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Editoriale 

Il Grande Gioco del 
Caucaso 

Nel Caucaso si sta giocando una partita a 
scacchi tra Armenia, Azerbaijan, 
Georgia, Russia, Stati Uniti, Iran e 
Turchia.

 
A cura di Domenico Nocerino 
 
L’origine dell’espressione il “Grande 
gioco” fu inventata da un ufficiale 
dell'esercito britannico, Arthur Conolly, 
che lo utilizzò per primo nel 1829, ma il 
suo uso nella letteratura sull'Asia centrale 
rimase saltuario sino a quando non fu 
reso popolare dal romanzo Kim (1901) di 
Rudyard Kipling.  
The Great Game o in russo Turniry 
Teney (il Torneo delle ombre) definiva la 
contrapposizione militare, diplomatica, 
spionistica tra Regno Unito e Russia in 
Medio Oriente e Asia centrale nel corso 
di tutto il XIX secolo. Se c’è un luogo oggi 
dove le contrapposizioni geopolitiche, 
dove le grandi e le medie potenze, tanto 
regionali quanto mondiali, riequilibrano le 
pressioni e le alleanze, tra eserciti e gruppi 
di pressione, questo è il Caucaso.  
La regione ribolle. La Georgia vive una 
situazione di stallo, divisa tra il desiderio 
di entrare nell’orbita “Occidentale” e il 

timore che la reazione russa possa 
provocare una Kiev2. La Georgia sa bene 
che le questioni territoriali irrisolte, le due 
autoproclamate repubbliche indipendenti 
di Abcasia e Ossezia del Nord, 
rappresentano una spada di Damocle 
sulla testa georgiana.  L’aggressione 
dell’Azerbaijan nel confronti 
dell’Armenia dello scorso settembre, ha 
aggiunto un nuovo tassello alla cronica 
instabilità regionale. Attaccando alcuni 
villaggi al confine, Baku ha alzato 
l’asticella dello scontro, non più e solo nel 
territorio dell’autoproclamata repubblica 
del Nagorno-Karabakh, ma violando i 
confini dell’Armenia e quindi di uno Stato 
sovrano. L’Azerbaijan denuncia 
provocazioni al confine e istallazioni di 
mine da parte degli armeni, ma è evidente 
che al di là di quelli che possono essere gli 
episodi di scontri, più o meno gravi, 
siamo di fronte ad una contrapposizione 
troppo profonda e fatta di troppi interessi 
contrapposti per poter dar vita ad un 
concreto percorso di pace. 
 Da una parte c’è Baku, con il supporto 
della Turchia e del Pakistan, che sa che è 
il momento di spingere sull'acceleratore 
ora che Mosca, la storica protettrice 
dell’Armenia, è impegnata nella guerra in 
Ucraina. 

Dall’altra l’Armenia, con il silenzioso 
supporto iraniano e indiano (in chiave 
anti-pakistana), conscia che i tradizionali 
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garanti della propria sicurezza non sono 
più in grado di assolvere il proprio 
compito. A maggior ragione dopo che 
che il CSTO - Organizzazione del 
Trattato di Sicurezza Collettiva a trazione 
turcofila, considera Aliyev come un 
alleato e che quindi non onorerà l’articolo 
4 che prevede l’aggressione nei confronti 
di un paese membro da considerarsi come 
un attacco nei confronti di tutti i paesi, e 
che Putin sta giocando una partita 
pericolosissima in Ucraina. 

Secondo alcuni rumors che circolavano a 
Yerevan nelle ultime settimane, gli Stati 
Uniti avrebbero proposto al Primo 
Ministro Pashinyan una soluzione di 
questo tipo: mollare il Nagorno-
Karabakh alla sovranità dell’Azerbaijan in 
cambio di pace duratura garantita proprio 
da Washington. Un proposta americana 
che arriva dopo un corteggiamento 
iniziato nell’aprile del 2021 con il 
riconoscimento del Genocidio armeno da 
parte dell’Impero Ottomano nel 1915-16 
e proseguito con la visita di Nancy Pelosi 
lo scorso settembre. Chiaramente questa 
opzione sarebbe un boccone durissimo 
da mandar giù per il popolo armeno in 
Patria, e per gli armeni del Karabakh che 
si sentirebbero abbandonati da Yerevan. 
Ma per gli Stati Uniti che nella capitale 
armena posseggono la seconda più 
grande Ambasciata (dopo quella di 
Baghdad) sarebbe l’occasione giusta per 
mostrarsi più affidabile di Mosca nel 
mantenimento della stabilità regionale.  
La proposta americana non piace 
ovviamente a Mosca, che la considera 
svantaggiosa per gli armeni, e soprattutto 
si vedrebbe “scavalcata” nella gestione 
della crisi. Il Cremlino punta a rinnovare 
la presenza dei propri peace-keepers a 

tutela della pace. Ma l’opzione russa non 
piace a Baku che considera questo 
accordo come un tentativo del Cremlino 
di “cristallizzare” la situazione e 
giustificare la presenza di una zona grigia 
fuori dal controllo azerbaigiano. 
Azerbaijan, Armenia, Russia, Stati Uniti. 
Ma c’è dell’altro. Turchia e Iran non 
stanno a guardare, posizionate su fronti 
diversi, Ankara e Teheran sanno che la 
partita riguarda anche loro. La Turchia si 
considera “sorella maggiore” 
dell’Azerbaijan sostiene le iniziative di 
Baku a suon di rifornimenti militari. Le 
relazioni bilaterali tra Armenia e Turchia 
sono ufficialmente inesistenti e 
storicamente ostili, la questione del 
genocidio pesa come un macigno. La 
Turchia ha riconosciuto l'Armenia (nei 
suoi confini della Repubblica Socialista 
Sovietica Armena), ma nel 1993, la 
Turchia ha reagito alla guerra in Nagorno-
Karabakh chiudendo il suo confine con 
l'Armenia in sostegno dell'Azerbaigian. In 
questi anni ci sono stati dei tentativi di 
riavvicinamento, in particolare nel 2008-
2009 quando il presidente armeno Serž 
Sargsyan e quello turco Abdullah Gül 
assistettero insieme alla partita di calcio 
tra le due nazionali. Il gesto portò alla 
firma nell'ottobre 2009 dei protocolli di 
normalizzazione. Tuttavia, i protocolli 
non sono mai ratificati e l'anno successivo 
il riavvicinamento si è concluso e i 
protocolli sono stati ufficialmente 
annullati dall'Armenia nel marzo 2018. In 
ballo c’è un passato troppo pesante per 
poter essere dimenticato, ma dalle parti di 
Yerevan la speranza di poter un giorno, 
non tanto riavere indietro, ma accedere al 
Ararat, monte sacro per gli Armenia, 
sarebbe una grande conquista. Teheran si 
trova in una posizione molto scomoda. 
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Da una parte supporta l’Armenia in 
chiave anti-Azerbaijan, ma allo stesso 
tempo teme che Baku possa aizzare alla 
rivolta le popolazioni azere 
dell’Azerbaijan del Nord che si trovano in 
Iran. La tensione tra Iran e Azerbaijan è 
ai massimi livelli. Il servizio di sicurezza 
dello Stato dell'Azerbaigian ha arrestato 
19 persone e ha affermato che sono state 
addestrate e finanziate dai servizi di 
intelligence iraniani per compiere atti non 
specificati che sarebbero "in violazione 
degli interessi della sicurezza dello stato". 
Ricordiamo che a metà ottobre, le forze 
armate iraniane hanno condotto massicce 
esercitazioni militari al confine con 
l'Azerbaigian, compreso il presunto 
l'attraversamento del fiume Aras, che 
definisce gran parte del confine tra i due 
stati. Da allora la tensione ha continuato 
a crescere, con i media filogovernativi 
aggressivi da entrambe le parti che 
lanciavano minacce contro l'altra. Il 2 
novembre, il Ministero della Difesa 
dell'Azerbaigian ha riferito che erano 
iniziate esercitazioni militari senza 
preavviso "nei territori vicino ai confini 
meridionali della Repubblica 
dell'Azerbaigian".   
Se c’è un luogo, una regione che possa 
essere considerata come la cartina di 
tornasole per comprendere le prospettive 
geopolitiche nel breve-lungo periodo, 
questo è proprio il Caucaso. 
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L’accordo sugli 
idrocarburi tra Libia e 
Turchia: tra nuove e 
vecchie tensioni 
L’accordo di cooperazione energetica tra 
Turchia e Governo di Unità Nazionale è 
destinato a incrinare equilibri già instabili. 

 
A cura di Gilda Garofalo 

Lo scorso 3 ottobre, la Turchia e il 
Governo di Unità Nazionale (GNU) 
libico hanno firmato un accordo di 
cooperazione per l’esplorazione degli 
idrocarburi nelle acque territoriali libiche 
e sul suolo libico 1 . L’accordo sugli 
idrocarburi, il cui testo non è ancora stato 
reso pubblico, è stato definito dal 
Ministro degli Esteri turco Mevlüt 
Çavuşoğlu “un’intesa win-win”, che 
consente la cooperazione tra le 
compagnie turche e quelle libiche nelle 
attività di esplorazione e di trivellazione 
sia in mare che sulla terraferma 2 .  
Tale intesa si basa sul controverso quanto 
discusso Memorandum of Understanding del 
novembre 2019 sulla delimitazione delle 
aree di giurisdizione marittima nel 
Mediterraneo, firmato dal Presidente 
turco Recep Tayyip Erdoğan e dall’ex 
Premier libico Fayez al-Sarraj. Il 
memorandum delimita in modo preciso le 
rispettive giurisdizioni marittime nel 
                                           
1  Fortuna Finocchito, “L’intesa tra Libia e Turchia 
sull’energia: nuove tensioni nel Mediterraneo”, CeSI, 5 
ottobre 2022, https://www.cesi-
italia.org/it/articoli/lintesa-tra-libia-e-turchia-sullenergia-
e-gli-echi-di-nuove-tensioni-nel-mediterraneo. 
2 Rédaction Africanews, “Libya and Turkey sign economic 
and maritime deals”, Africanews, 4 ottobre 2022, 
https://www.africanews.com/2022/10/04/libya-and-
turkey-sign-economic-and-maritime-deals/.  

Mediterraneo, entro le quali è 
riconosciuto il diritto di sovranità dell’uno 
o dell’altro stato3.  L’Unione europea si è 
espressa duramente e senza mezzi termini 
rispetto all’accordo del 3 ottobre, 
dichiarando la propria posizione 
“immutata” rispetto a quella presa nel 
dicembre 2019: “il Memorandum of 
Understanding viola i diritti di sovranità 
degli stati terzi, non rispetta il diritto del 
mare e non può produrre alcuna 
conseguenza legale per gli stati”4. 

Il rinnovato accordo sugli idrocarburi è 
destinato a scuotere diversi equilibri, tutti 
piuttosto precari. Innanzitutto, da tenere 
in debito conto è la delicata situazione 
politica in cui versa la Libia, con due 
governi rivali a controllare territori diversi 
del paese, come conseguenza della nuova 
fase del conflitto civile che attraversa il 
paese ormai dal lontano 2011. L’accordo, 
infatti, sottoscritto dal governo ad interim 
guidato da Dbeibah, non è stato 
riconosciuto dall’ amministrazione rivale 
di Tobruk. Questo episodio è in grado di 
acuire le rivalità e le tensioni tra i due 
governi, ritardare ulteriormente la 
risoluzione dell’insostenibile assetto 
politico del paese e, infine, rimescolare le 
carte in tavola a favore del governo di 
Tripoli. La Turchia, infatti, è da sempre 
uno tra i principali sostenitori del 
Governo di Unità Nazionale e, ancor 

3  Memorandum of understanding between the 
Government of the Republic of Turkey and the 
Government of National Accord-State of Libya on 
delimitation of the maritime Jurisdiction areas in the 
Mediterranean, 
https://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDT
REATIES/PDFFILES/TREATIES/Turkey_11122019_
%28HC%29_MoU_Libya-Delimitation-areas-
Mediterranean.pdf.  
4 Rédaction Africanews, op. cit., 4 ottobre 2022.   
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prima, del Governo di Accordo 
Nazionale (GNA).  

Un’instabilità senza fine  

Con il voto di fiducia per il governo ad 
interim espresso dalla Camera dei 
Rappresentanti di Tobruk, si era aperto, 
nel marzo 2021, un nuovo spiraglio di 
ottimismo verso la fine della lunga era di 
instabilità politica che ha colpito il paese a 
partire dal 2011. Tuttavia, le elezioni che 
erano previste per il 24 dicembre dello 
scorso anno sono state rinviate a data da 
destinarsi; notizia che non ha colto di 
sorpresa gli analisti. Le cause sono state 
molteplici e riguardavano il futuro di 
Dbeibah – il quale non aveva rispettato 
l’accordo preso al momento della nomina 
con il quale accettava di non candidarsi 
alle elezioni – il disaccordo sulla lista 
finale dei candidati e la presenza ancora 
massiccia di milizie armate. Tutti questi 
fattori sono riassumibili in due grandi 
fallimenti: il mancato disarmo del paese e 
l’incapacità di condurre un processo di 
riconciliazione tra le due entità politiche 
contrapposte che rappresentano una 
realtà insostenibile per la Libia5.  
La Turchia è tutt’altro che esente da 
responsabilità. La sua presenza militare in 
Libia ha impedito il processo di pace e ha 
rappresentato un ostacolo reale alle 
elezioni. Alla luce di tutto questo, è facile 
intuire come l’amministrazione rivale di 
Tobruk si sia rifiutata di riconoscere 
l’accordo, nel quale coglie la volontà della 

                                           
5  Federica Saini Fasanotti, “Libia ancora in attesa di 
democrazia”, ISPI, 8 febbraio 2022, 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/libia-ancora-
attesa-di-democrazia-33105.  
6  Oil Review Middle East, “Uncertainty prevails over 
Turkey-Libya exploration deal”, 13 ottobre 2022, 
https://oilreviewmiddleeast.com/exploration-

Turchia di legittimare e aumentare la 
propria presenza sul suolo libico. Inoltre, 
una delle principali motivazioni addotte 
dalla Camera dei Rappresentanti di 
Tobruk consiste nel fatto che non viene 
riconosciuto a Dbeibah “il diritto di 
stipulare accordi internazionali con 
potenze straniere”, secondo le parole di 
Fathi Bashagha, guida del Governo di 
Stabilità Nazionale, nominato dalla 
Camera dei Rappresentanti6.   

Tensioni nel Mediterraneo 

Una posizione, quella secondo la quale il 
governo di Dbeibah non è autorizzato a 
concludere accordi internazionali, 
condivisa anche dall’Egitto 7 . A livello 
regionale, questo accordo è 
particolarmente inviso a Egitto, Grecia e 
Cipro. 
L’equilibrio regionale era stato 
compromesso già dal Memorandum of 
Understanding del 2019, che – secondo 
Grecia, Egitto e Cipro – sfidava la loro 
sovranità e minava i loro diritti 
economici, oltre che marittimi, in aree 
caratterizzate dalla presenza di vaste 
risorse di gas naturale. Tuttavia, in 
quest’occasione il governo di Dbeibah 
non sembra curarsi delle rimostranze 
degli stati vicini che si sono opposti alla 
stipula dell’accordo 8 . È evidente, 
pertanto, che l’intesa energetica è in grado 
di agitare ulteriormente le acque del 
Mediterraneo, un mare al centro di molte 
contese di natura geopolitica. 

production/uncertainty-prevails-over-turkey-libya-
exploration-deal.  
7 Oil Review Middle East, op. cit., 13 ottobre 2022.  
8 France 24, “Libya PM defends undersea gas deal with 
Turkey”, 6 ottobre 2022, 
https://www.france24.com/en/live-news/20221006-
libya-pm-defends-undersea-gas-deal-with-turkey.  
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L’ultima considerazione necessaria è che 
l’accordo si inserisce in un contesto 
globale predominato dal conflitto russo-
ucraino, il quale ha generato un’ondata di 
profondo sconvolgimento e instabilità nel 
mercato energetico globale. Quella che 
stiamo vivendo è una grave crisi 
energetica, che mostra chiaramente 
l’instabilità dell’intero sistema di 
approvvigionamento dell’energia. Inoltre, 
il conflitto ha mostrato la dipendenza di 
alcuni paesi della regione del Medio 
Oriente e Nord Africa da Mosca e Kiev 
per l’approvvigionamento di materie 
prime e, dunque, la necessità e l’urgenza 
di trovare valide alternative in ambito 
energetico9. In tale contesto, il presidente 
Dbeibah ha dichiarato che il governo da 
lui rappresentato intende far fronte 
all’incremento della domanda di gas come 
conseguenza della guerra in Ucraina con 
le attività di esplorazione petrolifera nelle 
acque territoriali libiche, da condurre con 
il sostegno degli stati vicini 10 . 
L’incremento dei prezzi dell’energia ha 
reso – senza dubbio – più urgente la 
disputa per aggiudicarsi i diritti sulle vaste 
risorse di idrocarburi presenti in Libia. 
Concludendo, lo scopo principale 
dell’accordo è la volontà di entrambi i 
paesi di mitigare la carenza di idrocarburi 
e far fronte alla crisi energetica, oltre che 
di ottenere benefici economici per ambo 
le parti. Tuttavia, non è possibile 
sottovalutare la portata geopolitica di 
questo accordo di cooperazione 
energetica che è destinato a scuotere il 
labilissimo equilibrio interno alla Libia e 
quello regionale, caratterizzato da 
relazioni delicate con gli stati vicini del 

                                           
9 Fortuna Finocchito, op. cit., 5 ottobre 2022.  
10  Rédaction Africanews, “Libyan PM defends 
controversial hydrocarbon deal with Turkey”, Africanews, 6 

Mediterraneo orientale. Una sempre più 
massiccia presenza turca sul territorio 
libico costituisce un ostacolo per il 
processo di pacificazione interno e una 
minaccia alla sovranità di paesi come 
Egitto, Grecia e Cipro che vedono i 
propri diritti economici e marittimi, oltre 
che la loro stessa sovranità, pesantemente 
violati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ottobre 2022, 
https://www.africanews.com/2022/10/06/libyan-pm-
defends-controversial-hydrocarbon-deal-with-turkey/. 
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La forza politica delle 
Chiese evangeliche in 
America Latina  

I casi del Guatemala e del Brasile di 
Bolsonaro 

 
A cura di Valentina Franzese 

L’onda protestante attraversa 
l’America Latina 

Molteplici sono le forme con sui il 
protestantesimo si è sviluppato ed esteso 
in tutto il territorio dell’America Latina. 
Ciò è accaduto, dapprima, attraverso le 
storiche religioni protestanti 
(anglicanesimo, presbiterianesimo, 
metodismo e luteranesimo) arrivate sul 
territorio latinoamericano per tutto il 19° 
secolo e consolidatesi, dopo un secolo di 
crescita, fino a diventare molto presenti 
nel panorama religioso latinoamericano. 
Al loro fianco, i moderni movimenti 
pentecostali, che connotandosi per una 
componente molto più conservatrice e 
intollerante rispetto ai tradizionali 
protestanti, hanno dato vita ai movimenti 
neo – pentecostali. Scomponendo il 
mosaico complessivo è emerso che: la 
popolazione protestante totale è passata 
da appena 50 mila fedeli nel 1890 a 11,9 
milioni nel 1978; tra 1980 e 1990, invece, 
il totale è più che raddoppiato, passando 
da 21 a 46 milioni. Sempre facendo 
riferimento ai dati ci è, inoltre, possibile 
ricomporre la geografia del fenomeno che 
vedrà: i paesi andini registrare la 
percentuale più bassa di protestanti (tra 
1% e 8%) insieme al Messico (tra 2% e 
5%); l’Argentina avere una considerevole 
popolazione protestante in termini 
assoluti, ma non come percentuale della 

popolazione totale (tra il 5% e il 7%). 
Molto più elevati saranno, al contrario, i 
dati relativi a Brasile, Cile e Centro 
America. In Brasile il 18% della 
popolazione è di religione protestante; in 
Cile, le cifre si aggirano attorno al 25%; 
mentre in Centro America, circa il 15% 
degli abitanti che popolano l’area che va 
dal Guatemala al Costa Rica si professa 
protestante.  
La fase di maggiore espansione dell’ 
“onda protestante” tra la popolazione 
latinoamericana coincise con gli anni della 
Guerra fredda e, soprattutto, con l’epoca 
delle dittature militari. Sebbene 
esistessero differenze tra le varie e 
numerose comunità, i protestanti si 
contraddistinsero per il loro fervente 
anticomunismo, dimostrandosi pronti ad 
garantire sostegno e appoggio ai regimi 
militari in quel momento al potere. 
Intransigenti e contrari agli interventi 
progressisti, erano apertamente ostili e 
contrari al progressismo cattolico della 
Teologia della liberazione, ciò li portò 
dunque ad intrecciare i propri rapporti 
con le frange più conservatrici del mondo 
cattolico. Anche durante la fase più aspra 
e violenta, sebbene alcuni gruppi 
protestanti si unirono ai cattolici nel 
denunciare le violazioni dei diritti umani, 
molti di più scelsero di difendere i governi 
militari. Questi ultimi venivano intesi 
come un male minore, se paragonati al 
progressismo teologico, in grado di 
garantire la protezione della libertà di 
diffondere il Vangelo. Ma non solo, 
quando i diversi vescovi cattolici si 
rifiutarono di benedire la dittatura militare 
- come accadde, ad esempio, in Cile - 
eminenti evangelici si affrettarono a 
fornire al regime il proprio saldo 
sostegno. A questa legittimazione per i 
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governi autoritari fece da contraltare la 
garanzia di un crescente accesso alle radio 
e alle televisioni, elemento che permetterà 
alle Chiese protestanti di accrescere 
ulteriormente le proprie “reti”, 
coinvolgendo sempre più fedeli11.  

Il saldo legame tra politica e Chiese 
evangeliche in Guatemala 

Uno degli esempi più lampanti 
dell’espansione protestante, nonché della 
commistione tra religione e politica, è 
rappresentato dal Guatemala. Qui le 
comunità protestanti, a partire dagli anni 
’80, hanno avuto un sempre maggiore 
peso, sociale e politico, all’interno della 
società guatemalteca.  In questo senso, si 
registra un vertiginoso aumento delle 
conversioni tra 1980 e 1990 che coincide, 
non casualmente, con la grave crisi sociale 
che coinvolse il Guatemala, segnato dalla 
presa del potere del generale Ríos Montt. 
Durante la fase più dura e violenta del 
regime instaurato da Montt12  - segnata: 
dallo scioglimento delle comunità 
cattoliche presenti negli insediamenti 
indigeni nella regione del Quiché; 
dall’uccisione indiscriminata di preti e 
catechisti da parte dei militari - le cappelle 
protestanti divennero un rifugio molto 
più sicuro rispetto alle chiese cattoliche. 
Mentre i cattolici correvano ai ripari dai 
colpi del machete, i protestanti, con 
l’appoggio e l’aiuto del governo, 
guadagnavano sempre più spazio e potere 
                                           
11 {J. Lynch, Dios en el nuevo mundo, una historia religiosa de 
América Latina, Crítica, Barcelona, 2012, pp. 432-435} 
12 {Una volta salito al potere con un colpo di stato, Montt 
intraprese una lotta personale contro la sovversione 
guerrigliera e attuò una guerra implacabile e spietata contro 
la popolazione indigena. La sua crociata contro gli 
avamposti della guerriglia prese la forma di uccisioni 
indiscriminate sulle montagne e una campagna volta a 
“fare terra bruciata” attorno alle popolazioni limitrofe. 

nelle zone assediate dalla guerra 
paramilitare. Nel 1982 - centenario 
dall’arrivo dei protestanti in Guatemala – 
in migliaia si riunirono per celebrare 
l’evento e ascoltare i sermoni del 
presidente Ríos Montt e di celebri 
personalità protestanti come Jorge 
Serrano Elías e Luis Palau. Il 
protestantesimo ha continuato a crescere 
fino al 1985 circa, poi ha esaurito le 
energie, ma ormai i protestanti 
costituivano già un terzo della 
popolazione totale del Guatemala13.  

L’ascesa e il consolidamento delle 
Chiese evangeliche in Brasile 

14Le origini delle prime Assemblee di Dio 
in Brasile risalgono alle prime comunità 
pentecostali arrivate nel Paese, dagli Stati 
Uniti, intorno al 1910. In poco tempo 
queste comunità sono riuscite a permeare 
tutto il territorio brasiliano, intensificando 
la propria campagna di evangelizzazione e 
coinvolgendo anche i cattolici più 
tradizionalisti. A partire dal nuovo 
millennio le comunità, sotto la guida di 
pastori sempre più accentratori, sono 
riuscite a raccogliere milioni di seguaci in 
tutto il territorio nazionale. Come si 
spiega questa rapida ascesa? Da un lato, si 
è registrato un progressivo 
“abbandono” delle aree più rurali, da 
parte della Chiesa cattolica. Mentre la 
popolazione rurale cresceva di misura, 
emergeva il vuoto sacerdotale all’interno 

Centinaia furono le stragi commesse e più di seicento 
furono le città ridotte in cenere; per un totale di circa 
settantamila persone uccise} 
13 {J. Lynch, Op. cit., pp. 435-436} 
14  {Incontro fra fedeli neopentecostali sostenitori di 
Bolsonaro, consultabile al link: 
https://nuso.org/articulo/los-evangelicos-y-el-hermano-
bolsonaro/} 
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delle parrocchie spianando la strada 
all’ascesa dei gruppi pentecostali. 
Dall’altro lato, si è rivelata essenziale la 
spettacolarizzazione della fede, 
caratteristica di alcuni gruppi. Grandi 
cori che esortavano i fedeli a convertirsi, 
predicatori che proclamavano le 
meraviglie di Dio, discorsi fortemente 
moralizzanti sul sesso e sul bere, 
guarigioni miracolose da malattie come 
cancro e AIDS, grida e canti della folla: 
quella era la religione tradotta nel 
linguaggio popolare, emotivo, 
spontaneo15. La principale, e più potente, 
comunità catalizzatrice è sicuramente 
quella della Igreja Universal do Reino 
de Deus (Iurd), fondata da Edir Macedo 
e dal cognato, Romildo Ribeiro Soares, 
nel 1977. La Iurd - oltre ad essere 
un’efficientissima macchina per 
raccogliere denaro -: controlla “Record”, 
la seconda catena televisiva del Brasile; 
può contare su circa 2 milioni di membri 
e oltre 6000 templi16, e ha una sensibile 
influenza nel determinare gli orientamenti 
del cosiddetto “Blocco evangelicale” 
presente nel Congresso. Parallelamente, 
nel 1980 Romildo Ribeiro Soares ha 
fondato la Igreja Internacional da 
Graça de Deus, ulteriore chiaro esempio 
della forza economica delle Chiese 
evangeliche, in cui si prevede che tutti i 
fedeli versino il 10% dei propri 
guadagni17. 

                                           
15 {J. Lynch, Op. cit., pp. 438-439} 
16  {Tra questi spicca il Tempio di Salomone, sede 
principale della Iurd. Inaugurato nel 2014 a San Paolo alla 
presenza dell’allora presidente Rousseff, è esteso su 
un’area di 35 mila m² e rappresenta una copia esatta  
dell'antico Tempio di Salomone a Gerusalemme} 
17 {G. Veiga, “El día en que “Bolso-nazi” fue bautizado 
“Messías””, in Pagina 12, 8 ottobre 2018, consultabile al 
link: https://www.pagina12.com.ar/147320-el-dia-en-
que-bolso-nazi-fue-bautizado-messias} 

Solide e ben inserite nella vita politica 
nazionale18, le Chiese evangeliche, hanno 
registrato un ulteriore impulso a partire 
dalla vittoria di Jair Bolsonaro alle elezioni 
in Brasile del 2018. Primo presidente 
brasiliano a presentarsi al pubblico con un 
discorso apertamente pentecostale, la sua 
prima apparizione pubblica dopo la 
vittoria ha preso la forma di una preghiera 
evangelica guidata dal pastore Magno 
Malta e trasmessa in diretta nazionale 
sugli schermi televisivi. In 
quell’occasione, dopo aver posto il suo 
mandato sotto la supervisione divina, 
Bolsonaro ha ricordato lo slogan della sua 
campagna: “Il Brasile prima di tutto, Dio 
prima di tutto” 19 . Con Bolsonaro gli 
evangelici hanno, pertanto, trovato un 
portavoce pronto a sostenere 
politicamente i loro obiettivi: «Bolsonaro 
pensa da cristiano: difende la famiglia 
tradizionale, è contrario all’aborto e 
all’ideologia di genere, è un candidato 
onesto. Dopo tutta la corruzione degli 
ultimi anni, questo è un fattore 
imparante» 20 , dichiarava il pastore 
pentecostale Ulisses de Almeida.   

Evento che ha suggellato la salda amicizia 
tra il leader religioso Macedo e il leader 
politico Bolsonaro, è stata l’intervista 
concessa a “Record”. Quattro giorni 
prima del primo turno del 2018, mentre 
gli altri candidati partecipavano al 
dibattito in diretta su “Globo” - il 

18 {A partire dagli anni ’80 le comunità hanno consolidato 
il proprio potere politico favorendo politiche 
conservatrici. Hanno coltivato rapporti con i governi 
Cardoso e Rousseff, e utilizzato i media come piattaforme 
politiche} 
19  {L. Oualalou, “Los evangelicos y el hermano 
Bolsonaro”, Nueva Sociedad, n°280, marzo – aprile 2019, 
consultabile al link: https://nuso.org/articulo/los-
evangelicos-y-el-hermano-bolsonaro/} 
20 {G. Veiga, Op. cit.} 
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principale canale televisivo del Paese - 
Bolsonaro rilasciò un’intervista esclusiva 
e particolarmente accomodante su 
“Record”, strumento mediatico della 
Chiesa Universale. La sua retorica 
ultraconservatrice e suoi discorsi in aperta 
opposizione all’aborto, all’omosessualità, 
alla parità di genere e alla difesa 
dell’ambiente, sono stati poi ripresi da 
centinaia di pastori brasiliani e trasmessi 
in tutto il Brasile attraverso i canali 
televisivi, radio e web controllati dal 
gruppo “Record”. A questo si sono 
sommate, e si sommano tutt’oggi, le reti 
Whatsapp e Telegram, da tempo rodate e 
consolidate, sotto il controllo diretto di 
Macedo e offerte a Bolsonaro per 
diffondere i suoi messaggi. Ancora una 
volta, al grido di “Dio, patria e famiglia” i 
materiali e le fake news messe in 
circolazione tra queste reti - che 
raggiungono tanto le classi più povere 
quanto le classi medie – riprendono 
sempre la medesima retorica basata sulla 
paura del crollo dell’ordine costituito e 
della sicurezza e sulla minaccia alla 
“famiglia naturale” 21 . Ma non solo. 
Bolsonaro, all’interno della Igreja 
Universal do Reino de Deus ha potuto 
rintracciare quella traccia di militarismo e 
cameratismo tanto amata quando era 
stato ufficiale dell’esercito durante gli anni 
della dittatura. La Igreja Universal do 
Reino de Deus, infatti, prevede al suo 
interno l’esistenza di gruppi miliziani 
creati ad hoc e soprannominati 
“Gladiatori dell’altare”. I miliziani – che 
nel 2015, ad esempio, fecero irruzione nei 
parchi e nelle piazze di Puerto Alegre e 
Fortaleza – hanno il compito di “andare 
all’inferno a salvare anime”, sfoggiano 

                                           
21 {L. Oualalou, Op. cit.} 

uniformi verdi e pantaloni scuri e sono 
educati a tenere un assetto paramilitare. Si 
tratta di “soldati della fede” che hanno 
accompagnato ogni intervento o comizio 
pubblico di Bolsonaro, il cui slogan 
principale è: “Brasile al di sopra di tutto, 
Dio al di sopra di tutti” 22 .  
Da uno sguardo d’insieme è evidente 
come la forza d’urto e il potere mediatico 
dei diversi movimenti protestanti e 
pentecostali presenti in America Latina è 
ormai da tempo consolidata ed estesa 
geograficamente, così come la loro 
influenza socio – politica ed economica. 
Alla luce di ciò è dunque evidente quanto 
rappresentino, e rappresenteranno, una 
sfida sia l’intero mondo cattolico che per 
la politica internazionale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 {G. Veiga, Op. cit.} 



 

  14  

Il 20° Congresso 
Nazionale del PCC 

Domenica 16 ottobre si è riunito il 20° 
Congresso Nazionale del Partito 
Comunista, durato una settimana, che ha 
confermato il terzo mandato del leader Xi 
Jinping come Presidente e Segretario 
Generale del Partito e Capo delle Forze 
Armate. 

