il greg-
gio verso i porti per smerciarlo ed espor-
tarlo. L’Algeria, la Libia, il golfo di Guinea, 
il Gabon, la Nigeria, maggiore fornitore 
africano ed il Camerun si propongono 
come futuri fornitori di petrolio per gli 

Usa, la Cina e le altre potenze mondiali.
A breve periodo la strategia americana 
non può essere che quella di cercare 
un graduale allentamento dalla dipen-
denza dal Medio Oriente e dal sistema 
OPEC che racchiude dal 1960 i mag-
giori fornitori petroliferi mondiali ed at-
tua con la politica delle quote un siste-
ma tendente a mantenere alto il prezzo 
del greggio; a lungo periodo una re-
cente ricerca ha quantificato per l’an-
no 2017 una dipendenza da petrolio 
straniero pari al 68% e ciò senza dub-
bio costituisce un fattore di rischio per 
la sicurezza americana. Perciò oltre che 
a cercare fonti alternative come: sabbie 
petrolifere, argillati petroliferi, petrolio 
offshore a grandi profondità, occorre 
a livello politico attuare una strategia 
tendente ad impedire che stati come il 
Venezuela di Chavez o l’Iran possano 
destabilizzare il mercato del petrolio, a 
collaborare con governi locali per mi-
gliorare gli accordi petroliferi, a favorire 
una coalizione di potenze acquirenti 
del petrolio comprendente Cina, India, 
Brasile, Turchia, a garantire libero acces-
so alle compagnie petrolifere.

In tutto questo marasma mondiale è 
evidente che si modificheranno gli 
equilibri di potere; Israele riuscirà a 
raggiungere un accordo definitivo con 
la Palestina?

In un contesto internazionale in con-
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tinuo mutamento e dalla elevata insta-
bilità la vecchia e mai risolta questione 
palestinese si ripropone in tutta la sua 
drammaticità e potenziale instabilità per 
tutta l’area geopolitica mediorientale; 
sono passati quasi 100 anni da quando 
in piena guerra mondiale lord Balfour il 
2 novembre 1917 fece la famosa dichia-
razione sul possibile stabilimento di un 
focolaio ebraico in Palestina creando in 
tal modo le premesse per un contrasto 
apparentemente insanabile tra il popolo 
ebraico e quello palestinese che aspira-
no a risiedere sullo stesso territorio.
In epoca di guerra fredda la creazione 
di uno stato ebraico il 15 maggio 1948 
ha reso ancora più infuocato il contra-
sto israelo-palestinese che è passato at-
traverso le guerre del 1948, 1956, 1967 
e 1973 oltre che per l’intifada degli anni 
80 e la guerra strisciante che tra le due 
guerre sia pure non dichiarata mano a 
mano che vi erano le ondate di immi-
grazioni dall’Europa verso la Palestina 
anche in seguito alle politiche razziali 
adottate in Europa, pure si scatenò tra 
le due popolazioni.
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Non si contano i tentativi e le strategie 
adottate anche da esimii studiosi come 
Kissinger per risolvere l’annosa questio-
ne ma tutti senza alcun risultato; anzi nel 
corso dei decenni anche in seguito alle 
guerre che si sono svolte la situazione 
si è andata complicando aggiungendo 
sempre più motivi di risentimento per 
popoli che già hanno background cul-
turali storico politico religiosi che li pon-
gono in diretto conflitto.
Dopo la fine della guerra fredda si ve-
devano spiragli e si nutrivano speranze 
affinchè dopo il muro di Berlino potesse 
cadere anche quello virtuale della Ter-
rasanta che da decenni divide le due 
comunità ma le speranze sono svanite 
dinanzi alla scarsa flessibilità degli inter-
locutori ed alla persistenza di aspirazioni 
massimalista che da ambo le parti impe-
disce il raggiungimento di un accordo. 
A nulla sono valsi i tentativi sia degli Usa 
e dell’Europa dal momento che i pri-
mi sono visti come sostenitori delle tesi 
israeliane anche in virtù della grande 
capacità di lobbyng esercitata dagli isra-
eliani all’interno dell’AIPAC (American 
Israel political action commitee) mentre  
l’Europa è considerata un peso politico 
irrilevante a livello internazionale e quin-
di può limitarsi solo ad una capacità di 
sollecitazione come in occasione della 

