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Comunicato stampa 

 
 

Ciclo di incontri Cattedra del Mediterraneo 2012   
 

Giovedì 25 ottobre 2012, ore 17,30 
Sala Conferenze di Palazzo Turati, Via Meravigli 9/ b – Milano  

 
 

Mediterraneo Egitto Stati Uniti 
dopo la rielezione di Obama 

 
 
Milano, 13 novembre 2012 – La rielezione di Obama apre nuovi scenari rispetto al Medio Oriente e al Medi-
terraneo. Il Presidente USA tenterà di rilanciare il negoziato israelo-palestinese o se ne terrà alla larga, dopo 
la deludente esperienza del suo primo mandato? Quali saranno i rapporti con Netanyahu, che aveva aper-
tamente sostenuto Romney, e come inciderà questo sulle elezioni israeliane, anticipate al gennaio 2013? 
Come affronteranno gli USA la complessa transizione in atto in tutto il mondo arabo, che vede al governo dei 
paesi più importanti della Regione partiti che si richiamano alla Fratellanza musulmana, con tutte le contrad-
dizioni e ambiguità che ne conseguono? Che fare con l’Iran? Quale il possibile ruolo dell’Europa in questo 
contesto? Si delineano infatti nuovi protagonisti e nuovi rapporti di forza nella regione, mentre vengono ride-
finite le relazioni con i grandi player internazionali.  
 
Questi i temi di cui si discuterà in occasione della conferenza "Mediterraneo Europa Stati Uniti. Dopo la 
rielezione di Obama ”, quarto appuntamento del ciclo di incontri Cattedra del Mediterraneo, organizzato da 
Cipmo, Centro per la Pace in Medio Oriente e sostenuto da Rappresentanza a Milano della Commissione 
europea, Camera di Commercio di Milano e Comune di Milano, con il Patronato di Regione Lombardia e il 
patrocinio di Provincia di Milano. 
 
Alla conferenza, che si terrà martedì 13 novembre 2012, ore 17.30 presso la Sala Conferenze di Palazzo Tu-
rati in Via Meravigli 9b – Milano, parteciperanno come relatori: 
 
Sergio Romano, già ambasciatore, editorialista del Corriere della Sera 
Vittorio Emanuele Parsi , professore di Relazioni Internazionali all’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, editorialista del quotidiano La Stampa 
Ugo Tramballi, editorialista e inviato speciale del quotidiano Il Sole 24-Ore 

  
Ad aprire i lavori con i saluti istituzionali, saranno:  
Fabrizio Spada , Direttore della Rappresentanza a Milano della Commissione Europea;  
Roberto Santaniello , Direttore del Settore Relazioni Internazionali del Comune di Milano. 
 
Presiederanno i lavori:  
Federico Maria Bega , dirigente Area Mediterraneo e Medio Oriente di Promos, Camera di Commercio di 
Milano.  
Janiki Cingoli , direttore del CIPMO 
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Il progetto Cattedra del Mediterraneo  

 
 
Cattedra del Mediterraneo è un ciclo di conferenze che affronta i temi di attualità del Mediterraneo e del Me-
dio Oriente strutturato in una serie di incontri realizzati sia nella tradizionale sede di Palazzo Turati sia nei 
diversi atenei milanesi. 
Il progetto, promosso da CIPMO, Camera di Commercio di Milano e Rappresentanza a Milano della Com-
missione europea, con il sostegno del Comune di Milano e della Fondazione Cariplo e con il patrocinio della 
Provincia di Milano e di Regione Lombardia, è organizzato in collaborazione con tutti gli atenei milanesi. 
 
Cattedra del Mediterraneo, giunto ormai alla sua sesta edizione, si propone come momento di approfondi-
mento e aggiornamento per docenti, operatori culturali, giornalisti, studiosi, studenti universitari e cittadini in 
genere, degli sviluppi della situazione mediterranea e mediorientale attraverso la viva voce di esperti qualifi-
cati e di alcuni dei più importanti protagonisti delle diverse realtà dell’area.  
 
Si nutre così l’ambizione di contribuire a creare una rete di rapporti culturali ed umani che possa avvicinare 
la nostra società al mondo culturale e sociale dei paesi partner mediterranei, creando un vero e proprio 
network di cooperazione permanente e uno spazio comune “euro-mediterraneo”. 
 