 
A cura di Monica Montella 

Congresso del Partito Comunista 
Cinese 

Ogni 5 anni, tra ottobre e novembre, nella 
Grande Sala del Popolo di Pechino 
avviene l’evento politico più atteso e 
fondamentale per la leadership del paese: 
il Congresso Nazionale del Partito 
Comunista Cinese. Si tratta di 
un’assemblea durante la quale un numero 
non fisso di delegati provenienti da ogni 
provincia della Cina, si riunisce e 
seleziona i dirigenti che guideranno il 
Partito, e vengono stabilite quali saranno 
le politiche economiche ed estere per i 
successivi cinque anni.   
Lo Statuto del Partito (1982) indica alcune 
regole per quanto riguarda il Congresso 
nazionale del PCC.   
Tra le regole “scritte” è indicato che: 

 Il Congresso nazionale del PCC 
deve essere convocato dal 
Comitato Centrale 23  ogni cinque 

                                           
23 Si riunisce in sessioni plenarie; composto da 376 membri 
di cui 172 sono membri supplenti, sostituiscono una delle 
204 persone che lo compongono.  
24  Chiamato anche “Ufficio Politico” il numero dei 
membri che lo compongono non è fisso.  

anni, a meno che non ci siano 
circostanze straordinarie;  

 Il Comitato Centrale deve riunirsi 
in sessione plenaria almeno una 
volta l’anno per discutere su un 
preciso argomento;  

 Il Segretario Generale deve essere 
un membro del Politburo; 24  i 
quadri del Partito non hanno 
diritto al mandato a vita.  

Accanto a queste ci sono una serie di 
regole “non scritte” come quella secondo 
la quale il Segretario del PCC rimane in 
carica per soli due mandati quinquennali; 
a questa si affianca una norma che 
riguarda l’età dei membri del Partito 
Comunista definita “七上八下 qī shàng 
bā xià - sette su, otto giù” 25 , ovvero i 
membri del PCC che raggiungono l’età 
pensionabile, 68 anni, non devono avere 
ulteriori incarichi.   
Il 20° Congresso entra nella storia proprio 
perché conferisce il terzo mandato al 
leader cinese Xi Jinping; ma ciò non 
sorprende dato che nel 2018 venne 
approvato un emendamento alla 
Costituzione per abolire il limite dei due 
mandati alla presidenza. 26 

Il discorso di apertura del presidente 
Xi Jinping 

Il presidente Xi Jinping ha aperto il 20° 
Congresso Nazionale del PCC, con un 
discorso durato 1 ora e 45 minuti, quasi la 
metà del tempo rispetto alle 3 ore e mezza 
del Congresso precedente.   

25 Negli ultimi anni è stato mantenuto il limite di età di 68 
anni per i funzionari che ricoprono incarichi all’interno del 
Politburo e nel Comitato Centrale. 
26 Cosa ci si aspetta dal terzo mandato di Xi Jinping - Il 
Post 
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Durante il suo discorso Xi ha parlato di 
vari argomenti salienti che riguardano la 
Repubblica Popolare. Riguardo ad Hong 
Kong, il presidente cinese ha affermato 
che, quest’ultima, “è passata dal caos alla 
stabilità”, elogiando il modello di “un 
paese e due sistemi”, schema che regola i 
rapporti tra Hong Kong, Macao e 
Pechino.   
Poi, sono stati elogiati i risultati della lotta 
alla “corruzione”, affermando che il PCC 
deve continuare a “purificarsi”, dato che 
la corruzione “è il più grande tumore che 
danneggia la vitalità e il potere di lotta del 
Partito”.  

Durante il suo discorso Xi più volte ha 
citato la questione Taiwan, parlando di 
“riunificazione”. Riunificazione che la 
Cina continentale porterà a termine senza 
rinunciare “all’utilizzo della forza”, 
mostrando però rispetto nei confronti dei 
compatrioti di Taiwan. Ribadendo ancora 
una volta che “risolvere la questione di 
Taiwan è un affare del popolo cinese e 
spetta al popolo cinese decidere.” 

Il presidente Xi ha concluso il suo 
discorso lanciando un appello all’unità: 
“restiamo uniti come una sola persona e 
andiamo avanti con determinazione”. 
Rinforzando così l’importanza del 
concetto di unità per “costruire un Paese 
socialista e moderno in tutti gli aspetti e 
far avanzare il ringiovanimento nazionale 
su tutti i fronti.” 27 

La fine del 20° Congresso Nazionale 

Sabato 22 ottobre si è concluso il 20° 
Congresso Nazionale, e domenica Xi è 

                                           
27 Xi Jinping apre il XX Congresso del Pcc, 'Taiwan sarà 
nostra' - Asia - ANSA 

stato confermato per un terzo mandato 
come Segretario Generale, Presidente 
della Repubblica Popolare Cinese e Capo 
delle Forze Armate.  

Sono stati presentati i “magnifici 7”, i 
membri del Comitato Permanente del 
Politburo: organo esecutivo attraverso cui 
il Partito governa la Repubblica Popolare 
Cinese. Ecco chi sono, in ordine di 
importanza nella nuova gerarchia del 
potere comunista:  

1. Xi Jinping; 
2. Li Qiang, 69 anni, è il segretario del 

Partito di Shanghai; 
3. Zhao Leji, 65 anni, già presente 

nello scorso comitato permanente, 
a capo del dipartimento di 
disciplina del Partito; 

4. Wang Huning, 67 anni, è l’ideologo 
del pensiero di Xi Jinping; 

5. Cai Qi, 66 anni, è il Segretario del 
Partito di Pechino; 

6. Ding Xuexiang, 60 anni, è il 
direttore dell’ufficio del segretario 
generale del partito, ovvero Xi 
Jinping; 

7. Li Xi, 66 anni, è il segretario della 
provincia del Guangdong, tra le 
più ricche del paese;  

Si conclude così il 20° Congresso 
Nazionale che vede sempre più una 
trasformazione del Partito Comunista 
a immagine e somiglianza del suo 
leader, che in maniera scontata ha 
ottenuto il terzo mandato e si è 
circondato da un Comitato 
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Permanente composto da soli membri 
fedeli.  

Hu Jintao e il suo allontanamento  

Hu Jintao è stato Segretario Generale, 
Presidente della Repubblica Popolare 
Cinese e Capo delle Forze Armate, negli 
anni che vanno dal 2003 al 2013.   
Durante la cerimonia di chiusura del 
Congresso Nazionale del PCC, l’ex 
presidente Hu Jintao è stato allontanato 
contro la sua volontà dal suo posto in 
prima fila tra la classe dirigente, accanto al 
presidente Xi. Ciò è avvenuto nel 
momento in cui è stato concesso 
l’ingresso ai media locali e internazionali 
all’interno della Grande Sala del Popolo. 
L’agenzia di stampa ufficiale dello stato 
della Repubblica Popolare cinese Xinhua, 
su Twitter ha chiarito i motivi 
dell’allontanamento dell’ex presidente, 
affermando che “non si è sentito bene 
durante la sessione, il suo staff, per la sua 
salute, lo ha accompagnato in una stanza 
accanto al luogo dell'incontro per 
riposarsi. E ora sta molto meglio”.28  

 

 

 

 

 

 

                                           
28  China Xinhua News su Twitter: "When he was not 
feeling well during the session, his staff, for his health, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

accompanied him to a room next to the meeting venue for 
a rest. Now, he is much better." / Twitter 
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Gli Istituti di Confucio, c’è 
bisogno di maggiore 
consapevolezza 

Gli Istituti di Confucio rappresentano un 
modo per far conoscere la cultura del 
Dragone nei paesi stranieri, favorire scambi 
culturali e intensificare le relazioni della 
Cina con il mondo. 

 
A cura di Matilde Biagioni 

Tra i maggiori successi della Public 
Diplomacy e del soft power cinese 
troviamo senza dubbio gli Istituti di 
Confucio. Questi rappresentano infatti un 
modo per far conoscere la cultura del 
Dragone nei paesi stranieri, favorire 
scambi culturali e intensificare le relazioni 
della Cina con il mondo.  Nel 2018 si 
contavano 548 istituti distribuiti in 147 
paesi.29 L’Italia non è esclusa da questa 
lista; infatti, attualmente sono presenti sul 
territorio 12 istituti. 30  
Negli ultimi anni però la visione rispetto 
agli istituti di Confucio è cambiata, da 
luogo di cooperazione, scambio e 
arricchimento, si sono alzate voci che 
hanno denunciato e criticato la loro 
influenza.  

Cosa sono gli Istituti di Confucio 

Come è sopraggiunta l’idea di aprire degli 
Istituti di Confucio ancora non è ben 
chiaro. Secondo alcuni studi però fu 
l’ambasciatore cinese in Germania, Lu 

                                           
29 http://www.hanban.org/report/2018.pdf, 2018.  
30 Università di Bologna, Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Brescia, Milano e Piacenza, Università Kore di 
enna, Università degli Studi di Firenze, Università degli 
Studi di Macerata, Università degli Studi di Milano, 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Università 

Qiutian, che per primo ebbe 
l’illuminazione sul progetto e anche sul 
nome. Si chiamano istituti di “Confucio” 
proprio perché la loro iniziativa fu 
progettata da Lu e da altre persone 
appartenenti alla Leipzig University che al 
tempo era un importante centro di ricerca 
del Confucianesimo.31 Scegliere Confucio 
voleva dire rappresentare al meglio la 
cultura tradizionale cinese.  Il vero 
obiettivo primo di questi istituti non è 
fare propaganda del Confucianesimo, che 
comunque viene ripreso nelle lezioni. Il 
senso del nome è vicino a quello degli 
Istituti Cervantes per la Spagna e quelli 
Goethe in Germania: porre come 
biglietto da visita figure che hanno 
contraddistinto la storia e la cultura di un 
determinato paese.32   

I fini degli Istituti di Confucio 

Il primo vero e proprio istituto fu aperto 
a Seul nel novembre 2004. Secondo lo 
statuto e i principi generali di queste 
strutture: “si dedicano a soddisfare le 
esigenze delle persone di diversi paesi e 
regioni del mondo che imparano la lingua 
cinese, a migliorare la comprensione della 
lingua e cultura cinese da parte di questi 
popoli, a rafforzare lo scambio educativo 
e culturale e la cooperazione tra la Cina e 
altri paesi, per approfondire le relazioni 
amichevoli con le altre nazioni, per 
promuovere lo sviluppo del 
multiculturalismo e per costruire un 

degli Studi di Padova, Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università 
degli Studi di Torino e Università Ca’ Foscari Venezia. 
31  Falk Hartig, Chinese Public Diplomacy: The rise of the 
Confucius Institute, 2016. 
32 Ibidem. 
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mondo armonioso”. 33  
Importante sottolineare l’ultima parte in 
cui si cita la costruzione di un “mondo 
armonioso”, uno dei principali 
insegnamenti di Confucio: l’armonia delle 
relazioni con gli altri grazie ad una propria 
etica individuale basata sulla giustizia. Di 
conseguenza questa armonia è traslata 
anche nella retorica della politica estera 
del Dragone e in tutte le sue iniziative di 
accordo con altri paesi.  
Si può però osservare negli obiettivi 
generali anche un altro fine degli istituti 
che è accennato sottovoce: facilitare le 
attività commerciali. Infatti, secondo 
alcuni studiosi gli istituti servono per 
assistere la Cina nel fare affari e cooperare 
con l’estero.34 Sono individuati come veri 
e propri meccanismi che contribuiscono 
alla globalizzazione economica e 
forniscono competenze linguistiche e 
culturali al Dragone. Per esempio, 
l'Istituto Confucio di Poitiers, in Francia, 
insegna francese al personale della società 
di comunicazione cinese ZTE Chinese 
per entrare nel mercato.35 

A tutto ciò si sommano anche obiettivi di 
puro soft power, ovvero fini che mirano 
a migliorare l’immagine della Cina 
all’estero e che cercano di bilanciare 
l’appeal statunitense. Ovviamente i 
responsabili degli istituti e l’Hanban 36 

                                           
33  Cfr. Confucious Institute Statute, 
https://www.uv.es/uvweb/confucius-institute-
uv/en/confucious-institute/presentation/confucious-
institute-statutes-1285922855839.html.  
34  Li Junping, How do we judge Confucius today? A 
discussion of the Confucius Institute phenomenon, in: 
Forum of Social Science, 2008, 1(5): 41–47. 
35  Duan Yi, Language-Culture International Promotion 
and Confucius Institute and the theoretical framework of 
hard power and soft power], in: Fudan Jiaoyu Luntan 6(2): 
48–51. 
36  un’istituzione affiliata al Ministero dell’Istruzione 
Cinese, che si occupa di promuovere la lingua e la cultura 

rifiutano l’etichetta imposta alla struttura 
come mezzo di soft power, in quanto 
potrebbe portare ad allarmismi da parte 
del mondo occidentale. Una Cina che fa 
uso di soft power può essere percepita 
negativamente e come un paese che 
ricerca fini più ampi in politica estera.37 
Nonostante questi tentativi degli Istituti 
di distaccarsi da etichette e accuse, sono 
comunque finiti sotto inquisizione, 
soprattutto in Occidente. 

Molti Istituti chiudono, perché? 

Gli Istituti sono stati accusati di 
“inculcare” negli studenti prospettive e 
punti di vista pro-Cina. In particolare, il 
Dipartimento di Stato degli Stati Uniti li 
ha definiti come un’influenza “maligna” 
verso i campus universitari.38 Ovviamente 
nulla va portato ad un livello catastrofico 
ed è importante fare affidamento sulle 
capacità degli studenti di possedere un 
certo senso critico. Ma ciò che ha 
preoccupato molti paesi nei confronti 
degli Istituti sono state le omissioni 
riguardanti temi sensibili per la 
Repubblica Popolare Cinese. Tra questi 
non mancano certamente le “3 T”: Tibet, 
Tienanmen e Taiwan; ma si aggiungono 
anche temi più recenti come i diritti 

cinese tramite la creazione degli Istituti Confucio in tutto 
il mondo. 
37 Falk Hartig, Chinese Public Diplomacy: The rise of the 
Confucius Institute, 2016. 
38 The Washington Post, The State Department labeled 
China’s Confucius programs a bad influence on U.S. 
students. What’s the story?, Agosto 2020. 
https://www.washingtonpost.com/politics/2020/08/24
/state-department-labeled-chinas-confucius-programs-
bad-influence-us-students-whats-
story/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_
campaign=wp_monkeycage  
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umani degli Uiguri nello Xinjiang. 39  Ci 
riferiamo quindi ad una vera e propria 
censura che limita i dibattiti e le 
discussioni che invece si dovrebbero 
poter tenere in ambienti come le 
università. Proprio per questo, come 
scrive Giulia Pompili su “Il Foglio”, gli 
istituti di Confucio chiudono. Un 
esempio è quello di Helsinki che dal 2007 
era in collaborazione con Renmin 
University cinese.40 

La situazione in Italia 

In Italia si è aperto da poco un dibattito 
sulla questione. Anzi, il nostro è ancora 
uno dei pochi paesi in cui continuano ad 
aumentare gli accordi di collaborazione 
con la Cina. Come mai? Sicuramente 
collaborare con il Dragone è importante e 
porta vantaggi, soprattutto nel campo 
scientifico. Inoltre, gli istituti di Confucio 
per le università e le accademie italiane 
sono importanti fonti di finanziamento. 
Come ben noto, istruzione e ricerca sono 
spesso sotto finanziati, ciò rende difficile 
per l’istruzione italiana rifiutare fondi da 
parte di Pechino. Ad oggi si contano ben 
932 accordi di collaborazione tra Italia e 
Cina per quanto riguarda l’università. 41 
Ciò di cui è importante discutere in Italia 
non è un totale abbattimento degli Istituti 
di Confucio, ma una nuova 
consapevolezza. Questi saranno sempre 
oggetto di ricchezza culturale e 
finanziaria, ma la prima non deve essere 

                                           
39 Corriere della Sera, L’influenza degli Istituti Confucio è 
(anche) colpa di università succubi, 
https://www.corriere.it/la-
lettura/19_dicembre_19/istituti-confucio-cina-polemica-
replica-tripodi-venezia-la-lettura-9591dd64-2265-11ea-
8e32-6247f341a5cc.shtml  
40 Giulia Pompili, In Scandinavia non ci sono più Istituti 
Confucio. In Italia invece aumentano 

annullata dalla seconda, arrivando al 
punto di accettarne anche una censura. 
L’ideale sarebbe un completo distacco dai 
finanziamenti di Pechino e quindi anche 
dai suoi programmi predefiniti e 
censurati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiusa la collaborazione con l'Università di Helsinki, Il 
Foglio. 
41 Nicola Casarini, Legami accademici sulla Via della Seta: 
la cooperazione Cina-Italia nell’ambito 
dell’istruzione superiore e le sue implicazioni per 
l’Occidente, IAI. 
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La via per Bruxelles: la 
Macedonia, i veti e l’UE 

Il primo paese dei Balcani occidentali a 
presentare la domanda di adesione 
all’Unione Europea è stata la Repubblica 
Ex Jugoslava di Macedonia (FYRM), 
oggi Macedonia del Nord, nei primi anni 
2000, ottenendo lo status di candidato nel 
2004. Il 19 luglio scorso è stato finalmente 
dato il via libera all’apertura dei negoziati 
di adesione, unitamente a quelli 
dell’Albania, dopo l’appianamento delle 
dispute bilaterali con Grecia e Bulgaria che 
avevano di fatto congelato la posizione della 
Macedonia alle porte dell’UE. 

 
A cura di Daniele Orso 
 
La fine della Guerra Fredda ha permesso 
ai paesi dell’Europa orientale di potersi 
finalmente autodeterminare, liberi 
dall’influenza dell’URSS che scomparirà 
anch’essa nel 1991. Ben presto, 
l’integrazione europea diventa l’obiettivo 
politico di tutti gli stati dell’area. Tuttavia, 
se i paesi dell’Europa centro-orientale 
sono riusciti rapidamente ad accedere 
all’UE (in tre momenti successivi tra il 
2004 e il 2013), per quelli balcanico – 
occidentali l’integrazione non ha seguito 
un percorso altrettanto lineare.  
La sanguinosa guerra che ha 
accompagnato la fine della Jugoslavia, 
seguita da anni di instabilità politica e da 
stagnazione economica, per non parlare 
della recrudescenza di dispute bilaterali, 

                                           
42 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/0f122d37-
en/index.html?itemId=/content/component/0f122d37-
en  

hanno ostacolato il cammino europeo di 
questi paesi.  
Il primo paese a ricercare un 
avvicinamento concreto con l’UE è stata 
la Macedonia, che nel 1991 riesce a 
staccarsi dalla Jugoslavia in maniera ben 
più pacifica rispetto alle altre ex 
repubbliche federate. Il nuovo paese 
risentirà alla fine del decennio della guerra 
nel vicino Kosovo e sarà oggetto lui 
stesso di un breve conflitto, che 
rappresenterà l’ultimo atto delle guerre 
interetniche che hanno archiviato la 
Jugoslavia. La contrapposizione violenta 
tra la minoranza albanese (messa ai 
margini nella vita politica e culturale del 
nuovo stato nei primi anni di 
indipendenza) e il governo macedone, 
sarà conclusa nel 2001 con la firma degli 
accordi di Ohrid, con i quali si avvia il 
processo di pace tramite il 
riconoscimento della natura multietnica 
della Macedonia.  
Nel frattempo la Macedonia firma nel 
2001, prima tra i paesi dell’area, l’accordo 
di stabilizzazione e associazione, volto a 
iniziare l’avvicinamento all’acquis 
comunitario.  L’avvicinamento all’UE dà 
l’impressione di procedere concretamente 
verso la membership e questa aiuta la 
Macedonia anche nella sua stabilizzazione 
e democratizzazione. Gli accordi con 
Bruxelles, inoltre, permettono 
all’economia macedone di ottenere 
quell’importante e fondamentale 
supporto non solo finanziario (pari nel 
periodo 2014 – 2020 a 608,8 Milioni di 
Euro42), ma anche tecnico necessario alla 
modernizzazione del sistema produttivo.  
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Nel 2005 l’UE decide di riconoscere lo 
status di candidato alla Macedonia a cui 
segue, nel 2010, la liberalizzazione dei 
visti verso i paesi Schengen. La 
Commissione per la prima volta nel 2009, 
prendendo atto dei passi in avanti svolti 
dalla Macedonia, aveva raccomandato al 
Consiglio di aprire i negoziati per 
l’accesso di Skopije all’interno 
dell’Unione Europea. L’invito ripetuto 
anche successivamente, non è mai stato 
accolto dal Consiglio, nelle more della 
risoluzione della disputa con la Grecia.  
  
Il percorso Europeo: i veti Greco e 
Bulgaro 
 
Sin dalla sua indipendenza la Macedonia 
si è trovata ad affrontare dispute bilaterali 
con i paesi confinanti, incentrate 
principalmente su questioni etniche e 
culturali.  
La prima ad essere stata sollevata è stata 
quella che ha visto contrapposte Atene e 
Skopije incentrata principalmente, anche 
se non esclusivamente, sulla questione del 
nome.  
La regione storica che prende il nome di 
Macedonia è ad oggi divisa tra Grecia, 
Bulgaria, Macedonia del Nord e in misura 
residuale Albania, Serbia e Kosovo. Al 
momento dell’indipendenza il nuovo 
governo aveva cercato di creare un 
collegamento ideale tra i macedoni 
contemporanei e la Macedonia 
dell’antichità. Narrativa rifiutata dal 
governo greco, vista come un’indebita 
appropriazione della propria storia. 
                                           
43 Stella (o sole) di Verghina, simbolo a forma di stella (o 
sole) a sei punte associato alla dinastia di Filippo II di 
Macedonia. Ritrovato nel 1977 su uno scrigno dorato nella 
regione greca di Verghina, diventato simbolo non solo per 
la regione greca della Macedonia, ma in senso più lato della 

Serpeggiavano, inoltre, timori in Grecia 
circa la possibilità che vi fossero appetiti 
di tipo irredentista sulla macedonia 
meridionale, ancor oggi greca e sulla quale 
durante la Guerra Fredda Tito aveva 
puntato gli occhi. Altro aspetto 
controverso era l’utilizzo da parte di 
Skopije della Stella di Verghina43 ritenuto 
anch’esso un’illegittima appropriazione 
della storia greca. Lo stallo è durato fino 
alla firma, sotto l’egida dell’ONU, 
dell’accordo di Prespa nel 201844. Oltre 
alla sistemazione della questione del 
nome, la Macedonia del Nord si è 
impegnata a rinunciare all’utilizzo della 
stella di Verghina, nonché ad approvare 
una serie di modifiche costituzionali e al 
sistema di istruzione al fine di cancellare 
ogni tipo di riferimento a eventuali 
aspirazioni irredentiste, cancellando 
anche ogni collegamento tra la Macedonia 
contemporanea e quella dell’antichità. Dal 
canto suo il governo greco ha accettato di 
eliminare il veto all’ingresso di Skopije 
nell’UE e nella NATO45.  
La sistemazione dopo trent’anni della 
disputa con la Grecia non ha comportato 
però un’accelerazione del percorso 
europeo della Macedonia. Nel 2020, 
infatti, un altro paese confinante, la 
Bulgaria, ha opposto il veto all’accesso 
della Macedonia del Nord all’UE, anche 
in questo caso basando la propria 
contrarietà su questioni di natura 
identitaria e storica. L’oggetto del 
contendere aveva a che fare con 
l’esistenza o meno di una nazione 
macedone a sé stante. Sofia infatti da 

continuità ideale tra la cultura macedone antica con quella 
greca attuale.  
44 Firmato nei pressi del lago Prespa al confine tra i due 
paesi da Zoran Zaev e Alexīs Tsipras, il 17 giugno 2018.   
45  L’ingresso della Macedonia del Nord nella NATO 
avviene il 27 marzo 2020 
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parte sua non ne riconosce l’esistenza 
sostenendo che si sia trattato di una 
costruzione artificiale operata dal governo 
jugoslavo dopo la Seconda guerra 
mondiale. Inoltre, anche per quanto 
riguarda la lingua, la Bulgaria ha sempre 
sostenuto che la quello macedone non sia 
un vero e proprio idioma, bensì un 
dialetto del bulgaro. Di conseguenza in 
Bulgaria non si riconosce l’esistenza di 
una minoranza macedone (che in realtà 
rappresentano lo 0.02% della 
popolazione totale46).  
Nel 2022 durante il semestre di 
presidenza francese del Consiglio UE, 
Parigi ha proposto una soluzione alla 
disputa per permettere alla Macedonia e 
all’Albania di procedere sulla strada 
dell’integrazione.  
Il compromesso francese è stato accettato 
dal governo macedone, che però non ha 
la forza parlamentare per modificare la 
costituzione nella direzione intesa 
dall’accordo, ma fortemente criticato 
dall’opposizione che ha organizzato 
anche proteste di piazza contro il pericolo 
della bulgarizzazione. L’accettazione nel 
luglio scorso del compromesso ha 
comportato la cancellazione del veto 
bulgaro e l’apertura dei negoziati di 
adesione il 19 luglio. 
  
Conclusione 
 
Il processo di avvicinamento della 
Macedonia del Nord all’UE è rimasto 
ostaggio per moltissimi anni di dispute 
bilaterali, concernenti questioni culturali o 
etniche che poco o nulla avevano a che 
fare con l’Unione Europea stessa. Il 
grande potere riconosciuto agli Stati 

                                           
46 Dati del censimento 2011  

membri nella procedura di allargamento, 
che si concretizza nel sistema dei veti, ha 
bloccato il processo di avvicinamento che 
avrebbe dovuto essere in moto già dal 
2009. L’identità nazionale, utilizzata per 
delegittimare l’avversario e come arma di 
ricatto in chiave europea ha dimostrato 
una volta di più la necessità di rivedere il 
processo di adesione all’UE. 
Il continuo rinvio ha inevitabilmente 
creato un sentimento di disillusione e 
frustrazione, danneggiando la credibilità 
stessa delle istituzioni comunitarie non 
solo in Macedonia ma in generale in tutti 
quei paesi che aspettano alle porte 
dell’Europa ormai da anni. Il danno di 
immagine è ancora più grave in una 
situazione come quella attuale, nella quale 
paesi ostili stanno cercando di aumentare 
la propria influenza in una zona, come 
quella balcanico – occidentale che ha un 
valore strategico altissimo per la sicurezza 
dell’UE. Rilanciare quel processo in 
maniera convinta e coerente deve essere 
l’obiettivo di lungo periodo per tutti gli 
Stati membri.  
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L’Unione europea e il 
rispetto dello Stato di 
diritto 

Lo Stato di diritto è un valore fondante 
dell’UE la quale si è dotata nel corso del 
tempo di alcuni strumenti per proteggerne il 
rispetto, soprattutto alla luce di quanto sta 
avvenendo in Polonia e in Ungheria. 

 
A cura di Claudia Marano 
 
Che cosa si intende per Stato di 
diritto? 
Lo Stato di diritto è quella forma di Stato 
in cui i rapporti tra quest’ultimo e i 
cittadini sono regolati da norme 
giuridiche. In tal modo, l’esercizio 
arbitrario del potere viene contrastato con 
una progressiva regolazione 
dell’organizzazione e del funzionamento 
dei pubblici poteri, che ha come scopo sia 
la diffusione sia la differenziazione del 
potere, rispettivamente, attraverso istituti 
normativi (unicità e individualità del 
soggetto giuridico; eguaglianza giuridica 
dei soggetti individuali; certezza del 
diritto; riconoscimento costituzionale dei 
diritti soggettivi) e modalità istituzionali 
(delimitazione dell’ambito di esercizio del 
potere politico e di applicazione del 
diritto; separazione tra istituzioni 
legislative e amministrative; primato del 
potere legislativo, principio di legalità e 
riserva di legislazione; subordinazione del 
potere legislativo al rispetto dei diritti 
soggettivi costituzionalmente definiti; 
autonomia del potere giudiziario), 
comunemente considerati come parti 
integranti della nozione di Stato di 

                                           
47 Treccani, Lo Stato di diritto, 2011. 

diritto47. Da sottolineare è che lo Stato di 
diritto è intrinsecamente connesso al 
rispetto della democrazia e alla 
salvaguardia dei diritti, non solo di quelli 
procedurali ma anche di importanti diritti 
sostanziali. Per queste ragioni, le leggi 
dovrebbero essere chiare, generali nella 
forma, universali nell’applicazione, 
disponibili pubblicamente e giudicate in 
modo proceduralmente corretto da una 
magistratura indipendente. 
Ciononostante, la storia insegna che ci 
sono stati e sono ancora presenti nel 
mondo contemporaneo degli Stati dotati 
di una struttura del potere altamente 
istituzionalizzata in cui colui che governa 
non si ritiene vincolato da alcuna legge. Si 
tratta dei governi dispotici dove al vertice 
vi è chi crede di poter agire liberamente, 
limitando, al contempo, le libertà e i diritti 
degli altri cittadini dello Stato. 
 
