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di dittatura civico-militare, a sottolineare il fatto 
che i perpetuatori del genocidio furono membri e 
prodotti della società che in parte li ha legittimati 
e giustificati. 

La dittatura rispose a molte richieste pro-
venienti dal settore economico. Come lo stesso mi-
nistro dell’economia Martinez de Hoz sottolineò in 
quel momento: il programma economico era appro-
vato dalle forze armate (p. 7). La disponibilità di 
capitali e la teoria monetarista presentarono una 
soluzione per le prospettive della giunta: l’apertu-
ra ai mercati internazionali, di beni e di capitali, 
divenne una realtà. 

La politica economica liberale, armonizzata 
con le scelte clientelari dei militari, segmentò l’at-
tenzione solo verso taluni sistemi d’impresa e va-
lorizzò la finanza. La combinazione di questi due 
fattori creò un nuovo modello di accumulazione. 
Ed è qui che si mettono in luce i casi più emble-
matici di compromissione delle grandi compagnie.

Numerose caratteristiche comuni possono 
essere identificate nei casi di Ford Motor Company 
e Mercedes Benz (cap. 11) e di Acindar e Techint 
(cap. 12): imprese di alto profilo che collaborarono 
alla repressione dei lavoratori durante la dittatura. 
Una strategia punitiva pensata ed eseguita dal ma-
nagement insieme con le forze militari e di polizia 
allo scopo di disciplinare i lavoratori in contrap-
posizione alle loro organizzazioni democratiche. 
Come risultato della loro collaborazione, viene pro-
vato in vari saggi che le compagnie ottennero un 
beneficio economico diretto che si tradusse in ter-
mini di importante crescita economica e impunità 
per i crimini commessi. 

Come e perché lo strapotere delle grandi 
imprese fu pressoché illimitato durante il periodo 
lo si rileva nel fatto che per la giunta l’obiettivo 
non fu solo quello di eliminare il nemico interno, 
ma anche quello di rifondare un modello di pro-
duzione basato sulla destrutturazione della classe 
operaia (cap. 15). In queste condizioni, i sindaca-
ti furono incapaci di creare un’opposizione suffi-
cientemente forte, giacché i loro esponenti furono 
spesso decimati, rapiti, assassinati, incarcerati e le 
attività furono paralizzate.

A completare il volume sono le analisi sulle 
agenzie di Stato per perseguire taluni settori della 
società civile argentina come la Comisión Nacio-
nal de Valores; il ruolo della stampa domestica che 
accettò la necessità dell’applicazione di certe re-
strizioni in funzione dell’azione congiunta con il 
governo per la lotta contro la sovversione; il sup-
porto fornito dalla Chiesa cattolica, strumentale al 
successo del piano repressivo implementato dalla 
dittatura, che agiva invocando i valori cristiani oc-
cidentali; e ancora il ruolo della loggia Massonica 
P2 in Argentina.

E come cappello di queste mille sfaccet-
tature dell’agire civile e istituzionale, ancora non 
metabolizzate dalla società argentina tutta, vi è 
la giustizia, valutabile su due binari: la dimensio-
ne individuale delle vittime e la dimensione col-
lettiva. I settori privati dell’economia sono solo, 
ed è bene non dimenticarlo, uno dei risvolti della 
compromissione della società civile nelle logiche 
dittatoriali.
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Il volume raccoglie gli interventi a un convegno 
della Società per gli Studi sul Medio Oriente (Se-
SaMO) del 2013 sul tema della cittadinanza, alla 
luce delle rivolte arabe del 2010-2011. Il nume-