Grazie alla sua attività di coordinamento e alla sua rete di relazioni nell’area mediorientale e mediterranea, il 
CIPMO nei diversi incontri porta a Milano le più note e rappresentative personalità internazionali. I beneficiari 
ultimi non sono soltanto i cittadini e tutti coloro che sono sensibili a queste tematiche, ma anche gli studiosi e 
i docenti universitari, e soprattutto gli studenti, i laureati di domani. L’esito di questi anni di lavoro è stato sor-
prendente dal punto di vista sia del numero degli atenei che hanno aderito al progetto sia per l’affluenza di 
pubblico.  
 
 
Prossimi appuntamenti: 
 
Ci rivedremo nel 2013! 
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Centro Italiano           

per la Pace in Medio Oriente 
  
  
Il Centro 

 
Il CIPMO, Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, è  
tra le principali organizzazioni italiane impegnate nelle  
tematiche del conflitto mediorientale e nel supporto al  
processo di pace.  
Tra i suoi primi obiettivi ci sono la promozione del dialogo   
israelo-palestinese-arabo, creando occasioni di confronto  
e discussione tra le parti in conflitto, e la promozione delle  
diverse forme di cooperazione euro-mediterranea, con 
l’approfondimento dei principali nodi tematici dell’area. 

  
  
Le attività: 

 
� Convegni internazionali e conferenze pubbliche:  
eventi di approfondimento delle tematiche mediorientali e  
mediterranee, con la partecipazione di esperti internazionali. 

 
� Attività paradiplomatica: seminari ristretti e riservati  
Tra personalità politiche e culturali e tra componenti della  
società civile israeliana e  palestinese, per discutere di aspetti 
specifici legati al negoziato e al processo di pace. 

 
� Ricerche, pubblicazioni e informazione : attività  
editoriali e pubblicazione di articoli, analisi e ricerche,  
aggiornamenti e rassegna stampa sul sito www.cipmo.org  

 
 
 
 

  
  

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 

 

Iscriviti alla nostra newsletter sul sito 

www.cipmo.org  
 

Ricco di analisi e commenti, il web journal del 
CIPMO fornisce a policy makers,  

centri di ricerca, esperti, giornalisti e studenti ag-
giornamenti,  

rassegna stampa e materiali utili  
per una maggiore comprensione  

delle dinamiche mediorientali e mediterranee 

Fondato nel 1989 il CIPMO è so-
stenuto dal Comune di Milano , 
dalla Provincia di Milano , dalla 
Regione Lombardia  e dal Mini-
stero degli Affari Esteri , che lo 
riconosce come Ente Internazio-
nalistico . 
 
Il CIPMO realizza inoltre importanti 
progetti con il supporto dell’Unione 
Europea . 
 
Ha ricevuto il Premio per la Pace 
dalla Regione Lombardia  e 
l’Attestato di Benemerenza Civi-
ca dal Comune di Milano . 
 
Dal dicembre 2003 è promotore e 
coordinatore del Comitato Italia-
no di Appoggio all’Accordo di 
Ginevra , il modello di accordo di 
pace promosso dagli ex ministri 
Yossi Beilin (Israele) e Yasser A-
bed Rabbo (Palestina). 
 
Diretto da Janiki Cingoli , ha come 
presidente onorario il senatore a 
vita e premio Nobel Rita Levi Mon-
talcini .  
Il Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano  è fra i suoi so-
ci fondatori. 
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Relatori 
 
 
Sergio Romano 
 
Nasce a Vicenza, terminato il liceo classico "Beccaria" di Milano, intraprende l'attività di giornalista pratican-
te. Laureato in giurisprudenza all’Università Statale di Milano ha lavorato come giornalista a Milano, Parigi, 
Londra e Vienna e ha poi iniziato la carriera diplomatica nel 1954. È stato direttore generale degli Affari Cul-
turali del Ministero degli Esteri (1977-1983) e ambasciatore prima alla NATO (1983-85) e successivamente a 
Mosca, durante i cruciali anni della Perestrojka, fino al momento in cui si è dimesso dalla carriera diplomati-
ca, nel marzo 1989. Ha insegnato nelle università di Firenze, Sassari, Pavia, Berkeley e Harvard. Dal 1992 
al 1998 è stato professore di Storia delle Relazioni Internazionali alla Bocconi di Milano. È editorialista del 
Corriere della Sera. 
 