Lo Stato di diritto come valore 
fondante dell’UE 
L’articolo 2 del Trattato sull’Unione 
europea (TUE) afferma che tra i valori 
fondanti dell’Unione europea, insieme al 
rispetto della dignità umana, della libertà, 
della democrazia, dell’uguaglianza e dei 
diritti umani, si annovera anche lo Stato 
di diritto. Ne consegue che tutti gli Stati 
membri dovrebbero presentare delle 
società caratterizzate dal pluralismo, dalla 
non discriminazione, dalla tolleranza, 
dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla 
parità tra donne e uomini. Nella realtà dei 
fatti la situazione è diversa ed è 
degenerata negli ultimi anni, prima in 
Polonia e poi in Ungheria, come si vedrà 
in seguito nel dettaglio. 
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Richiamato nel preambolo del Trattato 
sull’Unione europea e da quello della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, lo Stato di diritto, insieme agli 
altri valori precedentemente enunciati, 
rientrano tra i criteri di Copenaghen 
(articolo 49 del TUE) a cui uno Stato 
candidato deve conformarsi per poter 
entrare nell’Unione. Per far sì che nessun 
membro se ne allontani dopo l’adesione, 
il Trattato di Amsterdam ha introdotto un 
apposito meccanismo sanzionatorio. Un 
meccanismo analogo era stato proposto 
per la prima volta dal Parlamento europeo 
nel progetto di testo del Trattato UE del 
1984. Il Trattato di Nizza ha poi aggiunto 
una fase preventiva in caso di «evidente 
rischio di violazione grave» dei valori 
dell’UE in uno Stato membro48. L’intera 
procedura è sancita all’articolo 7 del TUE, 
la cosiddetta «opzione nucleare» che si 
applica anche alle situazioni che non 
rientrano nell’ambito di applicazione del 
diritto dell’UE. Il primo paragrafo 
prevede che su proposta motivata di un 
terzo degli Stati membri, del Parlamento 
europeo o della Commissione europea, il 
Consiglio, deliberando alla maggioranza 
dei quattro quinti dei suoi membri previa 
approvazione del Parlamento europeo, 
può stabilire che esiste un tale rischio. 
Tuttavia, prima di procedere alla relativa 
constatazione il Consiglio ascolta lo Stato 
membro in questione e può rivolgergli 
delle raccomandazioni. Il secondo e il 
terzo paragrafo riguardano la successiva 
fase sanzionatoria che può essere attivata 
dalla Commissione o da un terzo degli 
Stati membri, ma non dal Parlamento, 

                                           
48 Ottavio Marzocchi, La protezione dei valori dell'articolo 
2 del TUE nell'Unione europea, maggio 2022. 
49  Commissione europea, Comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Un 

dopo aver invitato lo Stato membro 
interessato a presentare osservazioni. Il 
Consiglio europeo, deliberando 
all’unanimità, può constatare allora 
l’esistenza di una violazione grave e 
persistente da parte di quello Stato dei 
valori di cui all’articolo 2 del TUE. Ne 
deriva la sospensione di alcuni dei suoi 
diritti, come del diritto di voto del 
rappresentante del governo di tale Stato 
in seno al Consiglio, ferma restante la 
possibilità di modificare o revocare le 
sanzioni. Ma l’applicazione di quanto 
previsto è politicamente difficile e in una 
comunicazione del 2014 la Commissione 
ha proposto il «Quadro dell’UE per 
rafforzare lo Stato di diritto» il quale si 
propone di contrastare le minacce future 
allo Stato di diritto negli Stati membri 
prima che si verifichino le condizioni per 
attivare i meccanismi previsti dall’articolo 
7 del TUE49 . Questo non si configura 
come un’alternativa all’attivazione 
dell’articolo 7, bensì lo precede ed integra. 
Analogamente, non compromette la 
procedura di infrazione da parte della 
Commissione ai sensi dell’articolo 258 del 
TFUE che si applica quando una 
normativa nazionale non è in conformità 
con il diritto dell’UE in casi specifici e 
individuali. Le tre fasi comprendono la 
valutazione della Commissione e l’invio di 
un parere in cui sono motivate le sue 
preoccupazioni; una sua 
raccomandazione motivata sullo Stato di 
diritto nel quale si invita lo Stato membro 
interessato a risolvere la situazione entro 
un determinato periodo di tempo; il 
controllo del seguito dato dallo Stato 

nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto, 11 
marzo 2014. 
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membro alla raccomandazione che gli è 
stata rivolta. 
Con il tempo l’Unione si è dotata di altri 
strumenti giuridici per proteggere lo Stato 
di diritto e gli altri valori in modo tale da 
prevenire l’applicazione dell’articolo 7. A 
tal proposito, si ricordino in particolare: il 
ciclo del semestre europeo nell’ambito 
della lotta contro la corruzione, sistemi 
giudiziari efficaci e la riforma della 
pubblica amministrazione; il quadro di 
valutazione UE della giustizia che 
esamina annualmente una serie di 
indicatori per valutare l’indipendenza, la 
qualità e l’efficienza dei sistemi giudiziari 
nazionali; il servizio di assistenza per le 
riforme strutturali della Commissione che 
fornisce sostegno tecnico anche nei 
settori pertinenti al rafforzamento del 
rispetto dello Stato di diritto; i fondi 
strutturali e di investimento europei e i 
fondi che sostengono le politiche in 
materia di giustizia e sicurezza che aiutano 
gli Stati membri a rafforzare la pubblica 
amministrazione, il sistema giudiziario e la 
loro capacità di combattere la corruzione; 
il meccanismo di cooperazione e verifica 
per assistenza alla Bulgaria e alla Romania; 
l'Ufficio europeo per la lotta antifrode 
(OLAF) che individua e indaga su frodi, 
corruzione e altri reati che ledono gli 
interessi finanziari dell’UE e formula 
raccomandazioni che consentono alle 
autorità nazionali di avviare procedimenti 
amministrativi o giudiziari50.  
 
La preoccupante situazione in 
Ungheria e Polonia  

                                           
50  Commissione europea, Comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio 
europeo e al Consiglio, Rafforzare lo Stato di diritto 
nell'Unione, Il contesto attuale e possibili nuove iniziative, 
3 marzo 2019. 

La Commissione ha avviato da tempo 
delle procedure di infrazione contro 
Polonia e Ungheria su singoli 
provvedimenti o prese di posizione, per 
esempio il trattamento disumano nei 
confronti dei migranti in Ungheria, o le 
nomine politiche dei giudici in Polonia, 
senza riuscire a influenzare più di tanto le 
decisioni dei rispettivi governi51. A partire 
dagli ultimi mesi del 2015, la Polonia è 
l’epicentro di una grave crisi 
costituzionale, che può comportare il 
serio pericolo di una regressione 
antidemocratica nel Paese protagonista 
della storica ondata di democratizzazione 
che ha preso avvio in tutta l’Europa 
centro-orientale a seguito del crollo del 
Muro di Berlino 52 . Nel 2016 è stato 
applicato pertanto il Quadro relativo allo 
Stato di diritto, senza pervenire ad alcun 
risultato soddisfacente. Dal 2015 il 
governo polacco è guidato dal partito di 
estrema destra ed euroscettico Diritto e 
Giustizia (PiS) che ha introdotto una serie 
di riforme del sistema giudiziario. Nel 
2017 Beata Szydło è stata sostituita nella 
carica di Primo ministro da Mateusz 
Morawiecki che è oggi al suo secondo 
mandato. L’UE è fortemente preoccupata 
per la sempre più debole indipendenza 
della magistratura e per la mancanza di 
un’effettiva separazione dei poteri nel 
Paese. La procedura di cui all’articolo 7 
del TUE è stata attivata per la prima volta 
nella storia europea nel dicembre 2017 
dalla Commissione proprio nei confronti 
di questo Stato. Nel marzo 2018, il 
Parlamento europeo ha sostenuto la 

51  Il Post, L’Europa vuole mettere in riga Ungheria e 
Polonia, 30 settembre 2020. 
52  Dicosola M., La crisi costituzionale del 2015-16 in 
Polonia: il fallimento della transizione al costituzionalismo 
liberale?, Osservatorio Costituzionale, 18 aprile 2016. 
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procedura con una risoluzione in cui ha 
invitato il Consiglio ad agire con 
tempestività. La lenta erosione dello Stato 
di diritto si è manifestata in più occasioni. 
Il 14 ottobre 2021 la Corte costituzionale 
polacca ha deciso di non riconoscere più 
il primato del diritto dell’Unione europea 
sulle leggi nazionali ed uno degli aspetti 
più rilevanti di questa decisione è che il 
tribunale che l’ha presa era composto in 
buona parte da giudici indicati dal 
partito 53 . Inoltre, le autorità polacche 
hanno continuato a erodere 
l’indipendenza della magistratura e la 
Corte europea dei diritti umani ha 
stabilito che due dei massimi organismi 
giudiziari polacchi non avevano rispettato 
gli standard di equità processuale54.  
Nel marzo 2018, il Parlamento europeo 
ha avviato la fase preventiva dell’«opzione 
nucleare» con una risoluzione contro 
l’Ungheria per una serie di questioni 
riguardanti il funzionamento del sistema 
costituzionale e del sistema elettorale, 
l’indipendenza della magistratura e di altre 
istituzioni e i diritti dei giudici, la 
corruzione e i conflitti di interesse, i diritti 
delle persone appartenenti a minoranze, 
compresi i rom e gli ebrei, e la protezione 
dalle dichiarazioni di odio contro tali 
minoranze, ecc. Ha definito quanto 
avvenuto nel Paese come una «minaccia 
sistemica per i valori di cui all’articolo 2 
del TUE e un evidente rischio di 
violazione grave dei suddetti valori». 
Negli anni successivi, il Parlamento 
europeo si è più volte espresso 
condannando con la massima fermezza le 
                                           
53 Il Post, Lo “Stato di diritto” che c’è sempre meno, in 
Polonia, 23 ottobre 2021. 
54 Amnesty International, Polonia: le violazioni dei diritti 
umani accertate nel 2021, Rapporto 2021-2022. 
55  Parlamento europeo, Risoluzione sulla proposta di 
decisione del Consiglio in merito alla constatazione, a 

leggi adottate dal Parlamento ungherese. 
Ad esempio, da menzionare è la sua 
risoluzione dell’8 luglio 2021 sulle 
violazioni del diritto dell’UE e dei diritti 
dei cittadini LGBTIQ in Ungheria a 
seguito delle modifiche giuridiche 
adottate dal Parlamento ungherese. Da 
ultimo, nella sua risoluzione del 16 
settembre 2022 ha ribadito i suoi timori 
riguardanti il peggioramento della 
situazione in Ungheria e ha espresso 
«profondo rammarico per il fatto che la 
mancanza di un’azione decisa da parte 
dell’UE abbia contribuito al crollo della 
democrazia, dello Stato di diritto e dei 
diritti fondamentali in Ungheria, 
trasformando il Paese in un regime ibrido 
di autocrazia elettorale, secondo gli 
indicatori pertinenti» 55 . Le elezioni 
politiche tenutesi il 3 aprile 2022 hanno 
visto la rielezione, con il 53% dei voti, del 
Primo ministro uscente Viktor Mihály 
Orbán che ricopre questa carica dal 2010. 
L’OSCE in risposta alle preoccupazioni 
sulla regolarità delle elezioni e agli appelli 
della società civile, ha inviato una 
missione internazionale di osservazione 
elettorale, cosa che non dovrebbe aver 
ragione di avvenire negli Stati membri 
dell’UE. Infine, il Parlamento europeo ha 
chiesto l’intervento della Commissione e 
del Consiglio.  
Sia nel caso polacco che in quello 
ungherese, la seconda fase della 
procedura risulta da tempo bloccata in 
seno al Consiglio poiché i due Stati si 
sostengono a vicenda. La determinazione 
e l’adozione di sanzioni rimangono 

norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione 
europea, dell’esistenza di un evidente rischio di violazione 
grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda 
l'Unione, 15 settembre 2022. 
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difficilmente realizzabili a causa del 
requisito dell’unanimità, come dimostrato 
dal fatto che i governi di Ungheria e 
Polonia hanno annunciato di opporsi a 
qualsiasi decisione di questo tipo 
riguardante l’altro Stato membro 56 . 
Inoltre, i ripetuti veti di questi due Stati in 
seno al Consiglio europeo hanno 
condotto all’adozione del Regolamento 
(UE) 2020/2092 del Parlamento e del 
Consiglio del 16 dicembre 2020 relativo a 
un regime generale di condizionalità per 
la protezione del bilancio dell’Unione. È 
stato pertanto introdotto un meccanismo 
alla luce del quale, in caso di violazioni 
dello Stato di diritto che incidono sugli 
interessi finanziari e sul bilancio dell'UE, 
la Commissione può sospendere i fondi 
europei allo Stato inadempiente. Gli Stati 
membri infatti possono garantire una 
sana gestione finanziaria solo se le loro 
autorità pubbliche agiscono in conformità 
della legge, se i casi di frode, inclusi i casi 
di frode fiscale, evasione fiscale, 
corruzione, conflitto di interessi o altre 
violazioni del diritto, sono effettivamente 
perseguiti dai servizi responsabili delle 
indagini e dell’azione penale, e se le 
decisioni arbitrarie o illegittime delle 
autorità pubbliche, comprese le autorità 
di contrasto, possono essere soggette a un 
effettivo controllo giurisdizionale da 
parte di organi giurisdizionali 
indipendenti e della Corte di giustizia 
dell’Unione europea57. Tale regolamento 
si colloca al crocevia tra dinamiche 

                                           
56 Ottavio Marzocchi, La protezione dei valori dell'articolo 
2 del TUE nell'Unione europea, cit., p. 2. 
57  Regolamento (UE) 2020/2092 del Parlamento e del 
Consiglio del relativo a un regime generale di 
condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione, 
16 dicembre 2020. 
58 Saputelli G., Baraggia A., Mercoledì 28 settembre diretta 
web sulla condizionalità nelle politiche di coesione e il 

politiche e aspetti più strettamente 
giuridici e riguarda una delle questioni più 
urgenti che l’Unione si trova ad 
affrontare 58 . La Corte di giustizia 
dell’Unione europea, adita dai governi 
della Polonia e dell'Ungheria nelle cause 
gemelle C-156/21 e C-157/21, ha 
recentemente confermato la conformità 
del regolamento ai Trattati e al diritto 
dell’Unione europea. La Commissione 
europea, dal canto suo, ha votato 
all’unanimità la proposta di sospendere il 
65% dei fondi di tre programmi operativi 
per la Coesione destinati all’Ungheria a 
causa della violazione dello Stato di 
diritto 59 . Il governo ungherese ha a 
disposizione fino a fine dicembre per 
attuare le 17 misure che ha concordato 
con la Commissione al fine di poter 
beneficiare dei 7,5 miliardi di fondi di 
coesione che le sono assegnati. Il 
Consiglio, alla fine, deciderà a 
maggioranza qualificata se adottare o 
meno le misure proposte contro lo Stato 
ungherese.  
Lo scenario attuale pone l’Unione 
europea di fronte a situazione complesse 
che richiedono soluzioni efficaci e 
repentine. In Polonia e in Ungheria 
prevarrà l’interesse economico su quella 
che da molti è stata considerata una deriva 
autoritaria del potere? Come spesso 
accade, solo il tempo saprà dare tutte le 
risposte.   

 

rispetto dello Stato di diritto, Il Sole 24 Ore, 26 settembre 
2022. 
59  Festuccia P., Ungheria, la Commissione Ue propone 
taglio fondi di coesione per 7,5 miliardi di euro. Gentiloni: 
“Difendiamo i valori dello stato di diritto”, La Stampa, 18 
settembre 2022. 
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La crisi dell’area Schengen 

Rivedere gli accordi “Whatever it takes”. 
 

A cura di Romano Carabotta 
 

Introduzione 
Sin dalla loro stipulazione, gli accordi 
Schengen sono divenuti, a parere di molti, 
l’inconfutabile evidenza del riuscito e 
compiuto processo di integrazione 
europea, per la portata rivoluzionaria in 
materia di circolazione di persone e merci 
in Europa e per il conseguente impatto 
che essi hanno avuto sulla vita dei 
cittadini europei. Lo stesso Parlamento 
europeo, nel presentare l’area Schengen 
all’interno del proprio sito ufficiale, la 
descrive come “uno dei successi concreti 
dell’integrazione europea” e, ancora, come 
“uno dei pilastri del progetto europeo” 60 . 
Eppure, a quasi quarant’anni dalla 
stipulazione degli accordi che hanno dato 
vita allo spazio Schengen, i massicci flussi 
migratori diretti in Europa a partire dalle 
Primavere arabe (che, come è noto, 
hanno determinato la perenne instabilità 
dell’area del Maghreb e del Medio-
oriente), il rischio terrorismo (con cui 
diversi Stati membri dell’Unione hanno 
già tragicamente fatto i conti), i nuovi 
assetti geopolitici (che, prima in sordina, 
ed ora, dallo scoppio del conflitto russo-
ucraino, in maniera tragicamente 
evidente, stanno subendo una profonda 
trasformazione), il riemergere più o meno 
diffuso dei nazionalismi hanno messo in 
seria discussione l’effettiva efficienza del 
meccanismo di circolazione previsto dagli 
accordi succitati e, di conseguenza, 
                                           
60 https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/se
curity/20190612STO54307/schengen-guida-alla-zona-
europea-senza-frontiere 

l’effettiva efficacia del processo di 
integrazione europea.  
 
Cos’è l’Accordo Schengen? 
Il 14 giugno 1985 la piccola cittadina 
lussemburghese di Schengen–quattromila 
anime nel cantone di Remich–viene 
catapultata al centro della storia 
dell’integrazione europea: in quel giorno, 
infatti, il Regno del Belgio, la Repubblica 
federale di Germania, la Repubblica 
francese, il Granducato di 
Lussemburgo ed il Regno dei Paesi bassi 
stipularono l’Accordo con il quale fu 
avviato il processo di graduale 
soppressione dei controlli alle frontiere, al 
fine di consentire la libera circolazione di 
persone e merci fra gli Stati contraenti. 
Ciò che spinse le parti a concludere tale 
convenzione, come è evidenziato nelle 
premesse che introducono il contenuto 
della Convenzione di applicazione 
dell’Accordo61 , fu proprio la previsione 
contenuta nel Trattato istitutivo della 
Comunità Europea (TCE) che, al Capo I–
rubricato “Unione doganale’’–già 
prospettava la realizzazione di un mercato 
unico fondato su uno spazio interno 
privo di frontiere62 : le parti contraenti, 
allora, ritennero di imprimere un concreto 
impulso al perseguimento dell’obiettivo 
enunciato nel TCE, giustificando, in 
apertura, la stipulazione dell’Accordo 
mediante la coincidenza del fine da loro 
perseguito con l’obiettivo previsto dal 
Trattato. La previsione fondamentale, 
perno della rivoluzione avviata con 
l’entrata in vigore dell’Accordo, è 
contenuta nell’articolo 1 della 

61 Convenzione di Applicazione dell’Accordo Schengen, 
del 14 giugno 1985, in GUUE del 22 settembre 2000, p.19 
62 Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, 
del 25 marzo 1957 
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Convenzione di Attuazione: “Le frontiere 
interne possono essere attraversate in qualunque 
luogo senza che venga effettuato il controllo delle 
persone”, ove per “frontiere interne’’ 
bisogna intendere “le frontiere terrestri 
comuni delle Parti contraenti, i loro aeroporti 
adibiti al traffico interno ed i porti marittimi per 
i collegamenti regolari di passeggeri in 
provenienza o 
a destinazione esclusiva di altri porti situati nel 
territorio delle 
Parti contraenti, senza scalo in porti situati al di 
fuori di tali 
territori”. Come necessaria conseguenza 
dell’abolizione delle frontiere interne, 
l’art. 3 prevede un regime opposto per le 
frontiere cd. esterne, sancendo che “Le 
frontiere esterne possono essere attraversate, in via 
di 
principio, soltanto ai valichi di frontiera e durante 
le ore di 
apertura stabilite”, mentre l’art.6 sottopone 
al controllo delle autorità competenti la 
circolazione transfrontaliera alle frontiere 
esterne “nel quadro delle competenze nazionali 
e della legislazione nazionale, tenendo conto 
degli interessi di tutte le Parti contraenti e per i 
territori delle 
Parti contraenti”, passando poi ad indicare i 
criteri secondo i quali tali controlli 
debbono essere effettuati. Va, poi, sin 
d’ora segnalata la previsione contenuta 
nell’art.19, secondo cui “gli stranieri titolari 
di un visto uniforme, entrati regolarmente nel 
territorio di una delle Parti contraenti, possono 
circolare liberamente nel territorio di tutte le Parti 
contraenti per 
il periodo di validità del visto”. 
Il titolo III dell’Accordo, inoltre, prevede 
una serie di norme che disciplinano la 

                                           
63  Comunicazione COM/2011/0561 def. della 
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 

cooperazione tra le forze di polizia, la cui 
implicazione di maggior rilievo è 
richiamata nell’art.41 a norma del quale 
“gli agenti di una delle Parti contraenti che, nel 
proprio Paese, inseguono una persona colta in 
flagranza di commissione di uno dei reati di cui 
al paragrafo 4 o di partecipazione 
alla commissione di uno di tali reati, sono 
autorizzati a continuare l'inseguimento senza 
autorizzazione preventiva nel territorio di 
un'altra Parte contraente quando le autorità 
competenti dell'altra Parte contraente non hanno 
potuto essere previamente avvertite dell'ingresso in 
detto territorio, data la particolare urgenza” o 
“quando tali autorità non hanno potuto 
recarsi sul posto in tempo per riprendere 
l'inseguimento”. 
La disciplina dell’area Schengen va 
completata richiamando quanto previsto 
dal Regolamento n. 399/2016 che 
istituisce il Codice delle Frontiere 
Schengen, allo scopo di regolare la 
possibilità di reintrodurre temporaneamente 
i controlli alle frontiere interne: esigenza 
certamente determinata, come si 
accennava in apertura, dalle rivoluzioni 
della Primavera araba del 2011 che, 
secondo quanto riportato nella 
comunicazione della Commissione del 16 
settembre 2011, intitolata “Governance 
Schengen - Rafforzare lo spazio senza 
controlli alle frontiere interne”63, hanno 
determinato un afflusso ingente di 
immigrati in alcuni paesi dell’Unione 
Europea (Ue) tale da evidenziare “la 
necessità di rafforzare l’applicazione delle norme 
comuni dello spazio Schengen e di regolare la 
reintroduzione dei controlli alle frontiere interne 
in circostanze eccezionali, in particolare quando 
il funzionamento generale dello spazio Schengen 

regioni, denominata Governance Schengen-Rafforzare lo spazio 
senza controlli alle frontiere interne, del 16/09/2011 
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è messo in pericolo” 64 . In attuazione delle 
previsioni del Regolamento, rivisto 
parzialmente nel 2019, attualmente sono 
sette i Paesi che hanno reintrodotto 
controlli temporanei alle frontiere 
interne: Estonia, Norvegia, Austria, 
Germania, Svezia, Danimarca, Francia, 
tutti–ad eccezione dell’Estonia–per 
motivi riconducibili al rischio terrorismo 
o alle complicanze derivanti dalla 
questione immigrazione.  
Che alla prima “prova di carico” cui l’area 
Schengen è stata sottoposta, il 
meccanismo che l’ha retta sinora stia già 
crollando? Approfondire la questione è lo 
scopo di questa trattazione. 
La libertà di circolazione nei Balcani: 
da Mini-Schengen alla Open Balkan 
Initiative 
Oggi sono ventisei i Paesi che 
compongono lo Spazio Schengen, di cui 
ventidue sono Stati membri dell’Unione 
Europea–l’Irlanda non ha aderito, mentre 
Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania 
“dovrebbero col tempo aderire a Schengen”65– e 
quattro sono Stati extra-Ue (Islanda, 
Norvegia, Svizzera e Liechtenstein). 
Come è noto, da tempo gli Stati dei 
Balcani occidentali auspicano di aderire 
all’Unione Europea: attualmente soltanto 
Macedonia del Nord ed Albania hanno 
ottenuto l’ufficiale status di candidati, 
mentre sono in corso i negoziati dell’Ue 
con Serbia e Montenegro ed invece 
Bosnia e Kosovo restano soltanto 

                                           
64  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=URISERV:jl0065&from
=FR 
65 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/sec
urity/20190612STO54307/schengen-guida-alla-zona-
europea-senza-frontiere 
66 Nota stampa del Governo della Repubblica di Serbia 
dell’11 novembre 2019, reperibile al seguente link: 

potenziali candidati. Detti Stati stanno 
effettuando diversi tentativi di 
cooperazione al fine di raggiungere quella 
stabilità economica e sociale necessaria 
per poter progredire sulla strada verso 
Bruxelles: ne è una prova il programma di 
integrazione regionale da subito 
denominato “Mini-Schengen”, 
approntato nel 2019 da Serbia, 
Macedonia e Albania, con lo scopo di 
pervenire ad un’area balcanica “more stable 
and predictable”, ove vi sia libera 
circolazione di persone, beni, capitali e 
servizi, come unica possibilità di divenire 
più competitivi e di svilupparsi e crescere 
più velocemente di prima 66 . La crisi 
pandemica da Covid-19 ha, poi, 
inevitabilmente frenato la 
concretizzazione del progetto, mettendo 
a dura prova il sistema economico dei 
Paesi balcanici, finché il 29 luglio 2021, a 
margine del Forum per la cooperazione 
economica regionale tenutosi a Skopje, 
Albania, Macedonia del Nord e Serbia lo 
hanno rilanciato sotto il nome di “Open 
Balkan Initiative”67: “L’obiettivo è semplice” 
–si legge nella dichiarazione congiunta dei 
Capi di Governo dei tre Paesi– “realizzare 
un mercato unico, senza frontiere”. Sono stati 
firmati un accordo e due memoranda: 
l’accordo riguarda la cooperazione in caso 
di calamità naturali e, mentre uno degli 
accordi d’intesa è volto a facilitare la 
circolazione di beni con miglioramento 
della cooperazione economica, l’altro è 

https://www.srbija.gov.rs/vest/en/147537/little-
schengen-only-chance-for-faster-growth-
development.php 
67 Nota stampa dell’Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane del 29 luglio 
2021, reperibile al seguente link: 
https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/185106 
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orientato alla creazione di un libero 
accesso al mercato del lavoro nella 
regione, con l’obiettivo di una completa 
abolizione  dei controlli alle frontiere 
entro l’1 gennaio 2023: secondo le stime 
della Banca Mondiale, il successo di tale 
programma garantirebbe ai Paesi aderenti 
un risparmio di circa 2,7 miliardi di euro 
ogni anno. Si badi che il vero elemento di 
novità non risiede tanto nel progetto di 
integrazione economica in sé–l’Unione 
Europea infatti “coinvolge la regione in diverse 
iniziative volte a stimolarne lo sviluppo e a 
prepararne l’ingresso nella struttura europea”– 
quanto nel fatto che “si tratta del primo 
progetto di cooperazione regionale nato su 
proposta degli stessi Paesi balcanici e non a guida 
Ue” 68 . L’iniziativa è stata fortemente 
criticata da Kosovo, Montenegro e 
Bosnia 69 , che ritengono, piuttosto, di 
dover potenziare la cooperazione 
regionale mediante i programmi europei, 
“invitando i leader della regione a impegnarsi solo 
per l’agenda europea e nelle relazioni 
transatlantiche”70. 
Ad ogni modo, sebbene il progetto di 
eliminazione progressiva delle frontiere in 
stile Schengen non sia ancora 
compiutamente avviato, già sono state 
evidenziate numerose criticità. La 
Commissione europea ha innanzitutto 
sottolineato come proprio la cd. rotta 
balcanica sia uno dei principali punti di 
ingresso di droga illegale nell’Unione 
europea-per cui viene da sé che 

                                           
68  Come osservato in: 
https://www.osmed.it/2022/02/28/prove-di-
cooperazione-nei-balcani-occidentali-lopen-balkan-
initiative/, da cui le citazioni sono tratte 
69 Per approfondire le ragioni politiche che si celano dietro 
tale scelta: https://www.osmed.it/2022/02/28/prove-di-
cooperazione-nei-balcani-occidentali-lopen-balkan-
initiative/ 
70Nota stampa dell’Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane del 29 luglio 

un’abolizione totale dei controlli alla 
frontiere faciliterebbe enormemente il 
traffico di sostanze stupefacenti nella 
regione; in secondo luogo, gli elevati 
livelli di corruzione presenti nei territori 
balcanici sarebbero terreno fertile per 
attività criminali transfrontaliere; infine, 
risulterebbe pressoché impossibile tenere 
traccia dell’ingresso di cittadini di Stati 
terzi nonché dell’importazione di beni 
provenienti da mercati diversi 71 . Le 
premesse, dunque, sono tutt’altro che 
incoraggianti, e piuttosto che facilitare 
l’ingresso degli Stati balcanici nell’Ue, la 
concretizzazione della Open Balkan 
Initiative, portando con sé problemi di 
difficile soluzione come quelli appena 
enunciati, potrebbe allontanarli 
ulteriormente dalla concreta possibilità di 
realizzare il loro “sogno europeo”. 
Aprire fuori per chiudere dentro. Il 
dogma della libera circolazione alla 
prova della crisi migratoria.  
Per stessa ammissione del Parlamento 
europeo “l’arrivo di più di un milione di 
rifugiati e migranti nel 2015 ha messo in luce le 
carenze del sistema europeo di asilo” 72  e, 
probabilmente, ha messo in crisi lo stesso 
sistema Schengen.  
Va innanzitutto ricordato come, 
nell’ultimo decennio, l’Europa si sia 
trovata a dover fare i conti con “i flussi 
migratori più rilevanti dalla Seconda guerra 

2021, reperibile al seguente link: 
https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/185106 
71  Osservazioni contenute in: 
https://cep.org.rs/en/blogs/open-balkan-initiative/  
72 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/prio
rities/immigrazione/20170629STO78630/statistiche-su-
asilo-e-immigrazione 
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mondiale” 73 , trovandosi difronte ad una 
vera e propria “emergenza” 
(qualificazione della fattispecie che, se 
poteva essere corretta nei primi anni in 
cui il fenomeno si è verificato, risulta oggi 
quantomai anacronistica e 
contraddittoria-basti ricordare che per 
emergenza si intende una “circostanza 
imprevista” 74 , quale non è il fenomeno 
migratorio che interessa l’Europa, ormai 
più che prevedibile nell’intensità, nelle 
tempistiche, nelle modalità, nelle cause). 
Tale emergenza ha raggiunto il suo 
culmine nel 2015, quando sono state 
registrate 1,25 milioni di prime richieste di 
asilo nell’Unione europea–la recente crisi 
pandemica ha soltanto affievolito il 
fenomeno, che nelle ultime settimane sta 
assumendo nuovamente i connotati 
propri dell’era pre-Covid 75 . Ingente 
problema è, poi, rappresentato dal 
numero di immigrati irregolari che 
tentano di valicare i confini Ue: basti 
pensare ai dati del 2021, anno in cui sono 
stati registrati 199.900 attraversamenti 
irregolari delle frontiere, di cui 112.600 via 
mare e 87.300 via terra, un aumento del 
60% rispetto all’anno precedente76. 
L’Unione Europea si è da tempo dotata di 
un Sistema Comune Europeo di Asilo 
(CEAS), partendo dalla constatazione che 

                                           
73 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/soci
ety/20170629STO78632/l-immigrazione-in-europa 
74 https://www.treccani.it/vocabolario/emergenza/ 
75 A titolo esemplificativo si riportano i numeri del periodo 
in cui la trattazione è elaborata: 
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2022/05/14/
migranti-oltre-250-arrivati-nelle-ultime-ore-a-
lampedusa_73944f03-5252-4e24-9caa-0ebf0f86f5c7.html 
76  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024/promoting-our-european-way-life/statistics-
migration-europe_it#illegalbordercrossings 
77 AA.VV, Un’introduzione al Sistema Europeo Comune 
di asilo per i giudici, 2016, p.13 

“in uno spazio senza frontiere interne, l’asilo 
richiede una regolamentazione armonizzata a 
livello dell’UE”, assente la quale “si 
produrrebbe con tutta probabilità un movimento 
secondario dei richiedenti asilo”77–si noti sin 
d’ora e si tenga a mente l’estrema 
attenzione che il Legislatore comunitario 
pone sulla questione dei movimenti 
secondari, sulla quale si tornerà tra breve. 
Il CEAS si configura, dunque, quale vero 
e proprio quadro legislativo comunitario, 
ispirato alla Convenzione di Ginevra sui 
rifugiati del 195178 come modificata dal 
relativo protocollo del 1967, avente lo 
scopo di definire criteri e norme comuni 
in materia di protezione internazionale, di 
fatto tendendo ad una armonizzazione 
della applicazione e della interpretazione 
della normativa in materia di asilo tra gli 
Stati membri 79 : esso è l’unico sistema 
esistente “a regolamentare le questioni sia 
sostanziali che procedurali per la protezione 
internazionale, dall’ingresso del richiedente asilo 
in uno Stato membro fino all’accertamento 
definitivo dello status di protezione”80. Secondo 
le illuminanti osservazioni del Dott. 
Lorenzo Vianelli, contenute in Proteggere o 
Controllare?-Il Sistema Europeo Comune di 
Asilo nello spazio Schengen 81  (recante i 
risultati dello studio che egli ha dedicato 
proprio all’esame dei limiti del CEAS82), 

78  Per il testo integrale della Convenzione:  
https://www.unhcr.org/it/wp-
content/uploads/sites/97/2016/01/Convenzione_Gine
vra_1951.pdf  
79 Cfr. AA.VV., op. cit., p.13 
80 Ibidem 
81 L. VIANELLI (a cura di), Proteggere o Controllare? Il 
sistema europeo comune d’asilo nello spazio Schengen, 
2019 
82 Si segnala, al fine di corroborare le posizioni del Vianelli, 
come l’origine della ricerca, per stessa ammissione 
dell’autore, risale al suo primo contatto personale con il 
Ceas, nell’ambito di un’etnografia di un progetto di 
accoglienza per richiedenti e titolari di protezione, 
esperienza che gli ha consentito di conoscere numerose 