dichiarazione di Venezia del 1980 nel-
la quale si plaudiva alla nascita di uno 
stato palestinese che però doveva con-
vivere con quello ebraico.
Nel corso degli anni si è ricorso a varie 
formule o slogan per cercare di risolve-
re l’annosa questione; uno di questi era 
quello di una terra per due stati o quel-
lo più accattivante di pace in cambio di 
territori sul quale dar vita allo stato pa-
lestinese.
Una questione preliminare e dirimen-
te per Israele è quella della sicurezza 
del suo stato perciò fino a quando la 
leadership palestinese continuerà a mi-
nacciare la popolazione ebraica nessun 
governo ebraico potrà sedersi al tavolo 
ed intavolare negoziati con la contro 
parte palestinese per la cessione di ter-
ritori sui quali tra parentesi si sono inse-
diati nel corso degli anni i coloni ebraici  
seguendo la politica di colonizzazione 
di Shamir secondo il quale in tal modo 
non ci sarebbe stato più alcuna possi-
bilità da parte palestinese di rivendicare 
territori abitati da popolazione ebraica.
Altra questione è quella dei confini che 
dovrebbe avere la nuova entità statale 
palestinese; da parte ebraica si è teso 
nei colloqui avuti di concedere territo-
ri senza continuità in modo sparso per 
agevolare il controllo israeliano simile al 

sistema dei bantustan del Sud Africa per 
la popolazione negra in epoca d’apar-
theid; non ultimo il problema di Gerusa-
lemme che Israele ha conquistato dopo 
la guerra del 5 giugno 1967 e che en-
trambe le parti rivendicano come capi-
tale dello stato. Se a tali problematiche ci 
associamo la lotta per le risorse naturali 
im primis l’acqua, vitale nel contesto me-
diorientale abbiamo un quadro comple-
to delle difficoltà che la diplomazia inter-
nazionale sta incontrando per risolvere 
la vicenda.
Occorre per cercare di risolvere la que-
stione un salto di qualità nell’approccio 
negoziale degli interlocutori di ambo le 
parti; senza un reciproco riconoscimento 
e legittimità della controparte non ci sarà 
mai un accordo; occorre ricordare che 
l’OLP ed Israele negli accordi di Oslo si 
sono riconosciuti come realtà necessarie 
ma non hanno riconosciuto il diritto di 
entrambe a risiedere sullo stesso territo-
rio. Perciò senza volontà politica ed au-
dacia che elimini dal tavolo delle trattati-
ve le frange oltranziste di ambo le parti e 
che tenga conto anche di possibili con-
traccolpi a livello di politica interna senza 
temere di pagare con la vita come fece 
Rabin, ebbene senza quest’evoluzione 
difficilmente si riusciranno a superare le 
difficoltà che pure ci sono.
Bisognerebbe cercare non tanto un ac-
cordo globale risolutivo della questione  
ma arrivare ad una serie di intese ed 
accordi anche complementari che pos-
sano far crescere la fiducia reciproca ed 
affrontare le vicende più spinose con 
animo ottimista; la ricerca di un accor-
do con la controparte palestinese sulla 
base delle considerazioni appena fatte 
potrebbe essere non utopia e potrebbe 
nel caso di una mediazione americana 
portare benefici all’America stessa nel 
senso che la soluzione della questione 
palestinese con un accordo che elimini 
anche il contenzioso con la Siria per le 
alture del Golan farebbe crollare tutte le 
condizioni che determinano l’influenza 
iraniana in Medio Oriente, condizioni 
date dai contrasti permanenti di Israele 
con i suoi vicini.
Perciò anche se non in vista l’accordo 
tra Israele e Palestina potrebbe essere 
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raggiunto con una maggiore flessibilità 
ed audacia da parte degli interlocutori 
senza con questo calpestare le legittime 
aspirazioni delle controparti.

Intanto la Cina continua la sua avanza-
ta silenziosa in Europa; diventerà temi-
bile?