 
Vittorio Emanuele Parsi 
 
Professore ordinario di Relazioni Internazionali nell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Dal 2002 è profes-
sore a contratto nella Facoltà di Economia dell'Università della Svizzera Italiana di Lugano (USI). E' stato di-
rettore del Master in Mercati e Istituzioni del Sistema Globale presso l'Alta Scuola di Economia e Relazioni 
Internazionali (ASERI) per nove anni. Dal 2005 è program director del Master in Economia e Politiche Inter-
nazionali (una joint venture tra ASERI e USI). Ha insegnato e tenuto seminari e lezioni in numerose universi-
tà in Italia e all'estero, tra cui: Università di Bologna, Università di Milano, Università di Macerata, Princeton 
University, Georgetown University (Washington, D.C.), Cornell University (Ithaca, N.Y.), Catholic University 
of America (Washington, D.C.), St. Anthony College (University of Oxford), Université de Saint Joseph (Bei-
rut, Libano) Royal University of Phnom-Penh (Cambodia), Novosibirsk State University (Russia), Kazakh 
Law Academy (Kazakhstan). 
Fa parte del Gruppo di Riflessione Strategica del Ministero degli Affari Esteri,  è socio della Società per lo 
Studio della Diffusione della Democrazia (SSDD), presidente del comitato scientifico della fondazione “Il Vi-
cino Oriente” e membro dell’Advisory Board di LSE IDEAS (Center for Diplomacy and Strategy at the London 
School of Economics). 
Dal 2008 è editorialista del quotidiano La Stampa e dal 2004 del Giornale del Popolo del Ticino (Svizzera). 
Dal 1999 al 2008 è stato editorialista di politica internazionale del quotidiano Avvenire.  
 
 
 
Ugo Tramballi 
 
Nato a Milano, nel 1976 è entrato a Il Giornale di Montanelli nella Cronaca milanese. Tra il 1983 e il 1987 è 
in Medio Oriente per corrispondenze di guerra dal Libano, Iran, Iraq e Afghanistan. 
Ha realizzato ripetuti reportages da India, Pakistan e Africa meridionale (Sudafrica, Angola, Zimbabwe). 
Dal 1987 al 1991 è stato corrispondente da Mosca. Dal 1991 è inviato ed editorialista di affari internazionali 
a Il Sole-24 Ore. E’ membro del comitato scientifico dell’Istituto Affari Internazionali di Roma e del Centro Ita-
liano per la Pace in Medio Oriente di Milano. 
Ha realizzato inchieste e servizi sul Processo di pace in Medio Oriente, la crisi nel Golfo la Russia nell’era di 
Eltsin, le riforme economiche indiane, la fine dell’apartheid in Sudafrica, la crescita della Cina e la transizione 
a Hong Kong, la guerra nei Balcani e la guerra al terrorismo. 
In Medio Oriente ha intervistato i più importanti leader della regione: Re Hussein di Giordania, il Colonnello 
Gheddafy di Libia, il Ministro degli Esteri egiziano Amr Moussa, Rafik Hariri, Yasser Arafat, Shimon Peres, 
Benjamin Netanyahu, Ariel Sharon, l’ inviato Usa per il Medio Oriente Denis Ross. 
Ha ricevuto il Premio Max David nel 2005 e il Premio Barzini nel 2008 
E’ autore di “Dentro l’India”,(Pagus, 1988), “Quando finirà l’inverno: la Russia dopo Eltsin”, (Ed. Il Sole-24 
Ore 1999), “L’ulivo e le pietre. Israele e Palestina: racconto di una terra divisa”, (Tropea, 2002). “Il sogno in-
compiuto. Uomini e donne d’Israele” (Tropea, 2008).  
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APPROFONDIMENTI 
 