 

  33  

che ispirano questo punto cruciale della 
presente trattazione, “la cooperazione in 
materia di asilo venne inizialmente concepita 
all’interno di una più ampia volontà di 
‘securitizzare’ il mercato interno” 83 , come 
reazione tanto al timore di un imminente 
aumento delle domande di asilo da parte 
di persone in fuga dai Paesi dell’Europa 
orientale–che a partire dal 1989 facevano 
i conti, come è noto, con la caduta dei 
regimi sovietici–, quanto all’incremento 
effettivo degli arrivi dai Paesi del sud del 
mondo che il vecchio continente aveva 
conosciuto a partire dalla seconda metà 
degli anni Settanta84. In un documento del 
1991 85 , la Commissione Europea 
osservava come “a partire dal termine 
dell’immigrazione permanente per motivi di 
lavoro a metà degli anni Settanta, la 
presentazione di una domanda d’asilo è divenuta 
un mezzo per entrare in una comunità in cui è 
impossibile immigrare” al punto che “ogni 
restrizione all’immigrazione permanente 
introdotta dagli Stati membri è stata aggirata 
attraverso il ricorso alla procedura d’asilo”. Da 
questo momento, allora, reprimere il cd. 
asylum shopping (la pratica per cui un 
richiedente asilo presenta domanda di 
protezione internazionale in più di uno 
Stato membro, avendo o non avendo già 
ricevuto protezione internazionale in uno 
di tali Stati membri: si fa riferimento, cioè, 
all’abuso della procedura d’asilo per 
aumentare le probabilità di successo della 

                                           
persone che descrivevano l’accoglienza e l’Italia 
utilizzando la metafora della gabbia. L’autore, inoltre, 
segnala, la sua perplessità sorta sin dall’inizio del suo 
dottorato, rappresentata dallo scarto esistente, in gran 
parte della letteratura, così come tra gli operatori del 
settore, tra le critiche diffuse nei confronti del sistema 
Dublino e una sostanziale accettazione acritica della bontà 
del CEAS, che pur si fonda sul sistema Dublino (Cfr. L. 
VIANELLI, op. cit., p.53) 
83 L. VIANELLI, op. cit., p. 40  
84 Ibidem 

domanda86) diventa obiettivo di primaria 
importanza per gli Stati membri: è questa 
la ragione per cui la prima misura adottata 
in materia riguardò l’individuazione dei 
criteri da seguire per individuare quale 
Stato avesse la responsabilità per l’esame 
delle domande d’asilo87. Si perviene così 
alla celebre Convenzione di Dublino del 
1990, entrata in vigore nel 1997, rubricata 
come “Convenzione sulla determinazione 
dello Stato competente per l’esame di una 
domanda d’asilo presentata in uno degli 
Stati membri delle comunità europee’’: 
essa impegna gli Stati membri ad 
esaminare “la domanda di asilo di qualsiasi 
straniero, presentata alla frontiera o nel rispettivo 
territorio” (art.3, par.2), subito dopo 
specificando che “la domanda è presa in 
esame da un solo Stato membro” (art.3, 
par.2)88, sancendo cioè il cd. principio del 
Paese di primo ingresso, già inserito nella 
Convenzione di applicazione dell’accordo 
Schengen all’art.29, capitolo 7, titolo II89, 
ove si afferma che “le Parti contraenti si 
impegnano a garantire l’esame di ogni domanda 
di asilo presentata da uno straniero nel territorio 
di una di esse”. Secondo il Vianelli, tale 
logica ha un duplice scopo: essa, mira, da 
un lato “a combattere i movimenti all’interno 
dello spazio comune, visto che i richiedenti asilo 
non hanno la possibilità di scegliere dove 
presentare la propria domanda d’asilo”, 
dall’altro ad inibire il flusso di “domande di 
asilo concedendo a ogni richiedente un’unica 

85 Citato in L. VIANELLI, op. cit., p.41 
86  Per la definizione, cfr. https://ec.europa.eru/home-
affairs/pages/glossary/asylum-shopping_en  
87 Cfr. L. VIANELLI, op. cit., p.41 
88  Convenzione sulla determinazione dello Stato 
competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata 
in uno degli Stati membri delle comunità europee, del 15 
giugno 1990, in GUCE del 19 agosto 1997, p.3 
89 Convenzione di Applicazione dell’Accordo Schengen, 
del 14 giugno 1985, in GUUE del 22 settembre 2000, p.25 
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possibilità” 90 ; tale logica e tale principio 
sono stati ripresi dal cd. Regolamento 
Dublino II del 2003 e dal cd. 
Regolamento Dublino III del 2013, 
divenendo parte dell’ordinamento 
giuridico comunitario, in quanto posti 
tutt’oggi a fondamento del CEAS. 
Se il Trattato di Amsterdam del 1997 ha 
poi individuato i fondamenti giuridici su 
cui fondare la elaborazione del CEAS, 
furono, tuttavia, le Conclusioni di 
Tampere del 199991 a riferirsi per la prima 
volta ad un “sistema europeo comune d’asilo 
(…) basato sull’applicazione integrale ed 
estensiva della Convenzione di Ginevra”. Si 
perviene, così, al cd. Regolamento 
Dublino II del 18 febbraio 2003 “che 
stabilisce i criteri e i meccanismi di 
determinazione dello Stato membro competente 
per l'esame di una domanda d'asilo presentata in 
uno degli Stati membri da un cittadino di un 
paese terzo” 92  che ribadì il principio del 
Paese di primo ingresso, come accennato 
in precedenza. Il regolamento del 2003 
venne, poi, a sua volta abrogato dal cd. 
Dublino III93, che conservando anch’esso 
il medesimo principio di attribuzione 
della responsabilità dell’esame della 
domanda d’asilo al Paese di primo 
ingresso, presenta, quali novità 
rilevanti, l’ampliamento dei termini per il 
ricongiungimento familiare, la possibilità 
di fare ricorso contro un ordine di 
                                           
90 L. VIANELLI, op. cit., p.41 
91 https://www.europar.europa.eu/summits/tam_it.htm 
92  Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, che 
stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello 
Stato membro competente per l'esame di una domanda 
d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino 
di un paese terzo, del 18 febbraio 2003, in GUUE L 050 
del 25 febbraio 2003 
93  Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, che stabilisce i criteri e i 
meccanismi di determinazione dello Stato membro 
competente per l’esame di una domanda di protezione 
internazionale presentata in uno degli Stati membri da un 

trasferimento e maggiori tutele per i 
minori94 . Il sistema Dublino, inoltre, si 
fonda anche sull’utilizzo dell’Eurodac, 
l’European Dactyloscopie, il database 
europeo delle impronte digitali dei 
richiedenti asilo e delle persone fermate 
mentre varcano irregolarmente una 
frontiera esterna dell’Unione, che 
consente di verificare se un cittadino 
straniero abbia già presentato una 
domanda d’asilo in Stati membri diversi 
da quello in cui si trova o se è entrato 
irregolarmente nel territorio 
dell’Unione95: risulta, così, evidente come 
tale sistema “escluda i richiedenti asilo (…) 
dallo spazio di libera circolazione attraverso un 
vero e proprio meccanismo di rebordering interno” 
essendo “oggetto di specifiche misure di controllo 
che riproducono pratiche di confine nell’area 
Schengen”96. Sembra quasi, in sostanza, che 
l’armonizzazione dei sistemi di asilo 
nazionali sia concepita unicamente e 
immediatamente in funzione del 
controllo della mobilità, più che essere il 
frutto della volontà di costruire un 
efficace spazio di protezione conformato 
ai principi della Convenzione sui 
rifugiati 97 : una delle contraddizioni del 
sistema Dublino (e, quindi, di quello 
Schengen) sta proprio nel “primato 
dell’esigenza del controllo rispetto a quella di 
tutela”98. In conclusione, va rilevata una 
seconda contraddizione, che pure fa 

cittadino di un paese terzo o da un apolide, del 26 giugno 
2013, in GUUE L 180 del 29 giugno 2013 
94 
https://www.internazionale.it/notizie/2019/05/16/siste
ma-dublino  
95 
https://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/
euroacronimi/eurodac/  
96 L. VIANELLI, op. cit., p.44  

97 Cfr. L. VIANELLI, op. cit., p.45 
98 L. VIANELLI, op. cit., p.45 
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riferimento ad una realtà fattuale, prima 
che giuridica: la crisi migratoria che ha 
investito l’Europa (rectius, l’Unione 
Europea) a partire dal 2015, ha 
dimostrato come i richiedenti asilo 
desideravano, tentavano e, talvolta, 
riuscivano a raggiungere Stati diversi da 
quelli loro imposti dal sistema Dublino99, 
dimostrando “per l’ennesima volta (…)una 
sostanziale ingovernabilità, rifiutando lo Stato di 
competenza imposto loro da un sistema 
completamente sordo nei confronti delle 
rivendicazioni e dei desideri individuali” 100 
mettendo a nudo “l’ipocrisia del CEAS”, 
vanificando “la presunzione di un’ordinata 
gestione della mobilità”, continuando a 
rifiutare “il ruolo di meri oggetti di politiche e 
accordi fatti sulla loro pelle da parte di Stati e 
istituzioni europee”101. 

Prima dell’emergenza pandemica e la 
situazione bellica in Ucraina, la questione 
migrazione era certamente quella 
maggiormente affrontata dagli organi di 
stampa, dalle forze politiche, dalle 
istituzioni nazionali e comunitarie e 
certamente quella alla quale l’opinione 
pubblica prestava maggiore attenzione. 
Decine di migliaia di immigrati hanno 
raggiunto le coste europee (soprattutto 
quelle greche ed italiane) negli ultimi sette 
anni, per la maggior parte intenzionati, 
comunque, a raggiungere Paesi del nord-
Europa, dando luogo ai cd. movimenti 
secondari cui si accennava in precedenza. 
Di fronte alla spaventosa inerzia delle 
istituzioni comunitarie, incapaci di 

                                           
99 Cfr. L. VIANELLI, op. cit., p.48 
100 L. VIANELLI, op. cit., p.48 
101 L. VIANELLI, op. cit., p.51 
102  Si consiglia l’approfondimento della questione 
mediante la lettura del daily focus dell’ISPI dal titolo ‘Sui 
migranti l’Europa non c’è’, reperibile al seguente link: 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/sui-migranti-
leuropa-non-ce-30413 

coordinare l’azione degli Stati membri e di 
dare un impulso unitario al sistema 
dell’accoglienza nell’Unione, i singoli 
Paesi, lasciati a se stessi, sono stati 
costretti a regolarsi in autonomia 102 : la 
solidarietà europea si è rivelata, così, 
inesistente dinanzi alla prova delle prove-
ma non è proprio nelle prove che si 
dimostra e si concretizza l’essere 
‘comunità’?-, quella sul sistema 
accoglienza appunto, sostanziandosi in 
impegni volontari dei singoli Stati, 
difficilmente raggiunti, quasi mai onorati 
(tra ottobre 2019 e marzo 2021 soltanto il 
2,2% del totale dei migranti sbarcati in 
Italia è stato ricollocato sulla base degli 
accordi di Malta), lasciando ai Paesi di 
primo ingresso-Italia, Spagna, Grecia, ma 
anche Polonia e Ungheria-il fardello 
economico, sociale, politico, etico-morale 
della gestione dei flussi migratori. Per 
comprendere la criticità della questione, 
basti ricordare che ancora nell’ottobre 
scorso i Ministri dell’Interno di ben dodici 
paesi Ue103 richiedevano, con una lettera 
indirizzata alla Commissione europea e 
alla Presidenza del Consiglio Ue, fondi 
per la costruzione di muri alle frontiere104. 
Consapevoli del punto critico cui si era già 
giunti, il 9 marzo 2016 il Parlamento 
europeo ed il Consiglio hanno emanato 
un regolamento contenente le regole che 
governano gli attraversamenti delle 
frontiere esterne ed interne allo spazio 
Schengen, il cd. Schengen Borders 
Code105. Dopo l’ampia disciplina volta a 

103 Austria, Cipro, Danimarca, Grecia, Lituania, Polonia, 
Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia e 
Repubblica Slovacca 
104  https://www.ilsole24ore.com/art/migranti-12-paesi-
chiedono-all-ue-finanziare-muri-frontiere-no-bruxelles-
AERYnco 
105 Regolamento (UE) 399/2016 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio su un Codice sulle regole che governano i 
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regolare i controlli alle frontiere esterne, il 
capitolo II arriva a regolare la 
reintroduzione temporanea dei controlli 
alle frontiere interne in caso di minaccia 
all’ordine pubblico o alla sicurezza interna 
di uno Stato membro. Risulterebbe 
quantomai contraddittorio, ossimorico 
addirittura, anche a chi non è un tecnico 
della materia, prevedere, al fine di 
proteggere l’area di libera circolazione 
Schengen dai pericoli alla sicurezza di uno 
Stato membro, introdurre controlli alle 
frontiere interne, di fatto chiudendole. A 
sanare tale aporia, provvederebbe, 
seppure parzialmente, lo stesso articolo 
25, in apertura del capitolo in esame, 
chiarendo che tale reintroduzione può 
ammettersi soltanto per un periodo 
limitato di non più di 30 giorni; senonché, 
immediatamente dopo, si afferma che la 
reintroduzione può, alternativamente alla 
prima ipotesi, estendersi “per la durata 
prevedibile della minaccia grave se la sua durata 
supera i 30 giorni”: un tempo, quindi, 
potenzialmente illimitato. Difatti, posto 
che la reintroduzione dei controlli alle 
frontiere è stata praticata da sette Paesi 
per pericoli legati al rischio terrorismo o 
ai movimenti secondari-e quindi alla 
questione migratoria-, allo stato dell’arte, 
inerme l’Europa e assente qualunque 
efficiente, efficace e seria politica di 
accoglienza, permanendo, in sintesi, 
l’emergenza immigrazione pure a distanza 
di sette anni dai primi sbarchi, i controlli 
alle frontiere interne potranno 
reintrodursi sine die. 

                                           
movimenti transfrontalieri di persone (Schengen Borders 
Code) del 9 marzo 2016, in GUUE L77 del 23 marzo 2016 
106 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/
ip_21_6821 

L’evidente fallimento del sistema 
Dublino, i flussi migratori che l’UE si è 
dimostrata incapace di gestire e, in ultimo, 
la crisi pandemica da Covid-19 con cui 
l’Europa fa i conti dal 2020, hanno spinto 
la Commissione ad una necessaria ed 
inevitabile presa di coscienza del 
fallimento del Sistema Schengen nella sua 
interezza. Il 14 dicembre 2021, infatti, la 
Commissione ha proposto norme 
aggiornate “volte a rafforzare la governance 
dello spazio Schengen”106: nelle premesse si 
chiarisce l’importanza che l’area 
Schengen riveste per il processo 
d’integrazione europea “part of Europe’s 
DNA” 107 , la cui istituzione ha portato 
“significant social and economic benefits to 
European society”. Tuttavia, 
immediatamente dopo, si sottolinea come 
la crisi dei rifugiati del 2015 abbia portato 
come conseguenza  “that a number of 
Member States reintroduced internal border 
controls” oltre al fatto che “internal border 
controls were also reintroduced in response to the 
persistent terrorist threat following a spate of 
attacks on European soil” e che  la recente 
pandemia “also presented an unprecedented 
challenge and has placed a major strain on the 
Schengen area, leading many more Member 
States to reintroduce internal border controls”, 
ammettendo, in conclusione, che tali 
eventi “undermined the climate of trust needed 
to sustain an area free from internal border 
controls”. 
Come conseguenza di tale constatazione, 
la Commissione, al fine di ristabilire quella 
fiducia venuta meno negli ultimi anni–per 
sua stessa ammissione–nella sacralità del 

107  Proposta della Commissione COM/2021/891 per 
l’adozione di un Regolamento da parte del Parlamento 
europeo e del Consiglio per modificare il Regolamento 
(UE) 2016/399 su un Codice sulle regole che governano i 
movimenti transfrontalieri di persone, del 14 dicembre 
2021 
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sistema Schengen, suggerisce innanzitutto 
di rafforzare i controlli alle frontiere 
esterne tenendo conto delle challenges 
collegate alla questione sanitaria e alle 
“instrumentalisations” dei migranti. Per 
ovviare, invece, alle sfide lanciate dalla 
storia agli Stati membri, che provano, 
quindi, le frontiere interne, si chiarisce 
come la reintroduzione dei controlli alle 
frontiere interne debba essere l’extrema 
ratio, dovendo preferire misure alternative 
per far fronte alle emergenze, di carattere 
umanitario o sanitario, che volta per volta 
si presentano, migliorando e dando 
precedenza ai controlli di polizia prima di 
decidere in merito alla temporanea 
riduzione dei controlli interni “[in order] to 
ensure a sufficiently high level of security without 
needing to resort to internal border controls”. 
 
Difendere Schengen o i confini? 
L’amletico dubbio di fronte al rischio 
terrorismo  
Al di là di quanto auspicato dalla 
Commissione, pur nel rispetto dello 
Schengen Borders Code, come sopra si 
accennava, ad oggi, sono sette i Paesi 
dell’area Schengen ad aver reintrodotto i 
controlli alle frontiere interne: la Francia, 
dall’1 maggio al 31 ottobre 2022 per 
ragioni legate al Covid, ma anche per la 
“continua minaccia terroristica e a causa 
di movimenti secondari”; l’Estonia, per 
ragioni legate a movimenti secondari, “al 
fine di facilitare l’ingresso di persone 
provenienti dall’Ucraina”; la Norvegia 
che, fino al prossimo 11 novembre, ha 
chiuso i porti che hanno collegamenti 
marittimi con Danimarca, Germania e 

                                           
108  A titolo esemplificativo: 
https://www.repubblica.it/esteri/2020/10/29/news/ao
uissaoui_bahrain_l_attentatore_tunisino_di_nizza_che_er
a_sbarcato_a_lampedusa-272315101/  

Svezia per la minaccia terroristica e i 
movimenti secondari; l’Austria, che ha 
chiuso le frontiere con Ungheria e 
Slovenia, anch’essa fino al prossimo 11 
novembre, per ragioni legate ai 
movimenti secondari, alla minaccia 
terroristica e al crimine organizzato; la 
Germania, che ha chiuso le frontiere con 
l’Austria per ragioni legate ai movimenti 
secondari; la Svezia, anch’essa a causa 
della minaccia terroristica, così come 
anche la Danimarca.  
È evidente come, nella quasi totalità dei 
casi (tutti, ad eccezione di quello 
dell’Estonia), i motivi che hanno 
giustificato la chiusura delle frontiere di 
tali Paesi sono due: i movimenti secondari 
degli immigrati che hanno superato, in un 
modo o nell’altro, le frontiere esterne ed i 
rischi legati alla minaccia terroristica. Si 
rilevi poi che, quasi sempre, tali cause 
compaiono entrambe, ed entrambe 
giustificano la reintroduzione dei controlli 
alle frontiere interne: ne deriva che 
un’assenza di controllo alle frontiere, 
consentendo una più libera circolazione 
delle persone, consente anche una più 
libera circolazione dei terroristi che, come 
comprovato dalla cronaca degli ultimi 
anni108, si confondono tra le migliaia di 
immigrati irregolari. È possibile trovare 
conferma di quanto si sta sostenendo, 
citando i dati relativi alle espulsioni per 
estremismo 109 : tredici nel 2014, 
sessantasei nel 2015, alcune delle quali 
hanno riguardato “individui che erano già 
stati rimpatriati in precedenza, ma che 
avevano poi cercato di ritornare in Italia, 
nonostante il divieto di rientro” (ma 

109 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-misura-
delle-espulsioni-estremismo-21803#nota 
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questo è un problema che riguarda le 
frontiere esterne, che andrebbe affrontato 
in altra sede-le abbiamo aperte, fuori, per 
erigere dei muri di cemento, dentro110). 
Proprio a causa del fatto che della libertà 
di circolazione possono facilmente 
avvalersi soggetti pericolosi legati ad 
ambienti estremisti, complice la crisi 
migratoria dell’ultimo decennio, i Paesi 
succitati hanno ritenuto necessario 
introdurre nuovamente controlli alle 
frontiere interne. In ogni caso, le stesse 
istituzioni europee tentano da lungo 
tempo di introdurre nuovi ed efficaci 
meccanismi di controllo dei transiti di 
cittadini di Stati terzi, che da un lato 
consentano di mantenere le frontiere 
(interne) aperte, dall’altro ne garantiscano 
comunque la sicurezza (sono tuttora in 
corso di realizzazione l'istituzione di 
un  sistema di ingressi-uscite dell'UE 
(EES), volto a consentire la registrazione 
dei dati di ingresso e uscita dei cittadini 
dei Paesi terzi all'atto di attraversare le 
frontiere esterne; l'istituzione di 
un Sistema di informazione e 
autorizzazione per i viaggi (ETIAS) per 
consentire controlli di sicurezza su 
passeggeri che viaggiano in Europa in 
regime di esenzione del visto prima di 
arrivare alle frontiere Ue; oltre la riforma 
del Sistema di Informazione Schengen).  
La proposta di riforma dello Schengen 
Borders Code da parte della 
Commissione europea, poi, (così come 
quella relativa al Sistema Dublino) fatica a 
progredire: la stessa Commissione “sta 
provando a individuare un difficile punto di 
equilibrio tra le esigenze degli Stati membri che 
richiedono maggiore flessibilità nell'introduzione 

                                           
110 https://milano.repubblica.it/cronaca/2019/01/11/ne
ws/milano_sicurezza_barriere_jersey_sostituite_con_mil
omat_pilomat_antisfondamento-216340775/  

dei controlli alle frontiere interne, e gli interessi 
degli Stati membri che temono una forte 
compromissione dello Spazio Schengen” 111 : 
ancora una volta si è costretti a scegliere 
tra l’ammettere il fallimento di un sistema 
che garantisce sì la libertà di circolazione, 
rischiando però di minare la sicurezza 
nazionale degli Stati aderenti, o il 
mantenere inalterata la sacralità di un 
pilastro dell’integrazione europea, che, 
tuttavia, le crisi recenti hanno reso 
instabile e cedevole.  
 
Contro Schengen, contro l’Ue: il caso 
di Ungheria e Polonia 
 
Vi sono due Stati che negli ultimi anni 
hanno esacerbato la lotta al sistema 
Schengen (almeno, a questo sistema 
Schengen), per ragioni e con esiti diversi: 
si tratta dell’Ungheria di Viktor Orban e 
della Polonia di Mateusz Morawiecki.  
6.1 Il caso ungherese 
Era il luglio 2015 quando il Parlamento 
ungherese approvò la costruzione di una 
barriera di filo spinato lungo la frontiera 
con la Serbia: la crisi migratoria era 
appena iniziata e già aveva assunto una 
portata imponente; numerosi migranti 
avevano attraversato Turchia, Grecia, 
Bulgaria e Macedonia per arrivare in 
Serbia, attraversare il confine con 
l’Ungheria e proseguire verso i Paesi del 
Nord-Europa (lungo la cd. rotta 
balcanica). Il governo ungherese, allora, 
autorizzava successivamente la 
costruzione della barriera anche lungo il 
confine con la Croazia per bloccare alle 
frontiere i migranti in ingresso (dal 2010 
il numero di persone fermate alla 

111 
https://temi.camera.it/leg17/temi/l_unione_della_sicure
zza_e_il_contrasto_al_terrorismo_ 
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frontiera è aumentato del 2500%112). Nel 
2017, inoltre, l’Ungheria reintroduceva la 
custodia cautelare per i soggetti le cui 
domande di ingresso in Europa non 
fossero ancora state accettate, mentre lo 
stesso Orban dichiarava che lo Stato 
ungherese non poteva “affidarsi a una 
soluzione qualunque che venga dalla Ue”  che 
sta vivendo “un tempo dell'ingenuità e 
dell'incapacità”, a danno proprio degli stessi 
migranti “vittime dei trafficanti, ma anche 
vittime dei politici europei che incoraggiano la 
migrazione con la politica dell'accoglienza...ma 
da noi non ci saranno camion che investono e 
assassinano chi festeggia”113. Più di recente il 
governo ungherese, nella persona del 
Ministro degli Esteri, Peter Szijjarto, è 
tornato a rimarcare la inequivocabile 
posizione di contrasto alle politiche 
migratorie (ma non solo) dell’Unione, 
affermando che le porte del Paese sono 
aperte ai rifugiati ucraini ma non ai 
migranti illegali, dai quali il governo 
proteggerà sempre l’Ungheria114. C’è da 
chiedersi se la soluzione radicale adottata 
da Budapest nella lotta alla immigrazione 
irregolare, non sia provocata proprio sia 
dalla oggettiva incapacità delle istituzioni 
comunitarie di elaborare una seria politica 
di accoglienza, che non pregiudichi 
comunque la sicurezza degli Stati membri 
e dei propri cittadini, e dalla scarsa 
capacità del sistema Schengen di 
garantire, all’interno dell’area, il 
necessario contemperamento tra libertà 
di circolazione dei cittadini europei e 
stabilità dei confini. La questione, cioè, è 

                                           
112 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/07/07/ungheria-
muro-con-serbia-ed-espulsioni-rapide-il-parlamento-
approva-la-legge/1852976/ 
113 
https://www.repubblica.it/esteri/2017/01/13/news/un
gheria_detenzione_richiedenti_asilo-155984660/ 

comprendere se la durissima risposta 
ungherese alla questione migrazione, non 
sia dettata dalla necessità di colmare un 
vuoto nel Sistema-Europa e se, alla fine, 
tale risposta non sia riuscita 
paradossalmente a garantire la stessa 
sopravvivenza dello spazio Schengen-si 
immagini, cioè, cosa ne sarebbe stato 
dell’area di libera circolazione con 60mila 
migranti in più permeati nell’area stessa: il 
sistema avrebbe dovuto garantire ed, anzi, 
elevare la dignità dei cittadini europei e 
persino di quelli di Stati terzi, e invece 
costringe a relegare i migranti, nel freddo 
dell’inverno ungherese, al confine con la 
Serbia; avrebbe dovuto illuminare, ma ha 
fatto buio.  
6.2 Il caso polacco 
Tre mesi prima dello scoppio del conflitto 
russo-ucraino, l’Europa già temeva 
un’escalation armata con la Bielorussia 
filo-putiniana di Lukashenko. La causa, 
però, sarebbe stata ancora una volta legata 
alla questione migrazione. Negli ultimi 
mesi del 2021, infatti, Minsk era tornata a 
spingere migliaia di migranti verso il 
confine polacco scortando intere 
carovane verso l’Europa, come ritorsione 
per le sanzioni che l’Ue aveva comminato 
alla stessa Bielorussia per la repressione 
violenta delle proteste originatesi 
all’indomani delle contestate elezioni 
presidenziali del 2020. Tuttavia, la 
Polonia si è mostrata da subito pronta a 
gestire la crisi in autonomia, declinando 
qualunque aiuto di Bruxelles, e 
dichiarando lo stato d’emergenza, 

114  https://www.rainews.it/articoli/2022/03/ucraina-
ungheria-porte-aperte-ai-rifugiati-ma-respingeremo-con-
forza-i-migranti-illegali-61ca53bc-21ba-40e6-ba16-
41d22738ac6c.html 
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bloccando l’accesso a giornalisti e Ong, 
schierando i militari al confine con la 
Bielorussia allo scopo, secondo gli 
analisti, di respingere anche quei migranti 
che, a norma del regolamento di Dublino, 
avrebbero diritto di chiedere asilo al Paese 
di prima accoglienza115. Ancora una volta, 
dunque, sulla pelle dei migranti, la sfida è 
lanciata al sistema Dublino che, come 
dimostrato in precedenza, è 
inscindibilmente connesso al sistema 
Schengen, a sua volta pilastro del 
processo di integrazione europea: ancora 
una volta, dunque, la sfida è all’Unione 
Europea, o quantomeno a questa Unione 
Europea. Sfida esacerbata quando, 
proprio nello stesso momento in cui la 
crisi con Minsk aveva raggiunto forme e 
modalità raccapriccianti, la Corte 
suprema polacca cassava il primato del 
diritto comunitario sul diritto interno, 
sostenendo che alcuni articoli dei Trattati 
Ue fossero incompatibili con la 
Costituzione polacca. Naturalmente, la 
risposta delle istituzioni comunitarie non 
si è fatta attendere, e la Commissione, con 
un comunicato stampa, ha provveduto a 
ribadire che l’ordinamento Ue “has primacy 
over national law, including constitutional 
provisions” e che “all rulings by the European 
Court of Justice are binding on all Member 
States' authorities, including national courts”116: 
il 22 dicembre 2021 la Commissione 
europea avvia una procedura di infrazione 
per violazione, da parte della Corte 
suprema polacca, dell’art.19 del TUE. In 
realtà l’epilogo-se si tratta davvero di un 
epilogo e non piuttosto del prologo di una 
                                           
115 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/bielorussia-
polonia-sulla-pelle-dei-migranti-32301 
116  Nota stampa reperibile al seguente link: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en
/statement_21_5142 

stagione di rivendicazioni nazionali 
esasperate dalle numerose antinomie 
proprie del sistema Europa-cui si 
pervenne lo scorso dicembre era stato già 
annunciato da altre 193 procedure di 
infrazione che l’Europa ha avviato contro 
la Polonia, molte delle quali aperte negli 
ultimi quattro anni e riguardanti lo Stato 
di diritto117. Basti ricordare che lo scorso 
febbraio la Corte di giustizia dell’Unione 
aveva respinto il ricorso presentato 
proprio da Polonia e Ungheria contro il 
meccanismo di condizionalità “che vincola 
l’erogazione dei fondi europei al rispetto dello 
Stato di diritto”118, mentre l’Unione aveva 
già sospeso l’iter di approvazione del Pnrr 
di 36 miliardi di euro per Varsavia e 7,2 
miliardi per Budapest. Le preoccupazioni 
dell’Ue riguardavano soprattutto 
l’indipendenza effettiva della magistratura 
polacca, sorte non appena il governo 
varsaviano iniziò ad approvare le riforme 
rientranti nel cd. “pacchetto giustizia”: 
innanzitutto la riforma del Tribunale 
costituzionale, i cui membri sono stati 
sostituiti da magistrati nominati dalla 
maggioranza di governo; la riforma della 
Corte suprema, prevedendo, tra l’altro, 
una nuova modalità di selezione dei 
giudici che la compongono, nominati a 
tempo indeterminato dal Presidente della 
Repubblica, su proposta del Consiglio 
Nazionale della Magistratura; la riforma 
dello stesso Consiglio Nazionale della 
Magistratura, i cui membri vengono ora 
scelti dalla maggioranza parlamentare 
della Camera Bassa; infine, la riforma 
della magistratura ordinaria, con il 

117 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/commission
e-ue-vs-varsavia-32790 
118  https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/ungheria-
polonia-e-stato-di-diritto-una-vittoria-europea-33309 
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conferimento al Ministro della Giustizia 
della carica di Procuratore generale e della 
possibilità di intervenire con ampi poteri 
discrezionali sull’attività dei procuratori e 
sulla nomina e destituzione dei presidenti 
dei tribunali comuni. Lo scorso 1° giugno, 
tuttavia, nonostante queste tensioni, 
tutt’altro che foriere di una felice 
risoluzione, la Commissione europea ha 
approvato il recovery plan polacco, 
sbloccando così l’invio di una prima 
tranche dei fondi del Pnrr119. A dispetto 
dell’apparenza, però, la distanza tra i due 
Paesi posti, in trincea, alla frontiera 
dell’area Schengen ed i palazzi di 
Bruxelles è tutt’altro che colmata. Sarà la 
storia a rivelare davvero l’esito di questa 
sfida, che è ormai sempre più difficile 
arginare. 
 