ro di saggi, ben quattordici, permette di intuire 
che si tratta in gran parte di proposte di ricerca 
o suggestioni, in molti casi meritevoli di ulteriori 
approfondimenti. L’eterogeneità dei profili degli 
studiosi coinvolti e delle problematiche analizza-
te nasce dall’esigenza di esprimere la complessità 
degli approcci al tema, anche se rischia di minare 
l’omogeneità del volume. Tra i saggi di maggiore 
interesse, va annoverato quello di Marco Demiche-
lis, che ritrova in autorevoli interpretazioni tradi-
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zionali dell’islam (da al-Ghazali, al-Baghdadi e Ibn 
Taymiyya ai più recenti studiosi della Nahda) la 
teologia e il lessico per giustificare in chiave reli-
giosa il pluralismo e la convivenza: una necessità 
che nasce dallo stretto legame che c’è nel mondo 
arabo-persiano tra il concetto di cittadinanza e 
l’affiliazione religiosa. Un problema, questo, che 
Giovanni Cordini inserisce nel quadro giuridico 
internazionale, evidenziando la divaricazione, di 
difficile soluzione, tra la concezione contempora-
nea della cittadinanza nello Stato contemporaneo 
e la prospettiva confessionale prevalente nel mon-
do islamico, soprattutto in merito ad alcuni punti 
sensibili (come il rapporto tra diritto religioso e 
diritto civile, le pene previste per i reati religiosi, 
il rapporto tra i generi). L’Impero ottomano, rile-
va Giorgio Del Zanna, ha saputo trovare un certo 
equilibrio tra i popoli che ne facevano parte, grazie 
al sistema comunitarista dei millet, andato in crisi 
con l’avvento della repubblica turca kemalista, che 
ha accentuato il nazionalismo. A sua volta il ke-
malismo è stato in parte superato dal riformismo 
di Özal, che ha favorito un ritorno al pluralismo, 
di cui si sono giovati anche i musulmani. Caro-
la Cerami completa questo percorso indagando il 
periodo più recente, con l’emergere di un nuovo 
paradigma di convivenza proposto dal movimen-
to di Gezi Park, alternativo sia all’autoritarismo 
kemalista sia a quello del regime di Erdoùan. Il 
saggio di Paola Pizzo ripercorre i rapporti che in 
Egitto animano le autorità islamiche rappresen-
tate dall’autorevole università di al-Azhar e la 
Chiesa copta: inquadrando le relazioni in chiave 
storica, l’A. ha messo in luce il prezioso lavoro di 
argine al settarismo che le due istituzioni hanno 
svolto nel corso della crisi successiva alla caduta 
di Mubarak. Particolarmente utili, per compren-
dere alcune delle ragioni di divisione in seno alla 
società palestinese, sono le riflessioni di Enrico 
Bartolomei: la nascita dell’Autorità Nazionale 
Palestinese (Anp), rileva l’A., ha provocato una 
crisi di rappresentanza della nuova istituzione 
rispetto all’esperienza dell’Organizzazione per la 
Liberazione della Palestina (Olp): ha ridotto il 
proprio bacino di intervento ai territori di Gaza 
e della Cisgiordania, ignorando la vasta diaspo-
ra e i rifugiati; ha fatto partire la storia pale-
stinese dal 1967 (anno di riferimento dei confini 
massimi entro cui si può estendere l’Anp). Si è 

dunque prodotta una frattura tra il concetto di 
cittadinanza e quello di nazionalità palestinese, 
accrescendo i problemi dei palestinesi della dia-
spora, ora meno tutelati dalle discriminazioni che 
patiscono negli stessi paesi arabi. L’intervento di 
Massimo Zaccaria analizza le cause storiche delle 
recenti ondate migratorie che stanno coinvolgen-
do il Corno d’Africa, in particolare l’Eritrea. Nell’ex 
colonia italiana vigeva una consolidata tradizione 
di accoglienza di migranti provenienti soprattutto 
da Yemen ed Etiopia, fenomeno accentuatosi nel 
corso del periodo coloniale. Il saggio ripercorre le 
cause dell’espulsione degli yemeniti dall’Etiopia 
postbellica e, più recentemente, dal «sacrificio dei 
gruppi portatori di un’identità ibrida» (p. 163) in 
seguito all’affermazione dello stato-nazione e alla 
guerra tra Etiopia ed Eritrea ormai separatesi.

Enrico Palumbo 
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L’innegabile nazionalismo iraniano si fonda, secon-
do l’autore del presente testo, sulla mitizzazione 
delle origini ariane della popolazione d’Iran che 
la renderebbero differente dai popoli vicini, quali 
gli arabi e i turchi. Tali miti si formano essenzial-
mente nel 1800, il secolo dell’incontro traumatico 
con le potenze europee (cap.1). L’autore approfon-
disce il pensiero politico di due intellettuali del 
tempo, ovvero Akhundzadeh e Kermani (cap. 2), 
analizzando attentamente e in modo innovativo 
gli scritti dei due letterati, i quali diagnosticaro-
no con fermezza che la arretratezza dell’Iran nei 
confronti dell’Europa era dovuta al fatto di essere 
stata conquistata dagli arabi e alla loro diffusione 
della religione musulmana. 

Nei capitoli 3 e 4 l’autore esplora alcune 
fonti usate per cementare il nazionalismo iraniano 
nella sua cornice «ariana», come il poema epico 
persiano per eccellenza, lo Shahnameh, composto 
nel X secolo, da sempre etichettato da una preva-