 
Obama, cosa aspettarsi in Medio Oriente. 
di Janiki Cingoli 
 
Cosa aspettarsi da Obama in Medio Oriente? Non molto, probabilmente. L’unica urgenza è il programma 
nucleare dell’Iran, su cui l’Amministrazione USA, tenendo ferma la sua contrarietà a che Teheran si doti 
dell’arma nucleare, cercherà probabilmente di portare avanti l’opzione negoziale, tentando di contenere le 
ricorrenti tentazioni israeliane di blitz preventivi. L’insediamento di Obama viene a cadere nel periodo delle 
elezioni israeliane del prossimo gennaio, a cui Netanyahu si presenta insieme al leader di destra Avigdor 
Lieberman, e la coincidenza non è rassicurante. 
Per quanto riguarda più in generale il conflitto israelo-palestinese, molti esperti sostengono che, dopo il so-
stanziale fallimento registrato durante il suo primo mandato, Obama si terrà alla larga dal problema: sarà in-
fatti assorbito dalle assillanti questioni interne, dal debito, alle tasse, all’occupazione, al rilancio della cresci-
ta. D’altronde, se cercherà di trovare un terreno d’intesa e di compromesso con l’opposizione repubblicana 
su tali aspetti, è probabile che eviti di spingere su problematiche spinose come quelle mediorientali: un com-
portamento già adottato quando si era trattato di far passare la riforma sanitaria. 
Secondo altri, invece, il Presidente USA oramai è più libero e autonomo, non avendo davanti un problema di 
rielezione, e può sentirsi meno esposto alle pressioni delle diverse lobbies filo-israeliane. Certo può essere 
forte la tentazione di rendere la pariglia al Premier israeliano, che ha interferito pesantemente nella campa-
gna presidenziale americana, appoggiando apertamente il candidato repubblicano Romney, e che anche in 
passato non ha perso occasione per contrapporsi pubblicamente al Presidente degli Stati Uniti: ora la sca-
denza elettorale in Israele potrebbe essere un’occasione ghiotta per rendere pan per focaccia. Il problema è 
che manca a tutt’oggi un candidato alternativo credibile, a meno che, superando i diversi inciampi giudiziari, 
non arrivi a presentarsi l’ex Premier Ehud Olmert, magari in tandem con l’ex leader di Kadima Tzipi Livni. 
Se la scelta fosse quella di tornare ad occuparsi del conflitto, Obama dovrebbe comunque far tesoro 
dell’esperienza passata, rovesciando la scelta fatta nel suo discorso del Cairo del giugno 2009, quando indi-
viduò nel blocco degli insediamenti israeliani la priorità numero uno, facendone una pregiudiziale e spingen-
do anche  i palestinesi a farla propria, salvo innestare poi una brusca retromarcia, cacciandoli così in un vi-
colo cieco. 
Una retromarcia dovuta essenzialmente a considerazioni elettorali interne, che tuttavia ha fatto perdere cre-
dibilità e autorevolezza alla leadership americana in tutta l’area. 
Sarebbe stato invece più giusto partire dagli esiti della Conferenza di Annapolis del novembre 2007, e dai 
successivi negoziati Olmert-Abbas: puntando sul Final Status, ed in particolare sulla definizione dei confini, 
entro cui poteva rientrare e trovare soluzione la questione degli insediamenti. Ciò tra l’altro avrebbe reso più 
difficile l’arroccamento di Netanyahu, facendo invece esplodere le contraddizioni sulle scelte di fondo cui è 
chiamato Israele. 
Questa potrebbe essere la scelta giusta anche oggi, capace di rimettere in moto il processo di pace, sbloc-
cando la situazione di stallo attuale: individuare i parametri generali di un possibile accordo, farli ratificare se 
possibile attraverso un passaggio al Consiglio di Sicurezza dell’ONU, e poi chiamare i protagonisti del con-
flitto a misurarsi su di essi. 
Obama dovrebbe anche andare di persona in Israele e in Palestina, e parlare direttamente a quelle popola-
zioni , a quelle opinioni pubbliche e alle loro leadership, cosa che fino ad oggi ha inspiegabilmente evitato, 
lasciando che soprattutto in Israele si stratificasse una sensazione di lontananza e di sostanziale estraneità. 
Ma come si è detto è molto più probabile che il riconfermato Presidente USA si limiti a operazioni di facciata 
in Medio Oriente, concentrandosi su altri aspetti di politica interna e anche estera. La questione israelo-
palestinese verrebbe considerata, oramai, come marginale o residuale, e lasciata in stand-by, fino a nuovo 
ordine. Il management dello Status quo può anche essere preferibile al movimento, se non si sa quale dire-
zione prendere, dove si vuole andare e con quali mezzi arrivarci. 
Quanto alla Siria, l’Amministrazione USA non ha nessuna intenzione d’impelagarsi direttamente nella crisi 
del Paese, al di là di un sostegno generico ai ribelli, assicurando loro informazioni e un po’ di armi. In Siria 
non c’è la lotta d’insurrezione di un popolo contro il tiranno, ma una guerra civile tra componenti diverse della 
società. Da una situazione simile non si viene fuori con la vittoria di una parte sull’altra, ma con una soluzio-
ne concordata di fuoriuscita, con un approccio inclusivo che tenga conto anche degli stakeholder coinvolti, a 
cominciare dalla Russia e dallo stesso Iran. 
 