Conclusioni 
 
L’assuefazione al concetto di libera 
circolazione nell’area Schengen, reca con 
sé due rischi: da un lato, quello di dare per 
scontata la sua esistenza, la sua efficienza, 
la sua solidità; dall’altro, quello-
strettamente connesso al primo-di 
rivestire, anche involontariamente, lo 
spazio di libera circolazione di un’aura di 
sacralità che, etimologicamente, lo rende 
intoccabile e ne rende immutabile la 
struttura ed il funzionamento, a tal punto 
che la letteratura giuridica è pressoché 
priva di analisi critiche del sistema 
medesimo, e che ogni tentativo, anche da 
parte delle istituzioni comunitarie, di 
modificarne alcuni elementi, alla fine si 

                                           
119  https://it.euronews.com/my-
europe/2022/06/04/ursula-von-der-leyen-a-varsavia-
per-sbloccare-il-piano-nazionale-di-ripresa-polacco 

impantana nella palude dell’alternativa 
“proteggere il principio che regge 
Schengen, anche di fronte alle sue 
evidenti criticità, o proteggere i confini 
interni, la sicurezza nazionale dei Paesi 
aderenti all’Accordo, gli stessi cittadini 
che dovrebbero trarre vantaggio dalla 
libertà di circolazione”.  
L’area Schengen, in sostanza, almeno 
nelle intenzioni, ha lanciato un assalto alle 
frontiere degli Stati europei ed al concetto 
stesso di frontiera-demonizzata come 
strumento divisivo per eccellenza, quasi 
che per dimostrare di essere “comunità” 
bisogna a tutti i costi ostentare 
l’obsolescenza del confine, che, invece, 
prima di separare, unisce, che, sì, limita il 
movimento, ma definisce e dà contorno 
alle realtà nazionali, proprio come il 
corrimano lungo una scalinata: impedisce 
di muoversi a piacimento, confina la 
libertà di chi sale o scende, ma impedisce 
soprattutto di cadere nel vuoto. Quella 
che sarebbe dovuta essere la 
dimostrazione empirica del pieno 
compimento del processo di integrazione 
europea, a tal punto perfezionato da 
potere addirittura eliminare qualunque 
controllo tra gli Stati membri, ha finito 
per dimostrare esattamente il contrario, 
consegnandoci oggi un’Europa più 
diffidente e più divisa, che è stata 
costretta, dalla storia e dagli eventi, 
alternativamente, a chiudere nuovamente 
le proprie frontiere interne120, a chiudere 
le proprie frontiere esterne121, a lasciare 
aperte entrambe, dovendo però barricare 
le piazze, le gallerie, le strade principali dei 

120  https://ec.europa.eu/home-
affairs/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-
area/temporary-reintroduction-border-control_en 
121https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/bielorussia
-polonia-sulla-pelle-dei-migranti-32301 
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Paesi che-come il nostro-hanno scelto di 
salvare Schengen (rectius, l’idea che sta 
dietro Schengen), piuttosto che prendere 
atto dell’evidente fallimento del sistema, 
non fosse altro che per riformarlo, 
facendo i conti con la realtà dei fatti, oltre 
ogni posizione ideologica.  
Difatti, come si è voluto, in questa 
trattazione, dimostrare, l’edificante 
prospettiva di un’area all’interno della 
quale eliminare i controlli alle frontiere si 
è frantumata di fronte alle prime crisi che 
ha incontrato nel corso della sua 
esistenza. La crisi migratoria del 2015 
prima, la pandemia da Covid-19 poi, 
hanno messo in crisi il sistema Schengen 
al punto tale che lo Schengen Borders 
Code contempla la possibilità di 
reintrodurre, in caso di minaccia grave 
all’ordine pubblico o alla sicurezza 
interna, temporaneamente per 30 giorni, 
o per il tempo prevedibile della minaccia 
grave, controlli alle frontiere interne: per 
difendere il concetto di frontiere aperte, si 
ricorre alla loro chiusura; per proteggere, 
di nuovo, il dogma della libertà di 
circolazione, essa viene limitata.  
Quando, invece, le frontiere restano 
aperte, gli Stati che adottano questa scelta, 
sacrificano la propria sicurezza nazionale: 
si è dimostrato come, in assenza di 
controlli, risulti estremamente difficile 
controllare efficacemente chi, poi, permei 
nell’area Schengen. Infine, si è dimostrato 
che l’ostinazione esasperante delle 
istituzioni europee alla difesa della 
sacralità del CEAS, di Dublino, di 
Schengen, costringe gli Stati periferici 
dell’Unione a far fronte da soli alle ondate 
migratorie, adottando anche soluzioni 
discutibili, al limite del rispetto dei diritti 
umani e dello Stato diritto, salvo poi, le 
stesse istituzioni, darsi alla macchia, tacere 

e assentarsi, glissare e approssimare, 
insomma, evitare in ogni modo 
l’elaborazione di una soluzione seria, di 
una seria gestione della crisi migratoria: 
allora si capirà di certo che la effettiva 
responsabilità per il trattamento dei 
migranti, anch’essi, come tutti gli ultimi, 
vittime di un’Unione che funziona a fasi 
alterne, sempre più burocratica, sempre 
meno comunità-di intenti e di culture-, è 
delle istituzioni stesse, prima che dei 
governi nazionali. Tutto questo trova 
ulteriore conferma nella ratio che sta 
dietro all’elaborazione del sistema 
Schengen, che, pur se celata dietro aspetti 
ideali e tensioni morali, trova, per 
l’ennesima volta la sua ragion d’essere 
nell’elemento economico, nel miglior 
funzionamento del mercato, nella volontà 
di rendere più facile lo spostamento dei 
capitali e delle persone (che le si voglia 
rendere mobili proprio come capitali?). Il 
mercato, del resto, impone di produrre 
non soltanto oggetti per i soggetti, ma 
anche soggetti per gli oggetti, 
parafrasando Karl Marx. Questa, però, è 
una valutazione che si osa soltanto 
suggerire al lettore, a cui spetteranno 
davvero le conclusioni di questa 
trattazione. 
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Cos’è il MidCat? 

Durante la prima riunione della Comunità 
Politica Europea, tenutasi al castello di 
Praga lo scorso 6 ottobre, il premier 
spagnolo, Pedro Sanchez, si è detto 
ottimista sulla possibilità di riprendere la 
costruzione del MidCat. Il progetto nato 
dalla collaborazione franco-spagnola si era 
arenato nel 2019 ed è ora bloccato dalla 
opposizione del presidente francese Macron. 

 
A cura di Giovanni Telesco 
 
Lo scorso 6 ottobre i rappresentanti di 44 
Paesi europei si sono riuniti a Praga per il 
primo incontro della Comunità Politica 
Europea, il nuovo forum 
intergovernativo che include sia gli Stati 
dell'Unione Europea, sia il resto del 
continente. 
In tale cornice, il premier spagnolo Pedro 
Sánchez aveva affermato di essere 
ottimista sulla possibilità di portare a 
completamento il progetto del gasdotto 
MidCat, come riportato dalla emittente 
spagnola Cadena SER122.  
Nonostante gli sforzi diplomatici del 
leader spagnolo e del cancelliere Scholz, e 
la “minaccia” di bypassare la Francia, con 
la costruzione di un gasdotto Barcellona-
Livorno, a margine del summit Ue del 20 
ottobre, Spagna, Portogallo e Francia 
hanno raggiunto un accordo, segnando la 

                                           
122  https://cadenaser.com/nacional/2022/10/07/pedro-
sanchez-confia-en-que-de-una-manera-u-otra-se-alcance-
un-acuerdo-con-francia-para-crear-el-midcat-cadena-
ser/?rel=buscador_noticias  
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https://www.euractiv.com/section/energy/news/france-
trades-midcat-pipeline-for-an-already-controversial-new-
project/  

morte del MidCat, e salutando al 
contempo un nuovo progetto: il 
BarMar.123 
 
Origini del MidCat 
 
Secondo i piani originari, esso avrebbe 
dovuto trasportare il gas dal Portogallo e 
dalla Spagna alla Francia. Esso era diviso 
in due sezioni: la prima parte è il South 
Transit East Pyrenees, o Step, appena 
120km di tubature per un costo di circa 
442 milioni di euro; la seconda – il nucleo 
del progetto MidCat – è un’infrastruttura 
da circa 1230km, di cui oltre 800km in 
Francia, il cui costo girerebbe intorno ai 
3,1 miliardi.124  
Il progetto vedeva  la partecipazione della 
società energetica spagnola Enagás, che 
possiede e gestisce la rete del gas della 
nazione, oltre a quattro terminali di 
rigassificazione del gas naturale liquefatto 
a Huelva, Barcellona, Cartagena e Gijon; 
e delle due società energetiche francesi 
GRTgaz e Teréga125.  
Il MidCat si era arenato già nel 2019, 
quando le autorità di regolamentazione 
dell’energia di entrambi i paesi – la 
Commission de Régulation de l’Energie 
(CRE) e la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC)126 – 
hanno rigettato la richiesta di 
finanziamenti avanzata da Enagás e 
Teréga, a causa di dubbi sul rapporto 
costi/benefici, e sulla fattibilità finanziaria 

124 
https://www.euractiv.com/section/energy/news/spanis
h-midcat-pipeline-to-replace-10-of-russian-gas-imports/  
125 Controllata di SNAM, che ne possiede il 40,5% delle 
azioni. 
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https://www.euractiv.com/section/energy/news/regulat
ors-kill-key-section-of-planned-france-spain-gas-
pipeline/?_ga=2.130481167.1454212078.1662362456-
411825613.1662019134  
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dell’opera.127  Il progetto ha visto anche 
l’opposizione delle associazioni 
ambientaliste come Friends of the Earth 
Europe e Fossil Free Europe, che 
rilasciarono un report nel 2018.128  
A partire dal febbraio 2022, il progetto è 
tornato a far notizia, in quanto avrebbe 
aiutato molti paesi mitteleuropei a 
sostituire il gas russo sia con il GNL 
statunitense, stoccato e rigassificato nei 
terminal spagnoli e portoghesi; sia con il 
gas proveniente dall’Algeria. Una 
necessità di vitale importanza per una 
economia come quella tedesca, ad 
esempio, la cui produttività è 
intrinsecamente correlata al fabbisogno 
energetico delle industrie “energivore”. In 
questo senso, il gasdotto ha ottenuto il 
sostegno della Germania, che infatti è 
stata la prima a proporre la costruzione di 
un “gasdotto europeo”, e che puntava 
fortemente sul gasdotto iberico. 
Si trattava, inoltre, di un’opera “duale”, 
con possibile futura riconversione al 
trasporto di idrogeno verde prospettiva 
confermata da elEconomista.129 
 
Ostruzionismo francese 
 
Lo scorso settembre, Emmanuel Macron 
aveva ribadito la sua contrarietà per il 
riavvio della costruzione del gasdotto 
MidCat, sostenendo che “questo gasdotto 
non aiuterà a risolvere questa crisi”, 
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https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_conteni
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NG.pdf  
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https://www.foeeurope.org/sites/default/files/extractiv
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https://www.eleconomista.es/energia/noticias/1193857
4/09/22/El-hidrogeno-verde-es-clave-para-salvar-el-
MidCat-y-que-Espana-sea-exportador.html  

rammentando che esistono già due 
gasdotti tra Spagna e Francia, i quali al 
momento lavorano a metà della loro 
capacità.130 
Difatti, esistono già due condutture che 
collegano Spagna e Francia, la Larrau–
Alçay e la Irún–Biriatou con una capacità 
totale di 7 miliardi di metri cubi di gas.131  
Il presidente francese ha più volte ribadito 
le sue perplessità legate, innanzitutto, alla 
mancanza di necessità di costruire nuove 
infrastrutture per il gas come il MidCat, a 
causa dell’impatto ambientale, e che 
vedrebbero la dura opposizioni degli 
ambientalisti francesi. Macron 
punterebbe, invece, sulla costruzione di 
infrastrutture per il trasporto di energia 
elettrica.132 
Secondo il governo francese, infatti, il 
MidCat non avrebbe rappresentato una 
soluzione immediata alla crisi energetica 
che attanaglia l’Europa, né avrebbe 
mostrato utilità nel lungo periodo.  
Preoccupazioni di natura tecnica e 
ambientale, dunque. Eppure, 
l’opposizione francese potrebbe basarsi 
su motivazioni direttamente collegate 
all’interesse nazionale. 
Secondo Marco Dell’Aguzzo, giornalista 
esperto di energia, “per la Spagna il 
MidCat è «strategico» perché le 
permetterà, attraverso il potenziamento 
delle connessioni energetiche col resto del 
continente, di diventare una grossa 

130 
https://cadenaser.com/nacional/2022/09/05/francia-
mantiene-su-negativa-al-midcat-porque-ya-hay-dos-
gasoductos-con-espana-infrautilizados-cadena-
ser/?rel=buscador_noticias  
131  https://www.epe.es/es/economia/20220308/midcat-
gasoducto-nonato-espana-francia-13303505  
132  https://www.linkiesta.it/2022/09/gasdotto-europeo-
italia-midcat/  
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esportatrice di gas liquefatto; e 
successivamente, una volta riconvertito, 
una grossa esportatrice di idrogeno 
verde”; ed aggiunge: “Per la Francia il 
MidCat non è «strategico» perché non le 
porta vantaggi di lungo periodo, ma solo 
spese: lei gli impianti per ri-esportare il gas 
liquefatto che riceve ce li ha già; e in 
futuro conta di produrre (e vendere) 
l’idrogeno utilizzando la propria elettricità 
nucleare”.  
 
Spagna, Portogallo e Germania per il 
sì 
 
In Spagna, sia i socialisti del PSOE che il 
Partito Popolare sono stati impegnati nel 
tentativo di rilanciare il MidCat come 
progetto di importanza strategica per 
l’Unione, sostenendo il premier Pedro 
Sánchez nella sua intensa attività 
diplomatica, divisa tra Parigi, Berlino, 
Lisbona e Roma.133 
Il leader spagnolo ha più volte esortato la 
Commissione europea ad approvare e 
finanziare questo progetto che 
costituirebbe un’opera di 
interconnessione energetica di rilevanza 
europea, ottenendo una risposta positiva 
dalla presidente von der Leyen, che aveva 
definito il MidCat “una struttura cruciale 
per ridurre la dipendenza dell’Ue dal 
fossile e porre fine al ricatto del 
Cremlino”.134  

                                           
133  https://www.epe.es/es/economia/20220511/psoe-
pp-cs-impulsar-midcat-francia-hidrogeno-verde-
13644202  
134  https://www.france24.com/en/live-news/20220511-
ukraine-war-revives-france-spain-midcat-gas-pipeline-
project  
135  https://www.euractiv.com/section/energy-
environment/news/eu-parliament-backs-midcat-pipeline-
despite-french-opposition/  
136 
https://cadenaser.com/nacional/2022/10/14/sanchez-

Recentemente, il Parlamento europeo si è 
espresso in favore di una risoluzione per 
rispondere all’aumento dei prezzi 
dell’energia, la quale include il rilancio 
della conduttura MidCat.135  
A margine del congresso dei leader del 
Partito Socialista Europeo, tenutosi a 
Berlino lo scorso 15 ottobre, Pedro 
Sánchez, il cancelliere Olaf Scholz ed il 
premier portoghese Antonio Costa, 
hanno confermato di aver tenuto una 
riunione interamente dedicata alla 
questione energetica ed alle possibili 
alternative per sganciarsi dal gas russo, 
chiaro riferimento al MidCat.136 
In più di un’occasione, inoltre, i tre leader 
hanno sottolineato l’importanza di questa 
infrastruttura, ritenuta strategica per 
l’Europa, divenuta ancor più importante 
alla luce del sabotaggio del Nord Stream 
1 e 2, così come è avvenuto per un’altra 
infrastruttura divenuta strategica in 
seguito alla guerra in Ucraina: il Baltic 
Pipe (di cui si è già discusso in un 
precedente articolo). 
Dinnanzi alla contrarietà francese, il 
Segretario di Stato portoghese per gli 
Affari Europei, Tiago Antunes, aveva 
fatto sapere che «se la Francia non cambia 
posizione, il collegamento con l’Europa 
può essere fatto attraverso l’Italia: si può 
creare passando da Barcellona per 
arrivare a Livorno».137 
 

se-reune-en-berlin-con-antonio-costa-y-olaf-scholz-para-
desbloquear-el-midcat-ante-el-rechazo-de-macron-
cadena-ser/?rel=buscador_noticias  
137  https://www.politico.eu/newsletter/brussels-
playbook/camino-espanol-russia-sanctions-british-
pressure/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign
=f0abb8ac10-
EMAIL_CAMPAIGN_2022_09_22_04_24&utm_mediu
m=email&utm_term=0_10959edeb5-f0abb8ac10-
191058673  
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Alternativa italiana 
 
Il collegamento marittimo fra la Penisola 
iberica e l’Italia attraverso un gasdotto 
Barcellona-Livorno rientra nel piano 
energetico RePowerEU. Il costo di 
costruzione degli oltre 700 chilometri di 
conduttura si aggira intorno ai 3 miliardi 
di euro, che dovrà essere ripartito fra 
l’iberica Enagás e l’italiana Snam, e con 
l’eventuale sostegno finanziario di 
Bruxelles.138 
Il progetto avrebbe già incassato il sì del 
premier uscente Mario Draghi. Questo 
potrebbe rappresentare una buona 
occasione per l’Italia, pur dovendo 
superare le valutazioni del nuovo 
governo. I gasdotti in questione non 
sarebbero stati necessariamente l’uno 
alternativo all’altro e potrebbero rivelarsi 
asset vantaggiosi anche nella transizione 
dal gas all’idrogeno verde.139  
Alla luce del definitivo “no” al MidCat, e 
della controversa proposta francese di un 
nuovo corridoio europeo di energia 
“green”, resta al momento incerto il 
destino di questo progetto italo-spagnolo. 
Se il gasdotto Barcellona-Livorno 
dovesse diventare realtà, potrebbe 
rappresentare una importante risorsa, nel 
medio-lungo periodo. 
 
Lo schiaffo di Macron a Scholz e 
l’accordo sul BarMar 
 
Macron ha definitivamente bocciato il 
progetto spagnolo attraverso i Pirenei 

                                           
138  https://europa.today.it/economia/macron-rilancia-
gasdotto-spagna-italia.html  
139 
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/1191907
7/08/22/La-interconexion-con-Italia-que-defiende-
Sanchez-cuesta-3000-millones-y-no-estaria-lista-hasta-
2028.html  

verso la Germania. Il MidCat, come si è 
evidenziato, sarebbe stato un progetto 
strategico per Berlino, ritenuto però 
troppo costoso e poco ecologico.  
Il presidente francese ha quindi proposto 
e concluso con Spagna e Portogallo un 
progetto per una nuova interconnessione 
sottomarina tra Barcellona e Marsiglia, un 
“Corridoio di energia verde”, denominato 
BarMar. 
L’annuncio è arrivato in conclusione del 
Summit europeo direttamente dallo 
stesso Macron, che ha assicurato questo 
progetto contribuirà allo sviluppo del 
mercato dell’energia Ue, senza 
compromettere il perseguimento degli 
obiettivi di transizione energetica elencati 
nel Green Deal, e beneficerà dei fondi 
europei.140 
Al momento, però, non ci sono dettagli 
rilevanti sul nuovo progetto, che è stato 
solo annunciato ed un accordo dovrebbe 
essere ratificato il prossimo 8-9 dicembre 
ad Alicante, in Spagna. Stando a quanto 
annunciato dall’Eliseo, il BarMar 
dovrebbe essere una interconnessione già 
adattata al trasporto di idrogeno verde – 
probabilmente prodotto con centrali 
nucleari francesi – e solo 
temporaneamente, ed in via transitoria, 
adibita anche al trasporto di gas naturale. 
Restano, tuttavia, dubbi sulla capacità, sul 

140 https://twitter.com/Elysee/status/1583076205225730
048?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed
%7Ctwterm%5E1583076205225730048%7Ctwgr%5Ef7
09b0c04b097e3badc43dd847b89e46b3485b8b%7Ctwcon
%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbo-pic-
regions.francetelevisions.tv%2F  
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come sarà trasportato l’idrogeno e sui 
tempi di messa in opera.141 
Nondimeno, la notizia ha già provocato le 
prime reazioni. Da un lato lo scetticismo 
della eurodeputata dei Verdi al 
Parlamento Europeo, Marie Toussaint, 
che ha twittato: “Macron ha affermato 
di essere un sostenitore del clima 
opponendosi al MidCat, ma ha appena 
accettato un nuovo collegamento 
marittimo del gas”. Dall’altro 
l’entusiasmo del presidente della 
Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, 
il quale celebra l’alternativa al MidCat, che 
“renderà Barcellona un punto nevralgico 
della struttura energetica europea”.142 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
141 https://www.euractiv.com/section/energy/news/fran
ce-trades-midcat-pipeline-for-an-already-controversial-
new-project/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

142 https://cadenaser.com/cataluna/2022/10/20/aragone
s-celebra-lalternativa-al-midcat-marca-catalunya-com-a-
punt-neuralgic-de-lestructura-energetica-europea-
sercat/?rel=buscador_noticias  
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La ripresa dei rapporti 
diplomatici Turchia-
Israele 
I due paesi stanno riallacciando i rapporti 
diplomatici dopo una rottura durata 
quattro anni. Dopo più di un decennio di 
animosità, le visite di entrambi i ministri 
degli esteri e del presidente israeliano Isaac 
Herzog in Turchia hanno contribuito a 
ristabilire i legami diplomatici tra Ankara 
e Tel Aviv, evento ritenuto dai funzionari 
di entrambe le nazioni come un'importante 
svolta. Oltre ad aumentare la stabilità 
regionale, il miglioramento delle relazioni 
aiuterà a rafforzare i legami tra i due popoli 
e ad espandere gli scambi economici, 
commerciali e culturali. 
Oltre ad aumentare la stabilità regionale, il 
miglioramento delle relazioni aiuterà a 
rafforzare i legami tra i due popoli e ad 
espandere gli scambi economici, commerciali 
e culturali. 
 
Di Yasmine Labed 
 
Il 17 agosto 2022, Turchia e Israele hanno 
annunciato che avrebbero ristabilito i 
rapporti diplomatici, nominando nuovi 
ambasciatori e organizzando la visita 
altamente pubblicizzata del presidente 
israeliano Isaac Herzog ad Ankara. 
Questo è stato il primo viaggio di un capo 
di stato israeliano in Turchia dal 2007. A 
maggio di quest’anno anche il ministro 
degli esteri turco Mevlüt Çavuşoğlu ha 
visitato Israele, il primo a farlo in quasi 
quindici anni. La normalizzazione dei 
rapporti ha richiesto anni di lavoro, con il 
coinvolgimento di collegamenti 

diplomatici di alto livello e diplomazia di 
back-channel che ha compiuto progressi 
lenti e progressivi. Alla base di questa 
diplomazia c'è una storia di relazioni 
bilaterali che si è dimostrata tanto 
resiliente quanto fragile, e che ha visto alti 
e bassi.  
La Turchia è stato il primo paese a 
maggioranza musulmana a riconoscere lo 
stato di Israele nel 1949. Da allora le 
relazioni bilaterali in materia di difesa, 
dell'intelligence e del commercio sono 
rimaste perlopiù costanti. Ma la situazione 
diplomatica si è deteriorata nel 2010, 
quando dieci civili turchi a bordo della 
Mavi Marmara sono stati uccisi durante 
un raid dei commando della marina 
israeliana perché accusata di violare il 
blocco militare di Gaza. Erdoğan ha 
risposto richiamando l'ambasciatore turco 
in Israele.  
La riconciliazione è avvenuta solo quando 
Israele ha chiesto scuse alla Turchia per 
l'incidente nel 2013 e si è attivata per il 
risarcimento alle famiglie delle vittime. 
Tuttavia nel 2017 le cose sono peggiorate.  
Erdoğan ha spesso difeso la causa 
palestinese e ha criticato aspramente il 
trattamento riservato ai palestinesi da 
Israele. Infatti, - dopo che le truppe 
israeliane hanno ucciso 60 palestinesi che 
stavano manifestando contro la decisione 
dell’ex- presidente statunitense Donald 
Trump di trasferire la loro ambasciata da 
Tel Aviv a Gerusalemme -, il presidente 
turco ha paragonato Israele alla Germania 
nazista e ha accusato gli israeliani di 
genocidio. In seguito ha chiesto il ritorno 
dei propri rappresentanti diplomatici e 
ordinato all'ambasciatore israeliano di 
lasciare il paese. Da allora la 
rappresentanza diplomatica è stata 
pressoché assente. 
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Tuttavia, nell'ultimo anno, il governo 
turco si è mosso per normalizzare le 
relazioni con diversi attori regionali, tra 
cui Israele, Emirati Arabi Uniti, Egitto e 
persino Arabia Saudita. Ankara vuole 
mostrarsi come un partner affidabile e 
porre fine a quasi un decennio di 
isolamento internazionale. Dall’altra 
parte, Israele ha coltivato negli ultimi anni 
diverse relazioni diplomatiche in Medio 
Oriente grazie, in gran parte, agli Accordi 
di Abraham, rendendolo meno 
dipendente dalla Turchia come alleato 
strategico. 
La Turchia potrebbe trarre grandi benefici 
da legami più stretti con Israele. Con un 
record di 8,4 miliardi di dollari nel 
commercio bilaterale lo scorso anno, la 
Turchia vede la possibilità di promuovere 
i propri interessi commerciali. Inoltre, 
intensificare il commercio bilaterale 
aiuterebbe ad alleviare l'inflazione che 
raggiunge quest’anno oltre il 70 per cento.  
La Siria e la regione del Mediterraneo 
orientale hanno problemi di sicurezza, e in 
una regione in cui l'Iran rappresenta una 
minaccia, la Turchia potrebbe vedere 
Israele come un attore potente e Israele 
potrebbe individuare nella Turchia una 
potenziale forza alleata.  
Oltre ai vantaggi intrinseci della 
riconciliazione, un avvicinamento verso 
Israele, potrebbe ricostruire la fiducia 
degli Stati Uniti per Ankara. 
Il riavvicinamento è stato possibile 
recentemente a partire dagli scontri che 
hanno avuto luogo nel Nagorno-
Karabakh, dove Turchia e Israele si sono 
trovati a collaborare per sostenere il loro 
alleato in comune, l'Azerbaigian, 
fornendo l'equipaggiamento militare che 
Baku ha usato per respingere i soldati 
armeni.  

Le autorità turche e israeliane hanno 
altresì affermato che uno dei motivi 
principali del ripristino del loro rapporto è 
la possibilità di inviare gas israeliano in 
Turchia attraverso un gasdotto nel 
Mediterraneo orientale.  
Ma ciò che rappresenta un ostacolo per la 
stabilizzazione delle relazioni 
diplomatiche turco-israeliane rimane 
comunque il sostegno della Turchia per la 
causa palestinese e il rapporto di Ankara 
con Hamas.  
La Turchia è da molti anni un forte 
sostenitore della causa palestinese. Negli 
anni ha rafforzato il suo sostegno all'OLP, 
riconoscendo lo Stato palestinese e 
sostenendone la creazione. Ankara ha 
sottolineato che, sebbene stia riprendendo 
i rapporti con Israele, non rinuncerà alla 
causa palestinese e sostiene che la 
normalizzazione dei rapporti potrebbe 
aiutare a risolvere il conflitto.  
Tuttavia Hamas, il movimento di 
resistenza palestinese che controlla la 
Striscia di Gaza, è stato a lungo una 
questione particolarmente controversa tra 
Turchia e Israele. La Turchia non è 
d'accordo con la classificazione israeliana 
di Hamas come organizzazione 
terroristica. Israele ha dichiarato l'anno 
scorso che prima di iniziare i negoziati per 
la riconciliazione, vorrebbe vedere Ankara 
intraprendere qualche azione per 
contrastare la presenza di Hamas in 
Turchia. La Turchia ha rifiutato, tuttavia, 
continuando ad avere legami con 
l'organizzazione e ospitando alcuni dei 
suoi funzionari a Istanbul.  
 
Secondo il governo israeliano 
l'atteggiamento della Turchia nei 
confronti di Hamas non cambierà e il 
continuo sostegno verso quest'ultimo 
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renderà sempre più difficile il rapporto 
bilaterale tra queste due nazioni. I legami 
di Erdoğan con l'islamismo, la Turchia 
continuerà ad avere una certa animosità 
nei confronti di Israele finché sarà in 
carica.  
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Fiera dell’Est, Russia e 
Turchia alla conquista del 
Mediterraneo allargato 

Ankara e Mosca hanno sempre guardato 
con molto interesse a ciò che accade nel 
Mediterraneo allargato. L’intervista a 
Nicola Lippolis autore di “Fiera dell’Est, 
Russia e Turchia alla conquista del 
Mediterraneo allargato” (editore Paesi 
Edizioni).

 
L’interesse di Ankara e Mosca verso tutto 
ciò che accade nel Mediterraneo allargato 
ha radici antichissime. Molto spesso i due 
attori, nelle diverse forme statuarie che 
hanno assunto nel corso dei secoli, hanno 
alternato periodi di pace e cooperazione, 
a tante battaglie. Le guerre russo-turche 
iniziarono negli anni ’80 del 1600 143  e 
sono proseguite, in modo alterno, fino 
alla Prima Guerra Mondiale. Il primo 
conflitto pose di fatto fine sia 
all’esperienza zarista sia a quella 
dell’Impero Ottomano, e vide l’emergere 
delle due statuali che ne hanno preso il 
posto: l’URSS e la Turchia repubblicana, 
un equilibrio con alti e bassi che è andato 
avanti fino a questa nuova fase 
multipolare dove a Ankara è trainata dalle 
mire neo-ottomane di Erdoğan, e Mosca 
dalle le sfide di Putin. In questi anni 
Russia e Turchia hanno avuto un 
rapporto altalenante, dal rischio di 
scontro frontale dopo che il 24 novembre 
2015 un Su-24M russo è stato abbattuto 
alle 09:24, da due F-16 della Türk Hava 

                                           
143 Nel 1679–80, i russi respinsero l'attacco dei Tartari di 
Crimea e siglarono il Trattato di Bachčysaraj il 3 gennaio 
1681 che stabilì il confine russo-turco al fiume Dnepr 

Kuvvetleri, alla cooperazione energetica 
degli ultimi periodi. 
Per comprendere meglio le dinamiche di 
Turchia e Russia nel Mediterraneo 
allargato, abbiamo intervistato Nicola 
Lippolis autore di “Fiera dell’Est, Russia 
e Turchia alla conquista del Mediterraneo 
allargato” (editore Paesi Edizioni). 
 
L’area MENA negli ultimi 20 anni è 
stata il centro di diverse crisi che 
hanno coinvolto attori eterni ed 
interni. Tra i principali protagonisti 
abbiamo la Turchia di Erdoğan e la 
Russia di Putin che hanno giocato un 
ruolo chiave in tanti teatri di conflitto 
dalla Siria alla Libia. Come si è arrivati 
a questo punto? 
  
“La Russia dopo la caduta del muro di Berlino 
nel 1989 e con la fine quindi della guerra fredda, 
ha iniziato a inseguire l'idea di un grande ritorno 
sulla scena mondiale.   
Erdoğan ha nutrito da sempre le stesse ambizioni 
sebbene, il sultano di Ankara, sin dall'inizio del 
proprio mandato, abbia dovuto fronteggiare 
diversi problemi domestici di non poco conto.   
L'area Mena, con i tanti possibili scenari, ha 
rappresentato dunque il terreno fertile per 
condurre la propria politica estera, agevolati dalla 
totale latitanza dei Paesi d'occidente: Stati Uniti 
ed Unione Europea su tutti.”   

  
Quali sono i principali obiettivi di 
Mosca nella regione?  