Diciamo che l’avanzata cinese in Europa 
è un dato di fatto che i governanti eu-
ropei devono tenere nella giusta consi-
derazione in virtù del fatto che la Cina è 
una potenza in ascesa a livello globale 
e che non vi è continente o stato dove 
non ci sia la presenza cinese.Occorre 
chiarire subito che si tratta di una pre-
senza ed un interventismo economico 
e non una presenza derivata da pres-
sioni militari .Il mercato globale ha ridot-
to le barriere e cosi in onore del libero 
scambio nessuna economia nazionale è 
al sicuro da investimenti ed acquisizioni 
straniere; l’attuale ascesa della Cina in 
Europa si concretizza in azioni di acqui-
sizioni di quote societarie e partecipazio-
ni-finanziamenti a progetti di infrastrut-
ture. Ad esempio la Cina ha stipulato 
un accordo col governo serbo per la 
costruzione di un ponte a Belgrado dal 
costo di 345 milioni d’euro interamente 
finanziato dalla Eximbank cinese; accor-
di sono stati stipulati pure con altri stati 
come la Croazia, la Slovacchia e la Bulga-
ria. Quindi est Europa come trampolino 
per entrare nei maggiori paesi europei 
come la Francia dove la Cina ha acqui-
stato il 30% della GDF Suez e la Russia 
dove la Cina ha acquistato il 45% della 
società Nobel oil group.
Senza dubbio una politica cosi massiccia 
di investimenti e di penetrazione nell’e-
conomia europea presuppone alcune 
condizioni di base: la disponibilità di una 
grande liquidità finanziaria ed il fondo 
sovrano cinese è uno dei più ricchi al 
mondo e la consapevolezza che l’Euro-
pa costituisce per la Cina lo sbocco privi-
legiato per le sue merci e quindi l’aggra-
vamento della crisi in Europa potrebbe 
a lungo termine avere effetti frenanti sul 
frenetico sviluppo cinese.La Cina si com-
porta come un’azionista responsabile 
della comunità internazionale senza con 

questo rinunciare ai propri interessi; il re-
cente viaggio di Hu Jintao in Europa ha 
portato a nuovi accordi con la Francia 
ed il Portogallo che insieme alla Grecia 
potrebbe entrare nell’orbita economica 
cinese dopo le possibili acquisizioni cine-
si di parte del debito dei due paesi.
Molti hanno visto in questa azione di pe-
netrazione cinese in Europa quasi una 
colonizzazione dell’economia europea 
con relative perplessità e timori delle 
opinioni pubbliche mentre a livello go-
vernativo si cercano i capitali cinesi per 
salvare gli stati dalla bancarotta; a grandi 
linee è possibile asserire che la Cina rico-
nosce all’Europa il ruolo di partner strate-
gico per le proprie merci e che gli inve-
stimenti sono mirati alla redditività e non 
al mecenatismo salvifico secondo quell’i-
deologia dell’economia di mercato della 
quale la Cina chiede il riconoscimento.
Dopo l’entrata nel WTO nel 2001 la 
Cina ha chiesto ai partner europei il rico-
noscimento dello status di economia di 
mercato che gli stati europei sono restii 
a dare sia per la presenza ancora massic-
cia dello stato in economia sia per le po-
litiche di dumping che falsano il gioco di 

mercato; comunque vadano le cose la 
Cina riceverà tale riconoscimento entro 
il 2016. Perciò dietro l’interventismo eco-
nomico cinese nell’economia europea 
dobbiamo soffermarci non tanto sulle 
paure che in epoca di globalizzazione e 
libertà economiche sembrano anacroni-
stiche, quanto sui reali motivi che spin-
gono la Cina alla tale politica. Si è visto 
come la Cina è disposta ad acquistare 
parte dei debiti statali europei in cambio 
di riconoscimenti commerciali; ciò è sta-
to interpretato anche come strumento 
di pressione politica verso l’Europa stessa 
che potrebbe ammorbidire le sue po-
sizioni in materia di diritti umani e della 
questione del Tibet.
Quindi più che temere ci si deve con-
frontare con una tale realtà, capirne le 
logiche d’azione ed evidenziare come 
la Cina sta cercando di diversificare i 
suoi investimenti finanziari privilegian-
do in questo momento quelli in euro 
rispetto a quelli in dollari; ciò spiega an-
che perchè l’euro mantiene e si apprez-
za nei confronti del dollaro stesso pur 
nel mezzo di una crisi che coinvolge 
alcuni paesi europei.
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