Fonte: Europa del 12/11/12 
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Il Mondo di Obama: Bibi e la bomba persiana 
di Ugo Tramballi  
 
Finita la campagna elettorale americana, se ne apre un’altra, quella israeliana: le elezioni anticipate convo-
cate da Bibi Netanyahu, si terranno a gennaio. Il legame fra due eventi di politica interna a 7mila chilometri di 
distanza, è forte: Barack Obama interferirà per mettere in difficoltà il primo ministro israeliano, come Netan-
yahu ha fatto in quelle americane nel tentativo di dare una mano a Mitt Romney. 
Se si parla di diplomazia, è il Medio Oriente il capitolo più impellente del secondo mandato di Barack Oba-
ma, rimasto incompiuto nel primo. Come comportarsi con la Cina oggi è in realtà molto più essenziale per il 
futuro americano. Ma a breve è il Medio Oriente che può trascinare gli Stati Unti in una guerra.  
Sono tanti i problemi della regione ma per molti di loro non si vedono prospettive. Le Primavere arabe hanno 
preso le loro strade e, come prima, l’amministrazione Obama sarà più un facilitatore di dinamiche locali che 
un promotore di politiche. La Siria è il problema più drammatico ma non il più urgente: nel senso che non vi è 
nulla che gli Stati Uniti possano fare. Turchia, Qatar e Arabia Saudita sostengono e armano le opposizioni. 
Americani ed europei collaborano: sul piano militare in modo più discreto, su quello politico con più evidenza. 
Ma fino a che non nascerà un fronte unito fra gli oppositori siriani, se non sarà chiaro quanto forti sono i qae-
disti e fino a quando cinesi e russi porranno i loro veti, gli americani hanno pochi strumenti per fermare il 
massacro. In campagna elettorale anche Romney aveva escluso qualsiasi forma d’intervento militare diretto. 
Poi c’è la questione palestinese, il più lungo dei conflitti del nostro tempo. La malizia di Bibi Netanyahu e 
l’assenza di realismo palestinese hanno congelato il problema. Le cose potrebbero cambiare, avere un nuo-
vo impulso se il Likud perdesse le elezioni. Al momento sembra altamente improbabile. Ma se, liberato dai 
problemi giudiziari, Ehud Olmert tornasse in politica accompagnato da Tzipi Livni, il voto israeliano divente-
rebbe interessante.  
L’importanza di quelle elezioni, le interferenze di Obama, le ansie dell’amministrazione americana e le resur-
rezioni politiche a Gerusalemme non hanno come obiettivo la questione palestinese, chiusa in un congelato-
re diplomatico. E’ l’Iran la causa di tanto agitarsi,  la priorità regionale dell’amministrazione americana. Ba-
rack Obama è convinto che con l’Iran si possa ancora trattare, che le sanzioni economiche funzionino, che 
una moneta locale privata del 75% del suo valore non possa che far riflettere il potere a Tehran. E’ la dottrina 
Obama che ha guidato il primo mandato e si rafforzerà nel secondo, ad essere in gioco. Che lo facciano gli 
iraniani vittime delle loro stesse rigidità ideologiche, è messo in conto. Ma che sia un alleato come Israele a 
boicottare la dottrina americana del dialogo, questo per Obama è inaccettabile.   
Mancavano 48 ore al voto presidenziale di martedì, quando Bibi Netanyahu era apparso in tv per ribadire 
che se deciderà di farlo, Israele non chiederà a nessuno, nemmeno agli americani, il permesso di bombarda-
re i siti nucleari iraniani. Era una dichiarazione di voto a favore di Mitt Romney. Mercoledì, a cose fatte, Ne-
tanyahu ha convocato la stampa e uno stupito ambasciatore americano per ribadire la sua personale amici-
zia con Obama e il legame fra i due Paesi. 
“Guardando quello che Bibi ha fatto negli ultimi mesi, la domanda è: il nostro primo ministro ha ancora amici 
alla Casa Bianca?”, si chiede Ehud Olmert. “Non ne sono certo e saperlo potrebbe essere molto importante 
per noi, nei momenti critici”. Quelle di Olmert, fondatore di Kadima con Ariel Sharon, ex premier andato vici-
no a un accordo con i palestinesi, costretto al ritiro da uno scandalo dal quale è stato recentemente scagio-
nato, sembrano più di una domanda e una risposta. Assomigliano a una candidatura. Un’opposizione credi-
bile è ciò di cui ha bisogno l’amministrazione americana per rendere la vita difficile a Bibi, detestato da tutti i 
presidenti americani. 
Israele ha molti assunti strategici ma il più importate è l’alleanza con gli Stati Uniti. Non è la prima volta che 
gli americani partecipano attivamente alle elezioni israeliane: nel 1992 George Bush padre fu decisivo per la 
vittoria del laburista Yitzhak Rabin e la sconfitta del Likud di Yitzhak Shamir; accadde di nuovo nel 1999 con 
Bill Clinton che massacrò Bibi con una dichiarazione di voto per Ehud Barak, allora leader laburista. Se Ne-
tanyahu perdesse ancora e gli iraniani accettassero un compromesso sul nucleare, anche la guerra in Siria 
potrebbe essere cauterizzata, il Libano stabilizzato, la trattativa palestinese riaperta. Ma questi sarebbero 
miracoli e in Medio Oriente è da molto tempo che non se ne vedono. 
  