“Alle prese con una serie di problemi strutturali 
rimasti per la maggior parte irrisolti, il Presidente 
Putin nei suoi primi mandati presidenziali ha 
portato la Russia a una crescita economica con 
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pochi eguali basata nella quasi totalità sui profitti 
derivanti dalla vendita di petrolio e gas. La crisi 
di Crimea e le conseguenti sanzioni del 2014 
hanno causato l'arresto di tale ascesa spingendo il 
Cremlino alla ricerca di nuove alternative per far 
fronte alle proprie "necessità economiche".  
In tal senso, l'area Mena è diventata il focus di 
Mosca che ha visto nelle varie crisi regionali tanti 
possibili scacchieri su cui giocarsi le proprie pedine 
e condurre la sua ascesa verso il raggiungimento 
di un ruolo primario nello scenario geopolitico”. 

  
E quali quelli di Ankara?  

“Ankara, al pari di Mosca, si è trovata 
anch'essa nell'ultimo decennio a fronteggiare 
diversi problemi interni, su tutti il tentato golpe 
del 2016. Il problema principale di Erdoğan 
resta però la violenta recessione economica che 
attanaglia la Turchia e che tutt’oggi stenta ad 
arrestarsi. Alle sanzioni economiche degli Stati 
Uniti che hanno fatto da detonatore a una crisi 
che ormai si protrae da diversi anni, ha fatto 
seguito una svalutazione della moneta turca che 
nel 2020 ha perso circa il 30% del suo valore 
rispetto al dollaro.  
Tale svalutazione non ha fatto altro che 
innalzare l’inflazione giunta al 12% e accrescere 
il prezzo di diversi prodotti provenienti dall'estero 
anche del 60%.  
Parallelamente a Mosca dunque, anche Ankara 
ha individuato nell'area Mena e nei vari scenari 
di crisi, il proprio centro di gravità dove far 
confluire i propri interessi economici.”  

  
Il Caucaso torna ad infiammarsi. La 
Turchia appoggia l’Azerbaijan mentre 
la Russia difende l’Armenia. Quali 
sono i motivi che hanno favorito la 
ripresa del conflitto?  

“Armenia e Azerbaijan sono alle prese con una 
disputa per il controllo del Nagorno –Karabakh 
che già in passato ha portato a due sanguinose 

guerre. L’ultimo conflitto ha portato alla rapida 
sconfitta armena, salvati in qualche modo 
dall’intervento finale risolutivo del Cremlino che 
si è fatto garante degli accordi di pace e del rispetto 
delle linee di cessate il fuoco. Cessate il fuoco che, 
stando ai fatti riportati da Baku, sembra siano 
stati violati da Yerevan per aver spostato armi e 
truppe nella zona di confine allo scopo di 
“provocare” e di voler interrompere il processo di 
pace.  
Al di là dei fatti e degli eventi, molti sembrano 
concordare sulle motivazioni della ripresa del 
conflitto: l’Azerbaigian potrebbe aver cercato di 
cogliere un’opportunità ora che l’alleato forte 
dell’Armenia è impegnato nella travagliata crisi 
Ucraina. Baku è al momento in una posizione di 
forza che mai gli si era presentata in passato: il 
Cremlino considera vitali le rotte di transito 
attraverso il Paese per sfuggire al crescente 
isolamento e mantenere i propri collegamenti con 
i propri Paesi amici (Iran su tutti), e parimenti 
la stessa Europa ora più che mai, è diventata 
molto dipendente dall’Azerbaigian dopo aver 
rinunciato al gas russo.  
Inoltre, l’evidente difficoltà dei russi sul fronte 
ucraino, ha finito di riflesso col minare il ruolo 
egemonico della Russia nel Caucaso dato che, 
nonostante le richieste di aiuto ufficiali di parte 
armena, Mosca con ogni probabilità, non potrà 
intervenire in sua difesa. L’Azerbaijan dunque, 
sembra come detto aver colto l’attimo sfidando la 
Comunità internazionale che dovrà decidere se 
per coerenza condannare oppure no l’intervento di 
Baku nonostante il suo ruolo di principale 
fornitore di gas.”. 

  
Come abbiamo visto in diverse aree di 
crisi Turchia e Russia sostengono 
fazioni diverse. Bastano gli enormi 
interessi economici per scongiurare 
uno scontro diretto tra i due paesi?  
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“Il 4 dicembre 2020 in occasione dei 
Mediterranean Dialogue MED2020, Sergey 
Viktorovich Lavrov, Ministro degli Affari 
Esteri della Federazione Russa, incalzato da 
parte del moderatore sui rapporti di Mosca con 
Ankara, che gli faceva notare il paradosso di 
come con uno Stato membro della NATO con 
cui ci si trova spesso di fronte a partiti 
contrapposti nei vari teatri di crisi, possa al tempo 
stesso essere partner commerciale di rilievo (ad 
esempio vendendogli addirittura dei sistemi 
d’arma come gli SS400), ha sostanzialmente 
confermato quanto a più riprese già espresso dagli 
esperti: "quando si condividono interessi 
economici ultra milionari in nome di una 
collaborazione che proprio nel 2020 ha 
festeggiato il suo centesimo compleanno, tutto 
passa in secondo piano e non vi è pertanto nessun 
paradosso ma bensì piena sintonia anche lì dove 
ci si trova l’uno di fronte all’altro. 
Se sia stata una risposta di circostanza - la 
maggior parte degli analisti sono però convinti del 
contrario - oppure il reale pensiero del Primo 
Ministro russo è difficile saperlo con certezza, 
soprattutto per un Paese come la Russia che 
annovera la propria deception narrative tra i 
propri punti di forza. 
 
 

 
Di certo quanto affermato è confermato dai 
numeri espressi dai grafici in alto ma soprattutto 
è avvallato dagli ultimi eventi a margine della 
crisi russo-ucraina: Ankara sembra essere per 
Mosca l’unico interlocutore cosi come per la 
NATO resta un interlocutore strategico.” 
 
Le tensioni nell’Egeo orientale 
preoccupano l’Europa e infiammano 
il Mediterraneo. Turchia e Grecia 
pronte ad un conflitto?  
“Che le tensioni nell’Egeo orientale preoccupano 
Bruxelles non è un segreto, d’altronde vede come 
protagonisti un membro dell’Unione e un 
“aspirante” tale che continua a provarle tutte pur 
di convincere il vecchio continente ad accettare la 
propria candidatura.  Il momento storico che 
stiamo vivendo con il conflitto russo – ucraino che 
sembra esser lontano da una rapida soluzione, 
porta a pensare che difficilmente vi potrebbe essere 
nel breve periodo un’escalation delle tensioni in 
atto che possa condurre a un conflitto vero e 
proprio.  
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Inoltre, nonostante le evidenze confermino che 
Erdoğan stia continuando sulla propria linea 
d’azione e che la postura di Ankara non sia 
cambiata, Bruxelles è fiduciosa che la nuova 
scoperta di un giacimento di circa 500 miliardi di 
metri cubi all’interno della ZEE turca nel Mar 
Nero aiuterà a far divergere gli interessi e a 
placare le ostilità fra le due repubbliche.”  
 
In tutta la regione pesa come un 
macigno l’assenza dell’Unione 
Europa. Perché Bruxelles non riesce a 
giocare un ruolo da protagonista?  

“L’Europa, dopo la fine del confronto bipolare, 
ha mancato un grande appuntamento con la 
storia, non avendo la lungimiranza necessaria per 
fare dell’area mediterranea uno spazio per un 
solido partenariato. Già negli anni novanta, gli 
errori degli Usa in Medio Oriente, la debolezza 
della Russia e la lontananza della Cina 
avrebbero potuto dare all’Europa un enorme 
vantaggio strategico che però, priva di una visione 
geopolitica comune, non ha saputo cogliere.  
Qui le motivazioni del fallimento 
europeo: la mancanza di una agenda 
comune nell’interesse dell’Unione che 
nella consapevolezza della forza che 
questa presuppone, conducesse il vecchio 
continente al ruolo da protagonista che gli 
compete, soprattutto nella regione del 
mediterraneo allargato.  
La nuova agenda mostra una ferma 
inversione di tendenza, frutto soprattutto 
di quanto ha lasciato in eredità 
l’emergenza pandemica e di quanto ha già 
insegnato il conflitto russo-ucraino che 
hanno sancito il terreno perso 
dall’Unione. Basti pensare al voto del 2 
marzo 2022 presso l’Assemblea generale 
dell’Onu in cui si chiedeva alla Russia di 
cessare immediatamente l’uso della forza 
militare contro l’Ucraina:  tra i 35 astenuti 

più della metà erano Paesi dell’area 
mediterranea.  
Il terreno perso è però tanto. Il Mondo è cambiato 
e l’Unione Europea deve cominciare a guardare 
al globo per quello che è senza ideologie: 
multipolare. L’Europa deve diventar essa stessa 
“polo” e non esser più succursale degl’interessi 
provenienti dalla sponda opposta dell’Atlantico.   
La sfida per l’Unione Europea resta difficile e 
piena di insidie dunque. Avendo oramai l’obbligo 
di guardare al mondo non più a compartimenti 
stagni ma in maniera globale, si è altresì obbligati 
a considerare l’area mediterranea non più come 
emergente ma bensì, data la grande 
interdipendenza economica, uno scacchiere 
geopolitico dove verrà messo in discussione l’intero 
sistema mondiale, o comunque buona parte di 
esso.”. 
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La risposta dell’Unione 
europea alla repressione in 
Siria 

Le misure sanzionatorie ed i rapporti con 
la Turchia. 

 
A cura di Laura Perna 
 
Nel quadro della generale e ferma 
opposizione ad ogni violazione del diritto 
umanitario internazionale, il Consiglio 
europeo, con particolare riferimento al 
regime siriano, ha espresso una decisa 
condanna degli abusi sistematicamente 
perpetrati ai danni della popolazione 
civile. 
L’assedio di aree densamente popolate 
per ridurre alla fame gli abitanti e lo 
spostamento forzato di gruppi etnici sono 
azioni equiparabili a crimini di guerra o 
contro l’umanità; e, dalle dichiarazioni, 
l’Alto rappresentante pare essere 
pienamente cosciente della necessità                  
di adottare efficaci iniziative per porvi 
fine ed individuare e condannare i diretti 
responsabili144. 
Una pace duratura in Siria è impossibile 
con l’attuale regime al potere e, pertanto, 
sono state adottate                 misure 
restrittive, che verranno mantenute ed 
incrementate finché persisterà lo stato di 
repressione.  
 
Le misure restrittive contro il regime 
di Assad   

                                           
144  Consiglio dell’Ue. Siria: dichiarazione dell'alto 
rappresentante, a nome dell'Unione europea, sui 10 anni di 
conflitto. Comunicato stampa, 14 marzo 2021. 
145 Consiglio dell’Ue. Siria: il Consiglio proroga di un altro 
anno le sanzioni contro il regime. Comunicato stampa, 27 
maggio 2021. 

 
Le sanzioni adottate nei confronti della 
Siria sono state introdotte nel 2011 per 
contrastare le violenze perpetrate              
dal regime di Assad per reprimere la 
popolazione civile e si rivolgono anche a 
società e     imprenditori coinvolti, che 
traggono vantaggio dai loro rapporti con 
il regime e dall'economia di guerra 145 .             
Esse prevedono “un embargo sulle 
importazioni di petrolio, restrizioni su 
alcuni investimenti, il congelamento dei 
beni della banca centrale siriana detenuti 
nell'UE e restrizioni all'esportazione di 
attrezzature e tecnologie che potrebbero 
essere usate a fini di repressione interna, 
nonché di attrezzature e tecnologie per il 
monitoraggio o l'intercettazione delle 
comunicazioni telefoniche o online” 146 . 
In particolare, nel 2020 il Consiglio 
europeo ha disposto                                     
sanzioni individuali, tra cui il divieto di 
spostamenti nell’Unione europea ed il 
congelamento dei beni    di sette ministri 
siriani facenti parte dell’esecutivo guidato 
da Bashar Al- Assad, portando a 
duecentottanta le personalità siriane 
oggetto di iniziative restrittive. Sono                 
settanta invece gli organismi, tra cui 
figurano aziende, banche e organizzazioni 
siriane, a cui l’Ue ha bloccato i beni147. 
Tali misure restrittive nei confronti del 
regime siriano sono state prorogate dal 
Consiglio fino al 1° giugno 2022, visto il 
perdurare della repressione. 
Il 3 aprile 2017, il Consiglio ha adottato la 
strategia dell'UE nei confronti della Siria, 
i cui obiettivi strategici si concentrano su 

146 Ibidem. 
147  SIRIA. L’UE SANZIONA 7 MINISTRI, 
‘ESPONSABILI DELLA REPRESSIONE’. Notizie 
Geopolitiche, 26 Ottobre 2020. 
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sei aree chiave: porre fine alla guerra 
attraverso un'autentica transizione  
politica, promuovere una transizione 
significativa e inclusiva in Siria, salvare 
vite umane affrontando  i bisogni 
umanitari dei civili più vulnerabili, 
promuovere la democrazia, i diritti umani 
e la libertà di             parola, promuovere 
la responsabilità per i crimini di guerra, 
sostenere la resilienza della popolazione  e 
della società siriana148. 
 
Cosa rimane della Siria 
 
A distanza di dieci anni dall’inizio del 
conflitto la Siria è oggi un Paese con 
profonde divisioni e che                         versa 
in condizioni di diffusa povertà, con più 
della metà della popolazione nativa 
sfollata sia all’interno che al di fuori dei 
confini. 
Il potere è tuttora nelle mani di Assad, che 
controlla i due terzi di un territorio 
caratterizzato da discriminazioni etniche e 
religiose e suddiviso in aree con milizie ed 
un’economia proprie, con precari, quasi 
inesistenti, equilibri sociali, ulteriormente 
minati da una grave crisi economica che 
ha causato il crollo della moneta e 
l’aumento dei prezzi dei beni di prima 
necessità149. 
Le zone al nord-est della Siria sono oggi 
controllate dai curdi, che hanno istituito 
un sistema di autogoverno relativamente 
efficiente, grazie al riconoscimento 
internazionale e, soprattutto della tutela 
degli Stati Uniti, di cui godono avendo 
affiancato arabi e statunitensi 

                                           
148  Consiglio dell’Ue. Il Consiglio adotta la strategia 
dell'UE relativa alla Siria. Comunicato stampa, 3 aprile 
2017. 
149 Siria: la moneta cola a picco, c'è chi adotta la lira turca. 
Euronews. 16 giugno 2020. 

nell’impegno bellico contro l’ISIS e 
grazie, fattore forse più determinante, alla 
possibilità di sfruttamento dei giacimenti 
di petrolio nel loro territorio. 
Al contempo, nel 2019 Erdoğan ha 
avviato nel nordest della Siria, contro i 
curdi siriani, l’operazione militare 
denominata “Sorgente di pace” 150 , 
l’obiettivo è creare una zona cuscinetto a 
est del fiume Eufrate, per smistarvi i 
siriani rifugiati in territorio ed allontanare 
i curdi dal confine con la Turchia. 
In questo contesto, merita attenzione la 
questione della provincia di Idlib al 
confine con la Turchia, controllata prima 
dai ribelli e oggi da gruppi radicali 
jihadisti, luogo di rifugio per più di un 
milione e mezzo di siriani costretti a 
fuggire dalle proprie abitazioni a causa dei 
frequenti bombardamenti perpetrati dal 
governo di Assad. 
Nell’ottobre 2017, la Turchia installò in 
quell’area dodici151 posti di osservazione, 
al fine di incrementare la sua influenza in 
Siria e sventare eventuali attacchi che 
avrebbero provocato un’ulteriore fuga dei 
siriani verso i confini turchi. 
Successivamente, nel 2019, Russia e 
Turchia, con gli accordi di Sochi, 
istituirono una zona demilitarizzata 
all’interno di Idlib: la Russia voleva 
garantire la protezione della base aerea di 
Latakia da eventuali attacchi ribelli, 
mentre la Turchia puntava al controllo del 
nord della Siria ed al rafforzamento della 
zona cuscinetto ove dislocare i rifugiati 
giunti                               nei confini turchi.
  

150  Servizi Affari Internazionali. Siria: dopo 9 anni di 
conflitto a che punto siamo?,  Senato della Repubblica, 3 
aprile 2020, pag. 2. 
151 Cosa sta succedendo tra Russia e Turchia, in Siria. Il 
Post, 6 febbraio 2020. 
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Tuttavia, a causa dell’incapacità della 
Turchia di controllare i gruppi jihadisti 
radicali e della volontà                   di Assad 
di riguadagnare potere anche nel 
nordovest, nessuno ha tenuto fede ai patti 
e circa 800.000                  persone, di cui 
il 60%152  bambini, sono ammassate alla 
frontiera turco-siriana, esposte alle 
intemperie                   di inverni gelidi ed 
ai pericoli derivanti dallo scontro diretto 
tra Turchia ed esercito siriano, dando vita 
a quello che Josep Borrel ha definito: one 
of the most dramatic human rights 
situations since the Second World War153.  
 
La Dichiarazione UE-Turchia: il 
potere contrattuale del governo di 
Erdoğan 
 
Intanto la Turchia, il 28 febbraio 2020, ha 
concretizzato la minaccia di aprire i 
confini con la Grecia, atto di ritorsione 
contro l’Unione Europea, colpevole, a 
dire di Erdoğan, di non aver rispettato gli 
impegni assunti con la Dichiarazione 
Congiunta del 18 marzo 2016 e di non 
aver sostenuto l’intervento militare turco 
nella Provincia di Idlib.  
Dopo numerosi negoziati, il 18 marzo 
2016, i leader del Consiglio europeo e la 
presidenza turca hanno adottato un 
comunicato stampa, noto come 
“Dichiarazione UE-Turchia” per definire 
obiettivi e modalità attuative della 
cooperazione per contrastare la crisi dei 
migranti e rispondere alla minaccia 
terroristica, riconfermando, in particolare, 
gli impegni assunti durante la Riunione 

                                           
152 Daily focus. Siria: la partita di Idlib. Ispionline. Milano. 
14 febbraio 2020. 
153 Stanicek, Branislav. EU-Turkey relations in light of the 
Syrian conflict and refugee crisis. European Parliament 
Research Service, marzo 2020, p.3. 

dei capi di Stato o di governo dell'Unione 
europea con la Turchia del 29 novembre 
2015, a seguito della quale la Turchia 
aveva già aperto il mercato del lavoro ai 
siriani, offrendo loro protezione 
temporanea ed una nuova politica per ciò 
che concerne i visti. I punti principali 
della Dichiarazione prevedono il 
rimpatrio in Turchia per tutti i migranti 
irregolari partiti dal 20 marzo 2016 dalla 
Turchia per giungere in Grecia, 
garantendo comunque la registrazione e 
l’analisi individuale di ogni richiesta 
d’asilo da parte degli organi della Grecia 
competenti in materi; in caso di esito 
negativo per domanda infondata, i 
migranti saranno rimpatriati in Turchia a 
spese dell’Unione europea. Per ogni 
siriano che sarà poi rimpatriato in 
Turchia, l’Unione Europea ne accoglierà 
un altro dalla Turchia, dando priorità a chi 
non sia entrato o non abbia provato ad 
entrare illegalmente nei territori 
dell’Unione europea154. Gli Stati membri 
dell’Unione europea, dal canto loro, si 
impegnano a garantire, sulla base delle 
conclusioni del Consiglio del 20 luglio 
2015, 18.000 posti per il reinsediamento, 
da poter estendere ad un massimo di 
54.000 in caso di emergenza e su accordo 
volontario. È stato previsto, inoltre, il 
pagamento alla Turchia di sei miliardi di 
euro da parte dell’Unione europea, che si 
è impegnata a velocizzare l’erogazione di 
una prima tranche di tre miliardi di euro 
(due miliardi di euro dagli Stati membri ed 
un miliardo dal bilancio dell’Unione 
europea), stornandola dai fondi 

154  Consiglio europeo, Dichiarazione UE-Turchia, 18 
marzo 2016, 18/03/2016, consultabile al link: 
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-
releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/. 



 

  58  

precedentemente destinati ai rifugiati, 
finanziando altresì progetti per le persone 
bisognose di protezione temporanea, 
individuati grazie alla cooperazione con la 
Turchia. Esaurite le risorse, era previsto il 
saldo dei rimanenti tre miliardi di euro 
(due miliardi dal bilancio dell’Unione 
europea e un miliardo dagli Stati membri 
in funzione della rispettiva quota del 
reddito nazionale lordo dell'UE 155 ), da 
corrispondere entro la fine del 2018. 
Tale dichiarazione ha reso la politica 
migratoria dell’Unione europea 
fallimentare e irrealistica: l’esigenza 
europea di bloccare i flussi migratori 
verso i propri territori, fin troppo palese 
agli occhi di tutta la Comunità 
internazionale, ha garantito una posizione 
contrattuale dominante alla Turchia, che 
ha assunto atteggiamenti ricattatori nei 
confronti delle Istituzioni europee, 
soprattutto nel quadro delle tormentate 
relazioni con la Grecia, al fine di realizzare 
i propri interessi economici, in termini di 
introiti finanziari, e, non da ultimo, 
politici, attesa anche l’aspirazione a 
divenire membro dell’Unione europea. 
Inoltre, da un punto di vista pratico, 
l’Accordo Unione europea – Turchia per 
porre fine ai flussi migratori irregolari 
risulta incompatibile con il rispetto dei 
diritti fondamentali dei richiedenti asilo, 
poiché il principio di priorità a favore di 
chi non sia entrato illegalmente in Europa 
viola la Convenzione di Ginevra, ai sensi 
della quale non è concesso incriminare un 
rifugiato per l’ingresso irregolare in un 
paese, in quanto il suo diritto alla 
protezione internazionale non può essere 
subordinato alle forme di accesso.  

                                           
155 Consiglio europeo, Rotta del Mediterraneo orientale, 
aggiornato il 6/01/2021, consultabile al link: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-
migration-policy/eastern-mediterranean-route/ 
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Exit Tragedy, via 
dall’Afghanistan  
Intervista CON Maria Clara Mussa, 
autrice di ''Exit Tragedy. Pensare che 
volevamo la pace per l’Afghanistan''. 

 
A cura di Noemi Verducci 
 
Il 15 agosto 2021 i talebani conquistavano 
la capitale Kabul e consolidavano il loro 
controllo sul territorio nazionale, favoriti 
dalla decisione statunitense di ritirare le 
truppe e porre fine alla ventennale 
missione internazionale.  
Un anno dopo, l’Afghanistan è isolato a 
livello internazionale ed è il teatro di una 
delle più gravi crisi umanitarie, con 
un’economia in gravissima recessione. I 
talebani continuano a commettere 
molteplici violazioni dei diritti umani 
contro la popolazione civile e ad imporre 
misure draconiane su donne e ragazze, 
azzerando i progressi raggiunti fino a quel 
momento.  
Le tragiche immagini dall’aeroporto di 
Kabul hanno sconvolto l’opinione 
pubblica internazionale, eppure le sorti 
della popolazione afghana sembrano non 
fare più audience.  
Ne abbiamo parlato con la giornalista 
Maria Clara Mussa che, insieme al 
fotoreport di guerra Daniel Papagni, è 
autrice del libro “Exit Trategy. E pensare che 
volevamo la pace per l’Afghanistan”. Mussa e 
Papagni hanno trascorso molto tempo in 
Afghanistan ed hanno vissuto sia al fianco 
del contingente italiano impegnato nella 
missione internazionale sia del popolo 
afghano, condividendo le loro tradizioni e 
i loro drammi.  
Mentre l’attenzione globale è rivolta 
altrove, questo libro è necessario ed 

esprime l’amore degli autori verso il 
popolo afghano, attraverso le loro 
testimonianze e la potenza visiva delle 
fotografie.  
 
Più di un anno fa i talebani hanno 
conquistato Kabul e hanno costretto il 
presidente afghano Ghani a fuggire 
dal Paese. L’evento ha sconvolto la 
comunità internazionale che, forse, 
non si aspettava una simile disfatta. Il 
ritiro, seppur previsto e pianificato, è 
stato un disastro. In realtà, già con gli 
Accordi di Doha del 2020, siglati tra 
talebani e Stati Uniti, i talebani sono 
diventati un interlocutore legittimo e 
riconosciuto dalle potenze 
internazionali, primi fra tutti gli Stati 
Uniti. Secondo lei è stata una tragedia 
preannunciata?  

''Exit tragedy, pensare che volevamo la pace per 
l'Afghanistan'', libro scritto dalla sottoscritta e 
dal fotoreporter Daniel Papagni, era già in 
gestazione prima che il Paese fosse abbandonato 
nell’Agosto 2021.  
Il titolo fu creato da noi proprio durante il periodo 
delle trattative tra USA e Taleban, rifacendoci 
alle nostre esperienze e ai nostri contatti con la 
popolazione afghana che già nel 2014 ci 
implorava di non essere abbandonata. Lo 
abbiamo riferito in molti passaggi del libro, 
ricordando (tra i vari personaggi intervistati) le 
parole della procuratrice del tribunale di Herat, 
Maria Bashir, molte volte da noi incontrata, che 
ripeteva ogni volta: “Italiani, non abbandonate il 
mio Paese”. Abbiamo frequentato per molti anni 
il popolo afghano, viaggiato e visitato i luoghi più 
lontani e martoriati del Paese, intervistato 
personaggi istituzionali afghani, ma anche 
persone del popolo, gli “anziani” dei villaggi: 
avevamo previsto la tragedia che ora è in atto.  La 
presa del potere da parte dei taliban è la grande 
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sconfitta del mondo occidentale, provocata 
dall'abbandono dell'Afghanistan da parte della 
Nato. I trattati di Doha, la capitale del Qatar 
che ha ospitato i vari incontri, hanno visto Stati 
Uniti e Taleban al tavolo dell'accordo, poi 
sottoscritto il 29 febbraio 2020 
dall’Amministrazione Trump. Accordo che però 
prevedeva che in cambio del ritiro americano i 
talebani accettassero tre condizioni:  

 Dichiarare un cessate il fuoco, sospendendo gli 
attacchi contro le forze del governo 
centrale di Kabul; 

 Impedire che l’Afghanistan sia usato come base 
per lanciare attacchi terroristici nel 
mondo; 

 Cominciare a gestire accordi, parlando con il 
governo afghano. 

Non si parlava, comunque, di diritti delle donne 
e della società civile. Dopo la “fuga” della Nato 
dal Paese, i taliban hanno ripreso le proprie 
“attività che li identificano”: negazione dei diritti 
delle donne, ricerca e uccisione di coloro che 
ritengono traditori per aver lavorato con la 
coalizione internazionale, imposizione delle “loro 
personali leggi islamiche” su tutta la popolazione. 
E pretendono anche il riconoscimento 
diplomatico, l’eliminazione dalla lista delle 
sanzioni dei terroristi, l’accesso alle risorse 
congelate. Non dobbiamo dimenticare che il loro 
carattere distintivo e transnazionale è il forte 
legame con Al-Qaeda. Ed ora l’Afghanistan, a 
causa loro, è il paradiso del terrorismo. 
Vorrebbero diventare interlocutori legittimi, ma 
nessuna nazione ancora li ha riconosciuti: le 
potenze straniere, come le definisce lei, ancora non 
hanno dato alcun segno di legittimità ai terroristi 
islamici che da agosto 2021 imperversano nel 
Paese. Lo ha anche sottolineato l'ambasciatore 
della Repubblica islamica dell’Afghanistan in 
Italia, S.E.Khaled Ahmad Zekriya nel corso 

delle presentazione del nostro libro nell'aula 
consiliare del Comune di Marino, alcuni giorni 
or sono.”. 
 

Da tempo si parla di riforma della 
NATO, la cui struttura appare 
obsoleta di fronte agli attuali scenari 
geopolitici e alle sfide globali. La 
disfatta in Afghanistan sembra 
rappresentare l’apice di questa crisi. 
La coalizione internazionale era 
presente nel Paese sin dal 2001, con la 
missione ISAF, istituita con la 
risoluzione ONU n.1386 ed aveva 
l’obiettivo primario di assistere il 
governo afghano nel garantire la 
sicurezza sul territorio nazionale. 
Eppure l’esercito afghano è 
rapidamente collassato di fronte alla 
violenza dei talebani. Lei, insieme a 
Daniel Papagni, ha vissuto e 
documentato da vicino i vent’anni di 
missione in Afghanistan. Qual è stato, 
secondo Lei, il motivo del fallimento?  

“Il fallimento della missione in Afghanistan 
durata venti anni, viene identificata con 
l’abbandono del Paese in maniera precipitosa. In 
realtà, il progetto di ritirare i contingenti militari, 
era maturato nel corso degli anni, già se ne 
parlava nel 2012; poi nella fine del 2014, 
proprio mentre eravamo ad Herat, terminò in 
modo ufficiale la missione Isaf  (International 
Security Assistance Force), missione 
operativa che includeva interventi armati da parte 
della coalizione. Dal 1° gennaio 2015 
incominciò la Missione RS (Resolute Support). 
Che implicava non attività operative armate, 
bensì prosecuzione di affiancamento ed 
addestramento delle forze armate e di sicurezza 
afghane. Con il mio collega Daniel Papagni 
abbiamo partecipato, numerose volte, 
all’addestramento delle forze afghane; eravamo 
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spesso con i soldati della coalizione al fianco del 
207° Corpo d’armata afghano i cui soldati erano 
avviati dai nostri all’uso delle armi, alla ricerca 
degli ordigni (Ied), alle diverse attività che 
riguardano le operazioni militari. Ma erano 
soldati provenienti da varie zone del Paese. 
L’Afghanistan è composto da numerose “tribù”: 
ragazzi con la divisa, che avevano lasciato il 
villaggio per guadagnare qualche soldo, con 
diversa lingua, diversa cultura e tradizioni… ci 
stupivamo di come potessero, in breve tempo, 
diventare un corpo unico e compatto alla difesa 
del territorio. E, a dire il vero, anche i loro capi 
non erano poi tutti così “convinti” difensori del 
proprio Paese… lo hanno poi dimostrato 
sciogliendosi subito di fronte alla presa di potere 
dei Taliban.”. 

Secondo l’Osservatorio per le spese 
militari italiane, la presenza 
ventennale in Afghanistan è costata 
8,7 miliardi di euro 1, di cui una parte 
destinata alle forze armate afghane. 
Oltre ai costi economici, bisogna 
considerare i costi in termini di vite 
umane: in vent’anni di conflitto, 
hanno preso parte circa 50.000 soldati, 
54 sono morti e 700 circa sono rimasti 
feriti. Considerato l’epilogo della 
missione internazionale, appare 
legittimo che parte dell’opinione 
pubblica italiana pensi che sia stato 
un grosso errore andare e rimanere in 
Afghanistan. È d’accordo con chi dice 
che il sacrificio dei nostri militari è 
stato vano? 

“Nel libro dedichiamo un intero capitolo alla 
memoria dei caduti italiani in terra afghana. 
Ognuno di loro, molti dei quali abbiamo 
conosciuto personalmente, ha immolato la propria 
vita nel compimento di quello che avevano sposato 
come dovere: dovere che assolvevano ogni giorno 
con determinazione e grande sacrificio. Li 

abbiamo osservati mentre si addestravano, 
correvano intorno e praticavano attività sportive 
per mantenersi “in forma”, sia sotto il sole a 50 
gradi, sia sotto la neve che in Afghanistan cade 
copiosa. Non è stato un sacrificio vano, se 
pensiamo che erano totalmente dedicati a salvare 
una popolazione. Era il momento storico di una 
missione voluta dalla Nato, a cui tutti i Paesi 
membri dovevano partecipare. Alla luce 
dell’avvenuto abbandono può venir spontaneo 
giudicare diversamente: ma è nella formazione 
globale dell’essere umano partecipare 
collettivamente alle guerre. Sono le guerre che non 
dovrebbero esserci!”. 
 