Fonte: Il Sole 24-Ore del 10/11/2012 
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Obama vs Romney: il risvolto mediorientale  
di Vittorio Emanuele Parsi 
 
Ancora poche ore e anche il Medio Oriente saprà se dovrà iniziare a rimpiangere il presidente degli Stati 
Uniti meno anti-arabo dai tempi del generale Dwight D. Eisenhower (quello dello sbarco in Normandia, per 
intenderci) o se si tornerà alla consueta tradizione più recente, di inquilini della Casa Bianca allineati, right or 
wrong, con Israele. Intendiamoci, a Barack Obama non è certo ascrivibile nulla di simile a quanto fece il suo 
predecessore repubblicano nel 1956: provocare il fallimento di quella che in Occidente è pudicamente chia-
mata "l'impresa di Suez" e nel mondo arabo, più correttamente, "l'aggressione tripartita". Si trattava di un 
surreale piano ideato dai governi di Parigi, Londra e Tel Aviv per provocare la caduta del regime del colon-
nello Nasser, da pochi anni installatosi al Cairo dopo che il putsch dei "giovani ufficiali" aveva portato alla fi-
ne della monarchia di re Faruk.  
Britannici e francesi volevano tornare in possesso del Canale, nazionalizzato da Nasser, e abbattere colui 
che stava già diventando un eroe dell'epopea anticoloniale, decisamente scomodo per una Francia ancora 
illusa circa la possibilità di mantenere il controllo dell'Algeria (che avrebbe conquistato l'indipendenza dopo 
una sanguinosissima lotta solo nel 1962), ma altrettanto ingombrante per la Gran Bretagna, che da Aden 
esercitava ancora la sua funzione di potenza egemone del Golfo Arabo, gran protettrice di quelle monarchie 
conservatrici che il progetto panarabo di Nasser minacciava direttamente. Per canto suo Israele era perfet-
tamente consapevole che il nuovo Egitto che il colonnello prospettava avrebbe potuto costituire una minac-
cia ben più consistente del decrepito regno degli ultimi discendenti dei Mammelucchi. 
In fondo proprio la leadership israeliana mostrava, cosa che sarebbe poi divenuta proverbiale, una conce-
zione della storia non anacronistica e una spregiudicatezza politica tutt'altro che decorativa per uno Stato dal 
recente passato e dall'ancora più incerto futuro. Sia detto per inciso, tutte doti che negli ultimi quindi-
ci/vent'anni sembrano essere andate smarrite. In quelle settimane tra la fine di ottobre e il novembre, quasi 
contemporaneamente al divampare della Rivoluzione d'Ungheria, su precisa indicazione del presidente Ei-
senhower, le politiche della Fed determinarono il crollo del corso della sterlina, il fallimento dell'aggressione 
e il tramonto inglorioso dei sogni imperiali di Londra e Parigi, insieme al ritiro israeliano da Gaza.  
L'America aveva messo in riga gli alleati e ricondotto la propria politica nella regione alle linee guida della 
strategia globale di confronto con l'Urss attraverso il contenimento della sua potenza. Nulla di simile è riusci-
to a questa amministrazione, che mentre vedeva la capacità di "presa" degli Stati Uniti in tutta l'area sfumare 
tanto nei confronti degli avversari, quanto in quelli dei propri clienti e alleati arabi, si ritrovava soprattutto alle 
prese con la palese incapacità di riuscire a sottrarsi al condizionamento della propria politica regionale da 
parte del suo principale alleato, Israele.  
Un fatto già denunciato nel recente passato dal generale David Petraeus, quando non era ancora direttore 
della Cia ma era il responsabile dello U.S. Central Command, il comando da cui dipendono le operazioni mi-
litari in Iraq e Afghanistan. La stessa relazione tra il presidente Obama e il premier Netanyahu non è mai sta-
ta particolarmente intensa, e ancora si ricorda la tensione dell'incontro del maggio 2011, quando alla perora-
zione di Obama a favore della nascita di uno stato palestinese accanto a quello israeliano, il primo ministro 
di Tel Aviv replicò, proprio alla vigilia della sua partenza per Washington, con l'annuncio della costruzione di 
1500 nuovi alloggi per famiglie israeliane nella parte occupata di Gerusalemme. Alla fine fu Hillary Clinton 
che dovette ammorbidire la dichiarazione di principio americana, mentre gli insediamenti illegali andarono 
regolarmente avanti. 
Sono fatti come questi che hanno di molto raffreddato l'impatto sulle opinioni pubbliche locali delle iniziative 
di apertura al mondo arabo e islamico da parte del presidente Obama. Non deve stupire, quindi, se l'influen-
za americana sulle primavere tunisine o egiziana è stato estremamente limitato, anche in termini di parole 
d'ordine e di riferimenti ideali. Unica, rilevante, eccezione la Libia evidentemente, dove però, assai più che il 
soft power tanto caro a questa amministrazione, hanno pesato assai più gli strumenti del più classico hard 
power americano: dai cacciabombardieri ai missili cruise. E proprio sugli esiti più recenti (e incresciosi) della 
rivoluzione libica, con l'omicidio a Bengasi dell'ambasciatore americano in Libia, per un brevissimo momento 
la politica estera è sembrata assumere un qualche peso nella campagna elettorale.  
In maniera piuttosto surreale, però, con un'attenzione tutta spostata sulla "narrativa" dei protagonisti dei fatti 
di Bengasi (terroristi, rivoltosi?) piuttosto che sulle falle della Cia di Petraeus, sulla difficoltà a gestire il dopo 
Gheddafi e sulle opzioni per cercare di porre fine al macello siriano... Paradossale. Ma ancor più paradossa-
le che poco o nulla si sia davvero dibattuto sul come almeno provare a far ripartire una trattativa israelo-
palestinese oramai totalmente bloccata, o sul che fare qualora Israele dovesse decidere di rompere gli indu-
gi nei confronti dell'Iran. La sensazione, in realtà, è che Romney abbia in testa una strategia più chiara, tra-
dizionale e, soprattutto in questa fase, pericolosa: ovvero il sostegno incondizionato a Israele. Mentre Oba-
ma, non sappia nella sostanza che pesci pigliare, con il rischio di dover finire a dover sostenere "ex post" le 
politiche del fatto compiuto messe in atto dal governo di Tel Aviv. Non c'è da stupirsi, allora, del distacco e 
del sostegno tiepido che viene ad Obama dal presidente meno anti-arabo (e non per questo simmetricamen-
te anti-israeliano) della storia americana dai tempi di Dwight D. Eisenhower... 
 
Fonte: Huffington Post del 06/11/12 
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L'arte della diplomazia alla prova del Medio Orient e  
di Gilles Kepel 