Il riconoscimento internazionale del 
governo talebano è stato ed è ancora 
al centro del dibattito, soprattutto 
perché il riconoscimento 
significherebbe garantire gli aiuti 
umanitari. Cosa ne pensa al riguardo? 
È necessario il riconoscimento da 
parte della comunità internazionale?  

“Noi siamo giornalisti, non opinionisti o 
analisti. Abbiamo sempre riportato i fatti come 
li vedevamo, come accadevano davanti ai nostri 
occhi. Non spetterebbe a noi giudicare se sia 
opportuno o meno riconoscere i taliban come parte 
della comunità internazionale. Per come abbiamo 
vissuto i fatti di persona nel corso delle nostre 
numerose missioni giornalistiche nel Paese, per 
come abbiamo visto cosa è accaduto a seguito 
dell’abbandono nell’agosto del 2021, viene 
spontaneo giudicare impossibile e deleterio 
riconoscere come legale il governo dei taliban. Per 
come essi sono e si comportano, non credo che il 
riconoscimento li tradurrebbe in persone civili 
come pensiamo debbano essere le persone civili. 
Non dimentichiamo che l’Afghanistan che sta 
soffrendo carenza di ogni cosa necessaria, riceve 
aiuti umanitari; ma gli aiuti non raggiungono la 
popolazione, se non in modo scarso. I taliban se 
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ne impossessano, cacciano via le persone che si 
avvicinano per chiedere di poter usufruire degli 
aiuti che varie nazioni inviano, compresa 
l’Europa.”. 

Un anno dopo la presa di Kabul da 
parte dei taliban, l’attenzione 
mediatica sull’Afghanistan è scemata. 
La catastrofe umanitaria, però, non 
cessa. Il Paese è sprofondato in una 
crisi umanitaria, la peggiore al mondo 
secondo il World Food Program, le cui 
vittime principali sono le donne e i 
bambini. Nel vostro libro avete 
descritto ampiamente questa 
situazione. Secondo Lei, cosa 
possiamo fare al riguardo? 

“È vero. Carestia, malattie, bambini che 
muoiono per carenza di nutrizione, mentre ora, 
l’attenzione globale è rivolta quasi esclusivamente 
allo scontro USA-RUSSIA in Ucraina. Cosa 
possiamo fare noi per sensibilizzare e mantenere 
costante l’empatia verso il popolo afghano? Come 
possiamo agire per far sì che le donne afghane non 
siano abbandonate schiave dell’oscurantismo 
assassino dei taliban? Non dobbiamo tagliarci 
ciocche di capelli, ma dobbiamo ogni giorno urlare 
con loro per dare loro la voce che i taliban 
impediscono loro di avere. L’opinione pubblica è 
composta da esseri umani con diverse capacità di 
recepire; ben lo sappiamo noi che operiamo nel 
settore della comunicazione. Siamo noi, allora, 
che dobbiamo accollarci il compito, come un dovere 
costante, di far comprendere la gravità della 
situazione. Organizzare seminari, workshop, 
videoconferenze… battere ogni giorno il tasto del 
richiamo ad ascoltare il grido di aiuto delle donne 
afghane. “La mattina c’erano due file: una degli 
operai e l’altra delle persone che avevano bisogno 
di cure e assistenza medica fornita dagli 
Americani. Ricordo un ragazzo, trasportato con 
la carriola e un padre con in braccio una bimba 
che aveva in mano un biberon che sembrava 

contenesse l’acqua della risciacquatura dei piatti; 
avvolti nei loro turbanti, con le loro coperte, 
scalzi, le barbe ghiacciate, le donne oscurate dal 
burqa, infreddoliti, impauriti, ma con lo sguardo 
forte di chi viveva in quella terra impossibile, tra 
mille insidie e poche certezze. A tutti gli effetti, la 
base, gli Italiani e gli imprenditori portavano un 
raggio di speranza a quella gente…”  
(Dal racconto di Daniel Papagni, 
fotoreporter) 
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Le prospettive 
atlantiche in vista di un 
nuovo allargamento 
della NATO 
 
Lo spazio di difesa euro-atlantico si 
trasforma 

 
A cura di Daniele Ferraguti  

La strada verso l’entrata di Finlandia e 
Svezia nell’Alleanza Atlantica sembra 
essere sempre più in discesa, anche in 
seguito alla ratifica dell’adesione da parte 
del Presidente Joe Biden.  
Per completare l’iter di adesione mancano 
ancora le ratifiche di sette Paesi, con la 
Turchia che rappresenta sicuramente il 
Paese più ostico. Dopo l’accordo 
raggiunto156 al summit NATO di Madrid, 
però, Ankara non dovrebbe opporre 
resistenza ai due Paesi scandinavi. 
Le due reclute potrebbero cambiare 
nettamente il concetto di difesa europeo, 
spingendo a rivedere le priorità 
strategiche e geografiche dell’Alleanza nel 
breve e nel medio termine.  

Le dotazioni militari finlandesi 
 
Il budget della difesa finlandese è in 
crescita, pari all’1,9% del PIL con una 

                                           
156  Per approfondire le specificità dell’accordo si veda: 
ISPI, Vertice NATO: il baratto, Daily focus, 29 giungo 2022. 

157{Cfr. Ossa H. e Koivula T., What would Finland bring to 
the table for NATO?, in War on the rocks, 9 May 2022.}  

158{Cfr. The Finnish Air Force, Long-Term Development Key 
to Sustained Air Defence Capability, disponibile al seguente 
link: Development of Finland’s Air Defense Capability - 
Ilmavoimat - The Finnish Air Force.}  

previsione del 2,2% al 2023, per una spesa 
di circa 790 milioni di euro.157 
L’aviazione finlandese conta su un 
personale di sole 2.000 unità, compensata 
da una buona flotta di velivoli da 
combattimento composta da 62 F/A-18 
Hornet – dei caccia multiruolo acquistati 
dagli Stati Uniti.  
Gli equipaggiamenti aerei saranno 
gradualmente sostituti da 64 F-35 A, in 
consegna a partire dal 2025 e con una 
piena capacità operativa stimata al 
2030.158 
Questo obiettivo è inserito in un generale 
ammodernamento e revisione da parte 
della Finlandia delle proprie forze armate, 
volto ad incrementare capacità di 
situational awareness richieste dall’Alleanza 
Atlantica. Tale dinamismo riguarderà 
anche i reparti terrestri, con un 
aggiornamento operativo dei MBT (Main 
Battle Tank) che si concluderà nel 2026.159 
La Marina finnica – a vocazione litoranea, 
con compiti di salvaguardia delle acque 
territoriali – verrà aggiornata, allo scopo 
di avere dotazioni navali in grado di 
espletare i compiti richiesti, quali il 
pattugliamento d’altura, la difesa 
antiaerea, la posa di mine e la caccia ai 
sommergibili.160 
 
Le dotazioni militari svedesi 
 
Anche il governo svedese ha virato verso 
un incremento del proprio budget per la 

159{Cfr. Zaffar H., Finnish Defense Forces to upgrade Leonard 2 
Main Battle Tank Fleet, in The Defense Post, 10 December 
2021.} 

160{Cfr. The Finnish Navy, Finnish Navy, disponibile al 
seguente link: About us - Merivoimat - The Finnish 
Navy.}  
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difesa, passando dall’1,5 al 2% del PIL, 
orientandosi concretamente verso i nuovi 
impegni che si accinge ad assumere con la 
richiesta di adesione alla NATO. 
Già alla guida del gruppo tattico nordico 
dell’UE e partecipanti per due volte a 
esercitazioni NATO, le forze armate 
svedesi si presentano come un buon 
provider nell’aerea baltica, contribuendo 
con ottime capacità tecnologiche 
derivanti dagli elicotteri Skeldar (velivoli 
UAV ad ampia versatilità), i sottomarini 
stealth Gotland e dai caccia multiruolo 
Gripen Jas 39E della Saab – progettati per 
la guerra elettronica e in grado di 
sostenere velocità supersoniche. 161 
Inoltre, entrambi i Paesi hanno 
partecipato al Plannig and Review Process 
(PARP), una iniziativa biennale della 
NATO diretta ai Paesi partner non 
membri, volta a creare una cooperazione 
sia per la stabilità e la sicurezza, sia per 
l’addestramento militare. Tale fattore 
contribuisce, per Finlandia e Svezia, ad 
avere tutte le carte in regola per poter 
partecipare attivamente alla vita operativa 
della NATO. Dalla loro parte vantano 
un’innovazione tecnologica avanzata, 
propedeutica al processo di 
aggiornamento e di standardizzazione dei 
sistemi NATO. Inoltre, la morfologia 
territoriale e la storica preoccupazione 
russa, hanno permesso loro di maturare 
expertise operative in ambienti ghiacciati, 
ostici e poco praticabili. Queste 
potrebbero essere delle caratteristiche 
cruciali e fattori di ulteriore sviluppo 
all’interno dell’Alleanza, storicamente più 
continentale e ben poco artica.  

                                           
161{Cfr. Russo F., La Svezia porta in dote alla NATO uno degli 
eserciti più avanzati al mondo, AGI, 2022.} 

Le linee in comune nel rapporto con la 
NATO 
 
Dal punto di vista militare, Finlandia e 
Svezia hanno optato per un costante 
decremento delle spese per la difesa dalla 
fine della Guerra Fredda, facendo 
affidamento ad una percezione di 
sicurezza maggiore all’interno del nostro 
continente. D’altra parte, ciò ha portato 
ad una condizione di vulnerabilità una 
volta caduto il falso mito della fine della 
guerra in Europa.  
Finlandia e Svezia, pur partendo da una 
politica estera di non allineamento, hanno 
intensificato la collaborazione con la 
NATO a partire dalla fine della Guerra 
Fredda fino ad oggi. Entrambi i Paesi 
hanno partecipato alla Partnership for 
Peace dell’Alleanza fin dall’inizio, nel 
1994. Hanno, inoltre, preso parte alle 
missioni di peace keeping nei Balcani e in 
Afghanistan.  

La Finlandia, nella missione KFOR in 
Kosovo, ha presenziato come framework 
nation, il grado più alto per un Paese non 
membro, incaricata di implementare la 
cooperazione internazionale, 
l’interoperabilità delle forze e potenziare 
lo sviluppo capacitivo condiviso.  

D’altra parte, la Svezia è stato l’unico 
Paese europeo non membro a guidare un 
Provincial Reconstruction Team (PRT) 
durante la missione ISAF 162 , volta a 
sostenere la ricostruzione e la stabilità 
sociopolitica dell’Afghanistan. 

I consolidati rapporti militari e politici 
con i vertici della NATO, lasciano intuire 
che l’entrata di Finlandia e Svezia possa 

162  {Cfr. Carati A., L’allargamento della NATO: prospettive 
sull’ingresso di Finlandia e Svezia, Osservatorio di Politica 
Internazionale, 2022.} 
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essere la più rapida della storia 
dell’Alleanza. La procedura burocratica si 
prospetta rapida grazie all’accordo turco-
finnico e al generale consenso positivo 
trapelato dai Paesi membri. Anche 
l’integrazione militare è già parzialmente 
sviluppata e sarà resa più efficiente grazie 
alla qualità di know-how tecnologico dei 
comparti militari dei due Paesi scandinavi.    

Priorità nazionali e divergenze  
 
Dal punto di vista politico, l’elevato 
progressismo di queste due fiorenti 
democrazie ha rappresentato un 
inesorabile avvicinamento valoriale al 
cuore dell’Europa.  
L’adesione alla NATO permette a 
Finlandia e Svezia di far parte del più 
potente ombrello di sicurezza collettiva 
della storia, risolvendo immediatamente il 
problema legato alla perdita di capacità di 
deterrenza e, dall’altro, permette loro di 
accedere ad un sistema di valori condivisi 
e facenti già parte delle rispettive visioni 
politiche e programmatiche nazionali.  
D’altra parte, non mancano punti di 
divergenza tra i due Paesi, legati alla 
propria storica postura in politica estera e 
all’espressione delle rispettive opinioni 
pubbliche interne.  
La Svezia vanta una neutralità militare ben 
più lunga, sostenuta dopo la fine delle 
guerre napoleoniche nel 1815 e 
proseguita durante le due guerre 
mondiali. Parziale eccezione avvenne nel 
1941, quando la Svezia permise il transito 
delle truppe tedesche sul proprio 
territorio in funzione antisovietica, 
ritenuta la minaccia principale.  

                                           
163  {Cfr. I dati dei sondaggi sono in: (a cura della 
redazione) NATO: Aggiungi un posto a tavola (meglio due), 
ISPI, 12 maggio 2022.} 

La neutralità finlandese risale al 1948, 
quando la firma del Trattato di amicizia 
con l’URSS sancì la non adesione al 
blocco atlantico, permettendo alla 
Finlandia di non cedere nemmeno alla 
sfera sovietica.   
Inoltre, l’opinione pubblica dei rispettivi 
Paesi ha mostrato un andamento diverso 
nell’ultimo lustro, con gli eventi dello 
scorso febbraio che hanno cambiato 
radicalmente gli scenari.  
Nel 2017 gli svedesi contrari ad un 
eventuale ingresso nella NATO erano il 
43%, contro il 32% dei cittadini 
favorevoli. Nel 2022 i contrari sono scesi 
al 21%, mentre i sostenitori all’adesione 
sono cresciuti al 57%.  
L’opinione pubblica finlandese, invece, 
ha virato verso una vera e propria 
inversione di rotta. Sempre nel 2017 i 
contrari erano il 53%, contro un esiguo 
19% dei favorevoli. Nel 2022 il numero 
dei favorevoli è schizzato al 76%, con i 
contrari rimasti al 12% della 
popolazione163.  
Questo è spiegabile secondo una 
prospettiva prettamente geo-strategica. 
La Finlandia condivide un confine con la 
Russia che si estende per 1.340 km, 
facendo percepire una minaccia molto più 
incombente. Inoltre, la Guerra d’Inverno 
combattuta nel 1939-40 in cui la Finlandia 
perse circa il 10% del suo territorio, 
rimane l’ingerenza russa (in quel caso 
sovietica) più importante della storia del 
Paese.  
 

Implicazioni e trasformazioni della 
difesa atlantica 
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Tuttavia, con l’allargamento dell’Alleanza 
un’altra questione da valutare è quella 
relativa all’incremento delle diverse 
priorità, poiché l’ingresso di Finlandia e 
Svezia evidenzierebbe la crucialità e la 
criticità del noto Articolo 5 del Trattato 
nordatlantico, il quale cita che “le parti 
convengono che un attacco armato 
contro una o più di esse in Europa […] 
sarà considerato come un attacco diretto 
contro tutte le parti”.   
La disomogeneità dei singoli interessi 
securitari dei Paesi membri è un possibile 
catalizzatore della perdita di coesione 
militare nei rispettivi quadranti geografici, 
aventi esigenze e minacce diversificate. In 
questi scenari, ad essere testata potrebbe 
essere l’effettiva readiness operativa, 
mutabile al variare dell’impellenza e del 
contesto geopolitico.  
 
Se da un lato, Finlandia e Svezia 
incrementerebbero la proiezione 
strategica della NATO, dall’altro 
renderebbero maggiormente precaria la 
clausola di difesa collettiva. L’aumento di 
precarietà non deriverebbe tanto da 
potenziali attacchi convenzionali da parte 
russa – in questa fase scongiurabili dato 
l’impegno bellico in atto in Ucraina – 
quanto da minacce ibride e da possibili 
tattiche di cyborg warfare, di cui anche la 
Bielorussia potrebbe essere protagonista.  
Un esempio di tale rischio è il noto 
attacco cibernetico avvenuto nel 2007 ai 
danni dell’Estonia. L’operazione – di 
matrice russa – isolò il Paese dal resto del 
mondo, segnando uno spartiacque nella 

                                           
164{Cfr. Muti K., Svezia e Finlandia nella NATO: scacco sul 
Baltico ma non è tutto oro quel che luccica, Osservatorio ISPI-
IAI sulla politica estera italiana, n.23, 2022.}  

prevenzione delle criticità informatiche 
da parte della NATO. 

In questo settore, tuttavia, Helsinki 
mostra una prontezza operativa 
importante, ospitando il Centro di 
eccellenza per il contrasto alle minacce 
ibride, nato da una cooperazione 
multilaterale di UE e NATO164. Proprio 
Svezia e Finlandia nello scorso aprile 
hanno partecipato a “Locked Shields 2022”, 
la più grande esercitazione di cyber 
defense organizzata dalla NATO, tenutasi 
a Tallinn. Lo scopo era testare la 
protezione delle infrastrutture critiche e 
dei dati sensibili, oltre alla tempestività nel 
rispondere a violenti attacchi informatici.  

La dimensione cyber ha acquisito un 
ruolo centrale all’interno dell’ultimo 
Concetto Strategico della NATO, in cui 
viene esplicitamente fatto riferimento al 
punto 25165.  
I vertici dell’Alleanza in tal modo 
affermano che un uso singolo o cumulato 
di attacchi cibernetici e di operazioni ostili 
che provengano dalla dimensione 
spaziale, possono portare ad essere 
considerati attacchi armati, attivando la 
clausola posta dall’Art.5. 
Eventuali conseguenze di questo tipo si 
celano dietro i toni ammonitori di Putin e 
del viceministro degli Esteri russo 
Ryabkov, i quali hanno dichiarato che 
Mosca dovrà dare una risposta alle 
ambizioni di influenza globale della 
NATO, reagendo all’espansione delle 
infrastrutture nella Scandinavia.  
In un momento storico in cui la guerra 
convenzionale spesso è troppo rischiosa e 
costosa, le tensioni potrebbero riversarsi 

165 {Cfr. NATO 2022 Strategic Concept, 29 June 2022.} 
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nella cosiddetta “grey zone”, una modalità 
di interdizione ibrida spesso utilizzata 
dagli attori dotati di capacità operative e 
militari inferiori rispetto all’avversario.  
 
Prospettive strategiche  
 
Altro focus riguarda il mar Baltico, nel 
quale si affaccia l’exclave russa di 
Kaliningrad. Verosimilmente, questo 
spazio marittimo è candidato ad essere 
presidiato sempre più dai Paesi alleati, 
strozzando le manovre russe di uscita, in 
un territorio circondato anche per via 
terrestre. Qualora tale ipotesi dovesse 
realizzarsi, il Baltico potrebbe 
rappresentare un “lago interno” 
dell’Alleanza, in cui si potrebbe assistere a 
forti tensioni per l’ottenimento di un 
maggiore sea control, ad oggi fortemente 
disputato dalle mire russe. La Russia, per 
contro, potrebbe optare per una massiccia 
militarizzazione di Kaliningrad, la quale 
rimane un problema per la NATO. Un 
altro punto critico è legato al corridoio 
strategico di Suwalki, un lembo di terra 
controllato dalla Russia, che divide il 
confine tra Polonia e Lituania e che 
collega l’exclave russa alla Bielorussia. 
Tale corridoio è funzionale a “spaccare” 
le forze atlantiche, isolando per via 
terrestre la Polonia dalle Repubbliche 
baltiche, segnando un possibile fronte di 
combattimento in caso di conflitto.  
Inoltre, uno scenario ipotizzabile è quello 
in cui l’Alleanza non sfrutti i territori 
scandinavi per una classica 
militarizzazione confinaria – alla quale 
corrisponderebbe molto probabilmente 
una reazione reciproca russa – bensì per 
renderli un centro di sviluppo e 
innovazione tecnologica di prima fascia, 
volto ad ottenere una superiorità 

informativa di estremo rilievo. In tale 
ipotesi, Finlandia e Svezia potrebbero 
contribuire a far crescere la capacità della 
NATO nel fronteggiare minacce 
asimmetriche e nel contendere il 
disputato dominio spaziale, posto tra i 
main points nel nuovo Concetto Strategico 
pubblicato recentemente.  
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Regionalismo, guerra e 
Nation-building in 
ucraina orientale 

Il regionalismo come lente attraverso cui 
considerare gli sviluppi del conflitto. 

 
A cura di Matteo Montano 
 
L’avanzata russa iniziata il 24 febbraio si è 
arrestata. Non solo, la controffensiva 
ucraina ha respinto l’esercito russo sino a 
riconquistare Lyman. Putin, e non era il 
solo, all’inizio dell’invasione aveva in 
tasca la convinzione di entrare come un 
liberatore, se non a Kiev, sicuramente 
nelle città dell’Ucraina orientale. Invece, 
queste regioni a maggioranza russofona si 
sono dimostrate tutt’altro che ben 
disposte ad accogliere i soldati russi. La 
differenza di quanto accade tre le varie 
aree sud-orientali pone enfasi sul 
concetto di regionalismo che 
scardinerebbe la tradizionale dicotomia 
est-ovest in cui era solitamente diviso il 
“granaio d’Europa”: argomento 
circoscritto ai circoli accademici prima, ha 
dimostrato la sua forza come framework 
attraverso cui leggere gli sviluppi del 
conflitto in corso.  
 
Ucraine orientali  
 
L’Ucraina orientale è stata sempre a 
stretto contatto con la Russia. Sorgono 
qui le città più industrializzate del paese, il 
Donbas ma anche Kharkiv, le quali 

                                           
166 Barrington, L. W., “Region, Language and Nationality: 

Rethinking Support in Ukraine for Maintaining 
Distance From  

  Russia” in Kuzio, T. e D’Anieri, P. (a cura di), Dilemmas 
of State-Led, 131-146. 

presentano una demografia peculiare: il 
russo è la lingua più parlata anche dagli 
ucraini etnici, ed è presente una forte 
minoranza di etnia russa figlia di una 
immigrazione nei centri industriali 
dell’allora URSS. 
Tuttavia, piuttosto che etnia e lingua, 
Lowell W. Barrington166 nella sua analisi 
sul supporto popolare per l’indipendenza 
dell’Ucraina ha dimostrato quanto la 
regione di provenienza influenzasse 
l’orientamento politico. A differenza di 
Arel e Wilson, che hanno analizzato le 
elezioni politiche del 1994 alla luce della 
scollatura linguistica tra ucrainofoni e 
russofoni 167 ; Barrington suggerisce la 
necessità di rivalutare la nozione secondo 
cui gli ucraini russofoni agiscano come i 
russi etnici mettendo in luce la natura ben 
più sfumata delle divisioni etnico-
linguistiche in Ucraina. 
In un lavoro successivo, Barrington e 
Herron hanno ideato un modello per 
suddividere e analizzare l’Ucraina in 8 
regioni in ragione delle differenze 
economiche, sociali e demografiche delle 
varie aree. È da sottolineare la divisione in 
due gruppi separati degli oblast’ di 
Donetsk e Lugansk («regione orientale») e 
quelli di Zaporizhzhia, Kharkiv e 
Dnipropetrosk («regione centro-
orientale»)168: scelta fatta a causa del ruolo 
preponderante dell’agricoltura nella 
seconda e per la differenza demografica 
tra le due, essendo nella seconda meno 
presente l’elemento etnico russo sebbene 
la percentuale di russofoni sia molto alta 

167 Arel, D. e Wilson, A., “Ukraine: Back to Eurasia?”, 
RFE/RL Research Report, 3, 32, 1994. 
168  Barrington L. W., Herron, E. S., “One Ukraine or 
Many? Regionalism in Ukraine and Its Political 
Consequences”,           Nationalities Papers, 32, 1, March 
2004, 53-86. 
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soprattutto a Kharkiv169. Da questo punto 
di partenza, è interessante notare come 
Peter W. Rodgers faccia una analisi 
qualitativa delle percezioni e delle 
differenze di percezioni che avvengono in 
tre città situate sul confine russo - 
Lugansk, Kharkiv e Sumy – e come 
queste città, solitamente inserite nel 
quadro della “Ucraina orientale” a 
maggioranza russofona presentino delle 
differenze sostanziali che aiutano a 
comprendere il loro comportamento in 
relazione all’occupazione russa.  
Rodgers compie un’indagine qualitativa 
sul campo, nel 2003, circa il ruolo dei 
docenti nelle suddette zone. Gli 
insegnanti fungono da cinghia e da 
mediatori tra lo stato centrale, impegnato 
nel processo di nation-building, e la 
comunità. Lo stato centrale ucraino a 
partire dal 1991 ha operato una 
riconsiderazione in chiave nazionalistica 
della storia ucraina con il risultato di 
creare una rottura con i programmi del 
periodo sovietico. I temi più caldi sono 
ovviamente quelli del XX secolo: 
l’Holodomor, la Grande Guerra 
Patriottica e il ruolo dell’UPA (l’Armata 
Insurrezionale Ucraina), il rapporto con la 
Russia. I docenti mediano le informazioni 
da trasmettere a seconda delle loro 
inclinazioni e percezioni: con una serie di 
interviste e dati raccolti sul campo 
Rodgers mostra come gli insegnanti di 
Lugansk abbiano trasmesso un messaggio 
molto più ben disposto verso Mosca. In 

                                           
169 Secondo il censo del 2001, il 38.2% della popolazione 
dell’oblast di Donetsk è di etnia russa, mentre nell’oblast 
di Kharkiv la popolazione russa è del 25.6%. Per quanto 
riguarda gli individui russofoni, nell’oblast di Kharkiv il 
44.3% dichiara il russo come lingua nativa, mentre in 
quello di Donetsk il dato è sensibilmente più alto: 74.9%.  

merito al ruolo dell’UPA, se Anatoliy, 
insegnante di Kharkiv, afferma «che 
l’OUN/UPA aveva il diritto e un giusto 
motivo per cui esistere» 170 , Galina, 
insegnante di Lugansk, afferma al 
contrario che le azioni dei «banderiti 
(dispregiativo per indicare 
l’OUN/UPA)» 171  non erano in alcun 
modo giustificabili. Di conseguenza, 
speculari conclusioni vengono fatte dagli 
studenti nelle rispettive città. Per quanto 
riguarda il rapporto con la Russia, se 
nessun docente né di Kharkiv né di Sumy 
è riportato trasmettere sciovinismo anti-
russo, Olga, insegante in pensione di 
Lugansk, riferisce che loro «in Ucraina 
orientale, sono veramente vicini alla 
Russia» 172  a differenza di quelli 
«occidentali», non senza un tono 
dispregiativo. L’analisi di Rodgers mostra 
come tra i due gruppi etnici polarizzati – 
ucraini ucrainofoni e russi russofoni – in 
realtà gli ucraini russofoni in larga parte 
presenti nell’Ucraina centro-orientale non 
siano appiattiti su posizioni filorusse, ma 
emergono in un rapporto dinamico con lo 
stato ucraino. Le proteste di Euromaidan 
segneranno una svolta definitiva. 
 
Identità civica  
 
Per Tatiana Zhurzenko, le proteste del 
2013 «hanno posto le fondamenta per la 
costruzione di una nazione ucraina su basi 
civiche» 173  e non etnico-linguistiche. Il 
movimento di Maidan, a differenza della 

170 Rodgers, P. W., Nation, Region and History in Post-
Communist Transitions. Identity Politics in Ukraine, 1991-
2006, ibidem eds, p. 115 
171 Ivi, p. 120. 
172 Ivi, p. 124. 
173  Zhurzhenko, T., A Divided Nation? Reconsidering the 
Role of Identity Politics in the Ukraine Crisis., in Die Friedens-
Warte, vol. 89, no. 1/2, 2014, pp. 260-261.  
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Rivoluzione arancione, che era 
politicamente schierata contro Viktor 
Janukovic, candidato pro-Russia, è stato 
apolitico e trasversale. Anche Olga 
Onuch, politologa dell’Università di 
Manchester, nota come la protesta fosse 
molto più diffusa su scala nazionale e che, 
tra i manifestanti di Euromaidan, almeno 
il 10% di essi avrebbe perfino votato per 
il partito di Janukovich174. Il movimento 
di protesta del 2013-4, dunque, si 
concentrava su tematiche socio-
economiche e civiche, come l’adesione 
all’Unione Europea e il rispetto dei diritti 
individuali. Inoltre, dal punto di vista di 
provenienza geografica, sebbene nella 
piazza di Kiev i manifestanti provenissero 
in percentuale maggiore dall’Ucraina 
occidentale, le regioni centrali, orientali e 
meridionali non erano 
sottorappresentate: rispettivamente 
30.9%, 17.3% e 23.2%175. Movimenti pro-
Maidan sono emersi a Kharkiv, Odessa e 
altre città russofone, mentre Lugansk 
cadeva in mano ai separatisti filorussi.  
Il comportamento aggressivo da parte 
della Federazione Russa ha contribuito, 
già nel 2014 con l’annessione della 
Crimea, a fornire un nemico esterno 
comune alla nascente Ucraina 
(l’apprezzamento verso la Russia da parte 
degli Ucraini è crollato nel 2014 dall’80% 
al 48%176). Mosca ha dunque svolto un 
ruolo fondamentale nel processo di 
consolidazione nazionale, sebbene suo 
malgrado su base antirussa, mentre solo le 
zone del profondo est Ucraino hanno 
spostato il loro orizzonte culturale 
                                           
174  Onuch O., Maidans Past and Present, in Ukraine’s 
Euromaidan: Analyses of a Civil Revolution, Marples, D., Mills, 
F., (eds.), 2015, ibidem ed, p. 49 
175  Zhurzhenko, T., A Divided Nation? Reconsidering the 
Role of Identity Politics in the Ukraine Crisis., in Die Friedens-
Warte, vol. 89, no. 1/2, 2014, p. 262. 

definitivamente verso la Russia. Le 
repubbliche autoproclamate infatti, nella 
loro costituzione si dichiarano parti del 
mondo russo e hanno posto 
simbolicamente la chiesa ortodossa russa 
come religione di stato.  
 
Conclusione 
 
Osservando la cartina dell’Ucraina, la 
questione regionale sembra essere 
un’adeguata lente attraverso cui leggere la 
facilità con cui Mosca è riuscita ad 
occupare e de facto governare dal 2014 le 
regioni separatiste di Donestk e Lugansk 
e la Crimea. Stesso discorso non si può 
fare per le zone occupate a partire dal 24 
febbraio dove la popolazione non è per 
nulla desiderosa di finire sotto il giogo di 
Putin, e dove attualmente l’esercito 
ucraino avanza senza incontrare troppe 
difficoltà. Secondo le mappe dell’Institute 
for the Study of War177, infatti, attività di 
guerriglia partigiana sono sorte in 
funzione anti-russa nelle zone dell’oblast’ 
di Kharkiv, ma anche in quello di 
Kherson. Zone che, durante la Seconda 
Guerra Mondiale non erano 
assolutamente teatro della guerriglia 
nazionalista di Stepan Bandera e 
dell’OUN: in tal caso, Putin sarebbe 
riuscito a cementificare i vari strati 
demografici della popolazione tra loro, in 
particolare gli ucraini ucrainofoni e quelli 
russofoni, contro un unico nemico, 
riuscendo laddove nemmeno i 
nazionalisti ucraini dell’Ovest erano 
riusciti.  

176  Kirichenko Irina (2014): Interview with Vladimir 
Paniotto. Ukraina-Rossiia: Nervnaia liubov', neravnaia 
nenavist'. 
177 twitter.com/TheStudyofWar/status/157712084859853
2096?s=20&t=iNLsDQDB2mopeXelL_oC1w 
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Il caso Makuchyan e 
Minasyan vs. Azerbaigian 
e Ungheria 
Un’analisi del ricorso presentato alla Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo. 