 
Di solito, nella politica estera americana in Medio Oriente, quando un presidente viene rieletto gli si apre 
l'opportunità di affrancarsi dall'influenza e dalle pressioni delle lobby proisraeliane. Eppure, Barack Obama 
aveva cominciato con brio il suo primo mandato, tenendo un discorso all'Università del Cairo in cui criticava 
con forza la politica colonizzatrice dello Stato ebraico. Ma nei quattro anni successivi la sua capacità di inter-
venire presso Israele è stata pressoché inesistente. Il suo unico scopo era quello di condurre al meglio il riti-
ro delle truppe americane dall'Iraq e di rendere più sicuro l'Afghanistan. La prima parte del suo piano è stata 
un successo. 
Infatti, l'America non è più funestata dall'annuncio quotidiano che alcuni dei suoi figli sono rimasti uccisi in un 
attentato suicida a Bagdad. Ma sul versante politico questo ritiro ha consegnato l'Iraq nelle mani del vicino 
Iran, che vi esercita un ruolo determinante tramite il dominio politico della comunità sciita maggioritaria nel 
Paese del Tigri e dell'Eufrate. 
L'aver consolidato al di là di ogni speranza la volontà egemonica dell'Iran nella regione del Golfo, tanto da 
suscitare l'inquietudine delle monarchie del petrolio, è senz'altro il paradosso più sbalorditivo dell'invasione 
dell'Iraq voluta da George Bush. Questo sarà un dossier fondamentale per il prossimo mandato di Obama. 
Infatti, se l'esecuzione di Bin Laden gli ha attribuito un forte credito politico, la questione del terrorismo ri-
schia oggi di porsi in altri termini. Ossia nella degradazione delle rivoluzioni arabe, nella sanguinosissima 
guerra civile in Siria e nell'inarrestabile crescita dell'antagonismo tra l'asse sciita diretto da Teheran (e che 
comprende oltre all'Iraq, la Siria, Hezbollah e alcune sacche negli Emirati del Golfo) e, dall'altra parte, una 
coalizione sunnita in cui sono protagonisti Arabia saudita e Qatar. 
Nelle rivoluzioni arabe, il Qatar sostiene i Fratelli musulmani e l'Arabia saudita i gruppi salafiti, con la speran-
za di entrambi i Paesi che i loro protetti impediscano il rovesciamento delle gerarchie sociali- lo stesso rove-
sciamento che chiedevano i giovani rivoluzionari della piazza Tahrir nei 18 giorni che precedettero la caduta 
del presidente egiziano Mubarak - e che trasformino le aspirazioni della rivolta in un moralismo religioso inof-
fensivo per i loro sponsor finanziari. Le due questioni più scottanti per il presidente americano sono oggi la 
Siria e l'Iran. In Siria, il non-intervento occidentale (giustificabile con le tragedie irachene e afgane che hanno 
vissuto i nostri soldati) consente oggi ai gruppi salafiti armati dai Paesi del Golfo di acquisire un'importanza 
sempre maggiore nella rivoluzione in corso. Senza una politica di interventismo dell'America e dei suoi alleati 
occidentali in Siria è molto probabile che i colonnelli laici che hanno disertato dalle truppe di Bashar al Assad 
e che reggono come possono l'Esercito libero siriano saranno presto scavalcati dai gruppi jihadisti, i quali 
combattono questa guerra in modo confessionale e rispondono ai massacri delle milizie compiuti dal regime 
massacrando a loro volta i soldati prigionieri alauiti. La degenerazione del conflitto siriano rischia di creare 
un nuovo Afghanistan, stretto tra Israele e i giacimenti petroliferi del Golfo. La questione iraniana è legata a 
quella siriana. Se in Siria dovesse scomparire il regime di Bashar al Assad, ciò porterà un forte pregiudizio 
alla rete di influenze di Teheran nella regione. Peggio: spingerà le autorità iraniane ad accelerare ulterior-
mente il loro programma nucleare e a minacciare di farne uso. Ora sia in Israele sia nel Paesi del Golfo si sta 
perciò seriamente cercando il modus operandi per neutralizzare militarmente l'Iran. Sarà anche questa 
un'opzione importante per il nuovo presidente. Un'opzione in cui, ovviamente, il ricorso alla forza non può 
essere escluso a priori. Ma è altrettanto ovvio che una tale operazione militare sconvolgerebbe profonda-
mente la regione. 
Obama dovrà adesso penetrare in Medio Oriente con forza e autorevolezza. Se il suo primo mandato è stato 
quello delle parole, in questo egli dovrà agire. Quanto a Mitt Romney, se fosse stato eletto avrebbe ritrovato 
la via tracciata da George Bush, con un sostegno incondizionato a Israele e con il ripristino della rete dei ne-
oconservatori: quegli uomini d'azione che, nel bene o nel male, volevano cambiare la geografia del Medio 
Oriente. 
Oggi, la palla è nel campo di Obama.  
 
Fonte: Repubblica del 08/11/2012 
 
 
  