 
A cura di Alice Stillone 

 
Proporre un’analisi del caso Makuchyan e 
Minasyan vs. Azerbaigian e Ungheria è 
importante dal momento che, a causa 
delle sue peculiarità, il caso fa sorgere 
importanti spunti di riflessione circa la 
posizione dei giudici di Strasburgo 
riguardo numerose questioni spinose in 
diritto internazionale, in particolare: 
l’applicazione extra territoriale della 
Convenzione Europea sui Diritti 
dell’Uomo, quella dell’attribuzione della 
condotta di un singolo allo Stato, nonché 
l’onere di provare l’intento 
discriminatorio178. 
Prima di procedere con lo studio dei punti 
salienti affrontati dalla Corte, è necessaria 
una breve introduzione ai fatti.  
Nel 2004 due soldati armeni ed uno 
dell’Azerbaigian parteciparono ad un 
corso di inglese organizzato nell’ambito 
del programma “Partnership for Peace” 
sponsorizzato dalla NATO a Budapest, in 
Ungheria. Nella mattina del 19 febbraio 
2004, il soldato dell’Azerbaigian – R. S. – 
fa irruzione nella stanza di uno dei soldati 
armeni – G. M. – uccidendolo nel sonno, 
per poi dirigersi verso la camera dell’altro 

                                           
178  Kushtrim Istrefi, Cedric Ryngaert, Makuchyan and 
Minasyan v Azerbaijan and Hungary: Novel Questions of 
State Responsibility, Presidential Pardon, and Due 
Diligence of Sentencing Transfer Meet in a Rare Case of 
the Right to Life in European Convention on Human 
Rights Law Review. 

soldato armeno tentando di fare lo stesso. 
Dopo essere stato fermato dalla polizia, 
durante l’interrogatorio R. S. addusse, tra 
le motivazioni che lo avevano spinto a 
commettere l’omicidio, il forte disdegno 
nei confronti degli armeni dovuto alla 
perdita di numerosi parenti durante il 
conflitto del Nagorno-Karabakh. A 
seguito di ciò, nel 2006, le Corti 
dell’Ungheria, territorio in cui si era 
svolto l’omicidio del primo soldato 
armeno ed il tentato omicidio del 
secondo, condannarono il perpetratore 
del crimine all’ergastolo. Otto anni dopo 
R.S. venne trasferito in Azerbaigian dove, 
stando alle dichiarazioni del governo 
azero, una volta trasferito avrebbe 
continuato a scontare la pena senza 
beneficiare di alcuna riduzione. Tuttavia, 
appena entrato in territorio 
dell’Azerbaigian, R. S. venne rilasciato, 
perdonato, promosso di rango e 
rimborsato degli stipendi di cui non aveva 
potuto fruire per il periodo passato in 
prigione. 
Il caso arriva a Strasburgo quando un 
parente del soldato armeno assassinato ed 
il soldato armeno sopravvissuto adiscono 
la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 
lamentando una violazione dell’art. 2 
(diritto alla vita) dell’omonima 
convenzione, nei suoi due aspetti, 
sostanziale e procedurale, da parte 
dell’Azerbaigian. I ricorrenti inoltre 
ritengono vi sia una violazione, da parte 
dello stesso Stato, dell’art. 14 della 
Convenzione riguardante il divieto di 

https://brill.com/view/journals/eclr/3/2/article-
p263_005.xml?language=en  
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discriminazione, letto in combinato 
disposto con il suddetto art. 2, dal 
momento che il crimine del perpetratore 
e il suo successivo scarceramento in 
Azerbaigian furono entrambi motivati da 
un intento discriminatorio nei confronti 
dei due soldati e a causa della loro 
nazionalità. In ultimo, i ricorrenti 
lamentano una violazione dell’aspetto 
procedurale dell’art. 2 anche da parte 
dell’Ungheria per aver concesso il 
trasferimento del soldato all’Azerbaigian 
senza aver prima ottenuto garanzie sul 
fatto che la pena di R. S. non avrebbe 
subito una riduzione.  
Dopo aver analizzato i fatti, la Camera 
conclude all’unanimità che l’Azerbaigian 
ha violato l’art. 2 della Convenzione 
nonché, con 6 voti favorevoli ed uno 
contrario, l’art. 14 della stessa. Tuttavia, 
con 6 voti favorevoli ed uno contrario, la 
Camera non rileva una responsabilità 
dell’Azerbaigian per l’omicidio della 
vittima armena, né tantomeno una 
dell’Ungheria per il trasferimento del 
perpetratore del crimine in Azerbaigian.  
In altre parole la Camera rileva una 
violazione dell’aspetto procedurale 
dell’art. 2 – dal momento che 
l’Azerbaigian ha scarcerato e concesso 
una lunga serie di benefici ad R. S. 
nonostante le rassicurazioni che aveva 
fornito all’Ungheria per ottenere il suo 
scarceramento – e una violazione dell’art. 
14, tuttavia non rileva una violazione 
dell’aspetto sostanziale dell’art. 2 da parte 
dell’Azerbaigian, né tanto meno ritiene 
che l’Ungheria avesse responsabilità per 
aver concesso il trasferimento del 
detenuto al suo paese d’origine.  

                                           
179 Kanstantsin Dzehtsiarou, Makuchyan and Minasyan v. 
Azerbaijan and Hungary, in The American Journal of 
International Law.  

Circa la questione della responsabilità 
dell’Azerbaigian per lo scarceramento di 
R. S., la Corte ritiene che egli sia stato 
trattato dal governo azero come una 
persona innocente e ingiustamente 
condannata e che ciò gli avesse fatto 
ottenere l’impunità per i crimini 
commessi in territorio ungherese. Ciò, 
secondo la Corte, è incompatibile con 
l’obbligo, sancito all’art. 2, di scoraggiare 
efficacemente i crimini che comportano 
la perdita di vite umane179.  
Vale la pena soffermarsi sulla presunta 
violazione dell’aspetto sostanziale dell’art. 
2 dal momento che la Corte, nel valutare 
la responsabilità dell’Azerbaigian per 
l’uccisione del soldato armeno, affronta la 
questione dell’attribuzione della condotta 
di un singolo allo Stato, richiamando l’art. 
11 del Progetto di articoli sulla 
responsabilità statale. A tal proposito la 
Corte ritiene anzitutto che, nonostante R. 
S. fosse un soldato – quindi un organo 
statale – egli non stava agendo per conto 
dello Stato quando ha commesso il 
crimine180. Inoltre, ai sensi dell’art. 11 del 
Progetto di articoli, la condotta di R. S. 
non può essere attribuita all’Azerbaigian 
in quanto il suddetto articolo sancisce 
l’attribuzione di una condotta di un 
singolo allo Stato solo nel caso in cui esso 
la riconosca e l’adotti come propria.  
La corte si sofferma sui due criteri, quello 
del “riconoscimento” dell’atto come proprio 
e dell’“adozione” dell’atto stesso, 
considerandoli cumulativi. Nel caso 
specifico, nonostante la Corte ritenga che 
lo scarceramento, la promozione e gli altri 
benefici offerti ad R. S. costituiscano di 
fatto una forma di approvazione delle sue 

180  ECHR, Case of Makuchyan and Minasyan v. 
Azerbaijan and Hungary, Application no. 17247/13, para. 
111. 
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condotte, ciò non basta a concludere che 
lo Stato convenuto abbia riconosciuto e 
adottato le condotte del perpetratore 
come proprie181.   
Per quanto riguarda l’accusa dei ricorrenti 
nei confronti dell’Ungheria, ai sensi della 
quale quest’ultima avrebbe violato 
l’aspetto procedurale dell’art. 2 
trasferendo R. S. all’Azerbaigian, la Corte 
non rileva alcuna violazione. Infatti, 
secondo i giudici di Strasburgo, 
l’Ungheria avrebbe osservato 
correttamente la procedura contenuta 
nella Convenzione sul trasferimento delle 
persone condannate del Consiglio 
d’Europa e disciplinante la materia. 
Infine, riguardo la violazione dell’art. 14, i 
giudici di Strasburgo ritengono che i 
ricorrenti abbiano presentato prove 
sufficientemente convincenti del fatto 
che le misure adottate dalle autorità 
dell’Azerbaigian volte a tutelare il 
perpetratore del crimine, fossero 
motivate da ragioni razziali e, pertanto, 
che sia R. S. che l’Azerbaigian abbiano 
violato il divieto di discriminazione ex art. 
14, agendo con intento discriminatorio 
nei confronti dei due soldati sulla base 
della loro nazionalità. 
In conclusione, vale la pena di accennare 
brevemente ad un ulteriore elemento di 
criticità del caso appena discusso: 
l’applicazione extra territoriale della 
Convenzione. 
Infatti, le violazioni alla convenzione che 
i ricorrenti lamentano sono tutte extra 
territoriali dal momento che si sono 
verificate in Ungheria e che il perpetratore 
non ha commesso alcun crimine in 
territorio azero. Nonostante né i 
ricorrenti né gli Stati convenuti a giudizio 

                                           
181 Cfr. ivi, para. 114-118. 

abbiano sollevato la questione dell’extra 
territorialità, la Corte l’affronta proprio 
motu. Essa infatti conclude sul punto 
sostenendo che vi siano “caratteristiche 
specifiche” in questo caso che fanno 
scattare l’applicazione extra territoriale 
della Convenzione con riguardo 
all’aspetto procedurale di cui all’art. 2. 
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Mar Caspio: problemi 
ambientali e 
rivendicazione delle 
risorse 
Il Mar Caspio è un bacino endoreico 
situato in mezzo a cinque stati della regione 
caucasica: Russia, Kazakistan, 
Turkmenistan, Azerbaigian, Iran. Questo 
crea delle tensioni a livello geoeconomico tra 
gli stati, generando ripercussioni anche a 
livello ambientale.

 
A cura di Emma De Marchi 
 
La colpa è dei cambiamenti climatici 
Il Mar Caspio, bacino endoreico182 situato 
al confine tra Europa e Asia, sta subendo 
diversi cambiamenti, per la maggior parte 
dovuti al problema ambientale che stiamo 
vivendo sempre più frequentemente.  
Secondo alcuni studi, la superficie del lago 
(in realtà il Mar Caspio è un grande lago) 
potrebbe diminuire addirittura di oltre un 
terzo entro il 2100.183 Attualmente, il Mar 
Caspio sta vivendo un devastante calo del 
livello dell’acqua, in continuo 
peggioramento. Questo è un segnale che 
il lago perderà almeno il 25% della sua 
grandezza, lasciando scoperti circa 93.000 
chilometri quadrati di terraferma. 184 
Questa crisi potrebbe portare ad un 
ecocidio alla pari di quello del lago d’Aral, 
a poche centinaia di chilometri a est. La 
                                           
182 Bacino senza emissari 
183  Vitale, F. (2021, 4 gennaio). Il Mar Caspio si sta 
restringendo: colpa del devastante calo dell’acqua, Focus 
Tech. https://focustech.it/2021/01/04/il-mar-caspio-si-
sta-restringendo-colpa-del-devastante-calo-dellacqua-
522372 
184 Ibid 

superficie del Caspio ogni anno 
diminuisce di 7 cm, livello che 
probabilmente aumenterà.185 
Tutto questo è la conseguenza drastica del 
cambiamento climatico. Perché? La 
superficie del Caspio è isolata, e già si 
trova a circa 28 metri sotto il livello degli 
oceani. Il livello di acqua nel Caspio 
dipende direttamente dalla quantità di 
acqua che scorre dai fiumi, in particolare 
dal Volga a nord, dalla quantità di pioggia 
e dall’evaporazione. Un aumento 
notevole della temperatura nella regione 
sicuramente porterebbe 
all’evaporazione.186 
Gli scienziati avvertono che sono 
necessarie azioni a livello globale, come 
accordi internazionali, per proteggere la 
flora e la fauna del Caspio e per il 
sostentamento delle persone che vivono 
vicino. 
 
Le dispute geoeconomiche 
 
Il processo di regresso delle acque del 
lago porta alla luce delle incognite 
ambientali e geoeconomiche per le 
popolazioni che si spartiscono il Caspio. 
Effettivamente, sul Caspio si affacciano 
cinque stati: Russia, Kazakistan, 
Turkmenistan, Azerbaigian, Iran. Sono 
ben tre civiltà che si spartiscono la zona: 
slavi, turchi, persiani. A volte le relazioni 
sono pacifiche, altre volte sono tese (per 
esempio, le tensioni createsi durante la 
sommossa Kazaka di gennaio 2022).187 

185 Ibid 
186 Ibid 
187 Canali, L. & Mussetti, M. (2022, 19 maggio). Dispute 
nel Mar Caspio, Limes. 
https://www.limesonline.com/carta-dispute-nel-mar-
caspio-russia-kazakistan-turkmenistan-iran-
azerbaigian/127918. Vedi anche Mussetti, M. (2022, 3 
maggio). Il Caspio e il sistema dei Cinque Mari, Limes. 
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La competizione si fa più intensa nel 
campo economico ed energetico. Le 
dispute principali, infatti, riguardano le 
delimitazioni marittime delle Zone 
economiche esclusive (ZEE). Il fondale 
del Mar Caspio è ricco di giacimenti di gas 
e petrolio, sui quali i paesi sopracitati 
cercano di primeggiare per alimentare il 
loro sviluppo economico.188  
Kazakistan, Turkmenistan e Azerbaigian 
spingono per il riconoscimento del 
Caspio come “mare” e non più come 
“lago”, cosicché possano essere applicate 
le regole del diritto internazionale alle 
acque caspiche e possano essere sfruttate 
le sue risorse. In questo caso, l’entrata in 
vigore della legge marittima consisterebbe 
nel rivendicare, per ogni stato, una ZEE 
estesa fino a trecento miglia nautiche dalla 
costa. Poiché il Mar Caspio non è così 
esteso, le ZEE dei cinque stati confinanti 
con il Caspio si sovrapporrebbero.189   
 
Il caso della grande baia di 
Garabogazköl (Turkmenistan)  
 
La gestione idrica, ittica e dell’industria 
del sale è particolarmente difficoltosa. La 
baia di Garabogazköl, di proprietà del 
Turkmenistan, è costantemente 
caratterizzata da una fluttuazione dei 
livelli dell’acqua (si parla del livello 
dell’acqua perché non ci sono maree) che 
generano grossi problemi idrici. La paura 
è che la baia si prosciughi, come è 
successo con il lago d’Aral. Per evitare 
questo problema, nel 1980 le autorità 
sovietiche decisero di separare il Mar 
Caspio dalla sua appendice tramite una 

                                           
https://www.limesonline.com/cartaceo/il-caspio-e-il-
sistema-dei-cinque-mari 
188 Ibid 

diga artificiale. Però, gli accumuli di sale 
nella baia, trasportato nell’entroterra dal 
vento, hanno causato ingenti danni 
ambientali con inaridimento della 
vegetazione e riduzione della fauna.190  
Questa crisi obbligò le autorità Turkmene 
a riaprire la diga nel 1992, permettendo al 
Garabogazköl di tornare a riempirsi 
d’acqua.191 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

189 Ibid 
190 Ibid 
191 Ibid 
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Crisi o transizione 
energetica? 

Intervista a Stefano Fontacone, coautore di 
“Crisi o transizione energetica? Come il 
conflitto in Ucraina cambia la strategia 
europea per la sostenibilità”,Diarkos 
edizioni 2022. 

 
A cura della redazione 
 
Con la fine della pandemia, la strategia 
europea ha iniziato a confrontarsi con la 
scarsità delle fonti energetiche tradizionali 
e con l’assenza di quelle tecnologie che 
permetterebbero di completare il 
passaggio alla fonti naturali. A questa già 
complessa situazione, si è aggiunta la crisi 
geopolitica determinata dall’aggressione 
russa all’Ucraina. Per colpire Mosca, 
l’Europa sta provando a sganciarsi 
definitivamente dalle forniture 
energetiche russe, ovviamente non è una 
missione semplice in tempi brevi. Questa 
incertezza pesa e non poco sul Vecchio 
Continente. Per comprendere al meglio 
queste dinamiche, abbiamo intervistato 
Stefano Fontacone, direttore del Centro 
Europa Ricerche, e coautore (insieme a 
Demostenes Floros) di “Crisi o 
transizione energetica? Come il conflitto 
in Ucraina cambia la strategia europea per 
la sostenibilità”, Diarkos edizioni 2022. 
 
L’intervista 
 

Quali sono le dinamiche cha hanno 
portato ad un aumento spropositato 
del costo del gas? È solo “colpa” della 
guerra o no? 

“L’aumento dei prezzi del gas naturale sul 
mercato europeo prende avvio ad aprile 2021 e 
accelera definitivamente nel successivo mese di 
settembre, in un contesto di generalizzato 
aumento dei prezzi delle materie prime e nel pieno 
del rimbalzo post-pandemico dell’economia 
mondiale. Non è dunque la guerra a innescare la 
spinta rialzista dei prezzi del gas. Come 
esaminiamo nel libro, hanno contato altri fattori 
strutturali, in parte legati al processo di 
transizione energetica. In particolare, la scelta di 
grandi paesi asiatici come la Cina e l’India di 
sposare gli obiettivi di decarbonizzazione 
(entrambi i paesi ancora dipendono per circa il 
50% dal carbone) ha aumentato enormemente, 
soprattutto in prospettiva, la domanda di gas di 
quest’area, che è anche quella a più rapida 
crescita economica. Soddisfare questa domanda è 
diventata quindi la scelta più conveniente per il 
fornitore russo, anche perché dall’altra parte i 
paesi europei sono impegnati in programmi volti 
a ridurre il consumo di gas e al contempo hanno 
scelto di abbandonare qualsiasi prospettiva di 
investimento nel settore. In questo modo l’Europa 
ha perso potere dal lato della domanda e ha 
ulteriormente indebolito la propria capacità di 
offerta. Esiste quindi un movimento carsico che 
porta l’Asia a diventare un concorrente 
dell’Europa nella domanda di gas e questo si 
ripercuote sui prezzi. L’invasione dell’Ucraina 
agisce come detonatore su questa situazione già 
fragile, perché di fatto porta sul mercato un nuovo 
fattore di rischio geo-politico: la possibilità che la 
Federazione Russa agisca per manipolare i 
prezzi o addirittura interrompa le forniture. Va 
ricordato a questo riguardo che la Russia è stato 
fino allo scorso anno un fornitore di massima 
affidabilità, che difficilmente riscontreremo nei 
nuovi fornitori, siano essi il Qatar o l’Algeria. 
Di fronte a questa novità il mercato europeo è 
letteralmente impazzito, portando in evidenza 
l’errore di fondo compiuto dall’Europa nel 
considerare l’energia come mero elemento di 
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mercato e non anche come fattore di sicurezza 
nazionale.”.  

Quante volte in questi mesi abbiamo 
sentito che la colpa è della 
“speculazione”. Che cosa significa e 
chi sta speculando in questa fase? 

“Il mercato TTF, da cui il gas transita prima di 
arrivare all’utente finale europeo, ha natura mera 
mente finanziaria. Sul TTF non avviene infatti 
uno scambio immediato di quantità fisiche di gas, 
bensì uno scambio su scadenze predefinite. In 
sostanza si scambiano titoli (futures) appoggiati 
alla commodity gas. Questo consente agli 
operatori di avere certezza sulla disponibilità 
futura di gas e di coprirsi da attraverso ulteriori 
strumenti finanziari (i derivati) dal rischio di 
volatilità dei mercati. Il mercato TTF porta 
dunque in equilibrio le aspettative sulle future 
condizioni di domanda e offerta del gas.  Un 
mercato di questo tipo è per sua natura 
speculativo e non ha quindi molto senso accusare 
la speculazione per l’esplosione dei prezzi. Al 
contrario, si può ritenere che in condizioni 
normali questo tipo di mercato sia un previsore 
efficiente, in grado di assicurare la disponibilità a 
un prezzo equo dei quantitativi di gas necessari 
per soddisfare la domanda finale. E fino alla fine 
del 2021 non avevamo infatti avuto problemi di 
approvvigionamento né ci eravamo confrontati con 
aumenti di prezzo non giustificati dai 
fondamentali economici. Ma per ottenere questo 
esito è appunto necessario trovarsi in condizioni 
normali, dalle quali ci si è definitivamente 
allontanati con l’invasione dell’Ucraina. In 
particolare, torna oggi in superficie un fatto 
colpevolmente trascurato, ossia che mentre si è 
spinto per portare al massimo grado la 
liberalizzazione del mercato europeo di 
distribuzione del gas, dal lato dell’offerta sono 
rimaste inalterate le condizioni di monopolio 
naturale della Federazione russa. Che invadendo 
l’Ucraina ha improvvisamente posto il mercato di 

fronte al rischio di un’interruzione delle forniture. 
Questa incertezza ha mandato fuori giri il 
mercato che in questi mesi ha cercato di prezzare 
il nuovo rischio geo-politico. Non a caso, il trend 
crescente dei prezzi si è interrotto dopo l’annuncio 
da parte di Gazprom dell’interruzione di Nord 
Stream per necessità di manutenzione. A quel 
punto l’incertezza sull’interruzione delle forniture 
è divenuta certezza e il mercato ha iniziato a 
ritrovare il suo equilibrio. Da questo punto di 
vista è molto significativo il fatto che le notizie 
diffuse successivamente, come il prolungamento del 
periodo di manutenzione e addirittura il 
“sabotaggio” dei gasdotti Nord Stream, non 
abbiano provocato alcuna spinta al rialzo sui 
prezzi, che hanno continuato a scendere. Per cui 
a questo punto ci troviamo in una situazione più 
definita, sapendo che i prezzi dei mesi passati 
erano troppo alti, ma al contempo sapendo anche 
che i prezzi prevalenti fino al 2021 erano troppo 
bassi. In questo corridoio verrà trovato un nuovo 
equilibrio in cui il prezzo del gas incorporerà il 
sopravvenuto rischio geo-politico.    

L’aumento del prezzo del gas darà la 
spinta giusta per una transizione 
energetica? 

“La questione non è ovvia. Chiaramente, i prezzi 
raggiunti dai prezzi del gas e dell’elettricità 
porteranno imprese e consumatori a considerare 
con maggiore attenzione la convenienza offerta 
dalle fonti pulite. In questa direzione potrebbe 
spingere anche l’avversione che una parte 
dell’opinione pubblica sta maturando verso la 
scelta bellica della Federazione Russa. Vi sono 
quindi ragioni sia economiche sia psicologiche che 
potrebbero accelerare dal basso il processo di 
transizione. Salendo al poi al livello governativo, 
quindi dell’organizzazione delle politiche 
economiche, ormai sembra essere stata riacquisita 
la consapevolezza di dover trattare la materia 
energetica anche in termini di sicurezza nazionale 
e per la gran parte dei paesi europei rafforzare la 
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quota di energia prodotta da fonti pulite è l’unico 
modo per acquisire indipendenza dagli stati che 
detengono le riserve di fonti fossili. Fra i quali, 
per inciso, vanno ricompresi anche gli Stati Uniti. 
Esistono tuttavia due fattori che limitano una 
transizione energetica più rapida. Il primo è 
costituito dalla disponibilità di tecnologie. Nel 
libro richiamiamo le cifre fornite dall’Agenzia 
Internazionale per l’Energia (International 
Energy Agency), secondo le quali al momento 
disporremmo solo del 70% delle tecnologie 
necessarie per conseguire gli obiettivi fissati dalla 
transizione per il 2030. La quota scende poi al 
50% se consideriamo gli obiettivi del 2050. Certo 
i nuovi prezzi spingeranno la corsa tecnologica, 
ma un vincolo immediato esiste ed è consistente. 
Il secondo fattore limitante ha, se possibile, un 
rilievo anche maggiore. L’analisi del libro 
evidenzia come la transizione sia un processo 
organizzato al di fuori del mercato, dal momento 
che fino allo scorso anno il prezzo delle energie 
fossili era ancora relativamente basso rispetto alle 
spese necessarie per una maggiore diffusione degli 
impianti capaci di produrre energia pulita. Per 
questa ragione i governi sono intervenuti con un 
sistema id incentivi volti a sussidiare le fonti 
pulite e ad aumentare attraverso la tassazione le 
fonti fossili. Oggi che i prezzi delle energie 
tradizionali hanno raggiunto i livelli che 
sappiamo, questo sistema di incentivi rischia di 
avere effetti opposti a quelli desiderati. 
Aumentare artificialmente prezzi già 
straordinariamente alti riduce infatti gli spazi 
finanziari di famiglie e imprese e quindi prosciuga 
le risorse necessarie per gli investimenti in energia 
pulita. Per dare una quantificazione, si consideri 
che secondo l’Agenzia internazionale per 
l’Energia durante il percorso della transizione le 
spese per fonti fossili sarebbero dovute diminuire, 
a seguito del minor consumo, di circa 50 trilioni 
di dollari. Nel libro ripetiamo questi calcoli, ma 
adottando i nuovi prezzi dell’energia e il 
risparmio atteso risulta essersi pressoché 

dimezzato. Il venir meno di queste risorse, che 
avrebbero dovuto finanziare la transizione, è un 
vincolo finanziario che si presenta in modo 
inatteso e a cui dobbiamo far fronte. Per questo 
non ci sembrano condivisibili le letture di quanti 
guardano con soddisfazione all’aumento dei 
prezzi delle fonti fossili, con la certezza che a 
questo conseguirà una definitiva spinta vero 
l’energia pulita. Se non si interviene sul sistema 
degli incentivi si rischia invece di dover 
abbandonare la transizione per mancanza di 
risorse. D’altronde se non fosse così, sarebbe 
difficile capire perché la Federazione Russa è così 
impegnata nel manipolare verso l’alto i prezzi del 
gas.”.         

L’Europa rischia di sfaldarsi sul price 
cap? 

“L’Europa ha risposto all’invasione 
dell’Ucraina con compattezza e prontezza 
inconsuete. Ciò non significa che si siano per 
magia ricomposti i diversi interessi nazionali e di 
questo abbiamo appunto evidenza con il contrasto 
sul price cap e sulle altre misure di intervento sul 
mercato del gas. Dietro a questa discussione 
troviamo però un qualcosa di più profondo 
rispetto a un generico rischio di sfaldamento. Al 
di là del caso del tutto particolare dell’Ungheria, 
che non è rappresentativo della vera discussione 
europea, ciò a cui stiamo assistendo è l’isolamento 
del cuore mercantilista e non solidale dell’Unione 
europea, ossia del blocco tedesco-olandese. Come 
diciamo infatti nel saggio, i problemi di volatilità 
del mercato del gas europeo e di eccesso di 
dipendenza dalle forniture russe originano dalle 
scelte dei paesi del Nord Europa. Peraltro, che 
l’Olanda si opponga al price cap è quasi scontato, 
dal momento che esportando gas trae vantaggio 
dall’aumento dei prezzi e che ospitando l’hub 
TTF non ha interesse a che se ne imbriglino le 
dinamiche. Molto più profondo è quanto sta 
accadendo il Germania, che ha costruito la 
competitività della sua industria manifatturiera 
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(appunto il cuore mercantilistico dell’Europa) 
anche sulle strette relazioni con la Federazione 
Russa e sulle forniture di energia a basso costo che 
quest’ultima avrebbe garantito per un tempo 
indefinito. Relazioni speciali che hanno portato 
alla costruzione di infrastrutture come i gasdotti 
Nord Stream, prioritariamente progettati per 
soddisfare i fabbisogni della Germania. Un altro 
aspetto che richiamiamo nel nostro volume è 
appunto il costo che l’intera Europa sta oggi 
pagando per l’assenza di un’infrastruttura 
alternativa come avrebbe potuto essere il Sud 
Stream, bloccato dalla politica statunitense dopo 
l’annessione della Crimea. La difficoltà 
dell’alleanza mercantilista sta ora liberando 
spazio per alleanze alternative, come quella 
costruitasi attorno alla proposta di price cap e che 
vede non solo un forte protagonismo italiano ma 
anche, fatto ben più importante, una frattura 
nella tradizionale comunità di intenti franco-
tedesca. Con la Francia appunto schierata a 
favore di interventi con cui calmierare il mercato 
del gas europeo. Si tratta di un cambiamento che 
potrebbe rivelare radici profonde e che potrebbe 
segnare un’importante, e a mio parere virtuosa 
evoluzione delle politiche economiche europee.  

Il razionamento energetico è 
inevitabile? 

“A questa domanda la risposta è secca ed è 
purtroppo positiva. Non è infatti pensabile 
ritenere di conservare inalterati i consumi di un 
bene come il gas naturale il cui prezzo è 
aumentato, tra il minimo del 2020 e il massimo 
dello scorso agosto, di oltre il 1000%. Una delle 
conclusioni della nostra analisi è appunto che per 
i paesi europei il razionamento dei consumi 
energetici è già nei fatti e incorporato nei prezzi 
raggiunti dal gas naturale, che devono essere 
considerati come assolutamente insostenibili. 
Esiste un indicatore macroeconomico molto chiaro 
che ci avverte su questo esito: prendendo a 
riferimento l’Italia, il saldo degli scambi con 

l’estero sta passando da un attivo di oltre 40 
miliardi di euro a un deficit di quasi 35 miliardi. 
Questa differenza di 75 miliardi misura il costo 
per il nostro paese della bolletta energetica. Un 
costo che è insostenibile e soprattutto che sarebbe 
del tutto insensato continuare a pagare. E come 
gli shock degli anni Settanta portarono a un 
ridimensionamento della domanda di petrolio, 
così lo shock di oggi porterà a ridurre la domanda 
di gas naturale.  
Nel lungo periodo il processo sarà guidato 
dall’innovazione tecnologica che ne assorbirà i 
costi per imprese e consumatori (ad esempio, a 
parità di prestazioni e di soddisfazione di guida, 
una macchina di oggi consuma una quantità di 
benzina di gran lunga minore che negli anni 
Settanta). Ma nell’immediato l’unica prospettiva 
è quella di un razionamento della domanda.”.  

  
Quali sono le mosse concrete che il 
prossimo Governo italiano potrà 
adottare per affrontare la crisi 
energetica e quindi economica? 

“Ci sono diversi problemi da affrontare. Il primo 
è rappresentato da come contenere l’aumento dei 
prezzi. Su questo punto c’è una risposta europea 
che verte sul price cap, ma ci sono anche misure 
adottabili a livello nazionale. Per favorire una 
più rapida discesa delle bollette del gas 
l’ARERA – l’Autorità nazionale di 
regolazione dei prezzi- ha modificato il 
meccanismo di indicizzazione. Prima il costo 
delle bollette per clienti in maggiore tutela era 
fissato trimestralmente sulla base del prezzo di 
mercato del secondo mese antecedente. Con questo 
meccanismo, le bollette del gas dell’ultimo 
trimestre 2022 sarebbero state indicizzate al 
prezzo di agosto, uno dei massimi mai raggiunti. 
E questo prezzo sarebbe rimasto in vigore 
appunto fino alla fine dell’anno. Ora il costo delle 
bollette viene invece fissato mensilmente e su base 
posticipata per cui a ottobre si pagheranno i 
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prezzi effettivamente determinatisi nel mese, che 
sono molto più bassi di quelli di agosto. Così si 
proseguirà nei prossimi mesi che presumibilmente 
incorporeranno ulteriori flessioni di prezzo. Al 
momento è possibile stimare che per fine anno una 
riduzione delle bollette del gas nell’ordine del 
20% e forse anche del 30%. Il che non assorbe 
gli aumenti dei mesi passati, ma sicuramente 
accelera il rientro dai picchi estivi. Significativa è 
anche la decisione di abbandonare il TTF come 
riferimento per l’indicizzazione, per passare alla 
borsa italiana PSV, dove vengono quotati prezzi 
più bassi. L’importanza della scelta non sta però 
tanto nel differenziale di prezzo, comunque 
limitato, quanto nel segnale che viene mandato nel 
non considerare più rappresentativo il mercato 
olandese. Rimanendo dal lato dei prezzi c’è poi 
un secondo problema: come scollegare il prezzo 
dell’elettricità da quello del gas. Per come è 
configurato il mercato europeo, le bollette elettriche 
seguono infatti quasi specularmente l’andamento 
del prezzo del gas. Quindi lo shock che stiamo 
subendo è doppio. Non paghiamo di più solo le 
bollette del gas, ma anche quelle della luce. La 
soluzione su cui si sta lavorando è di considerare 
separatamente la quota di elettricità prodotta da 
rinnovabili, che è molto meno costosa di quella 
prodotta col gas. Il passaggio non è tecnicamente 
semplice, ma è sicuramente opportuno realizzarlo 
in tempi brevi.   L’altro problema da affrontare 
è quello delle quantità, ossia come sostituire le 
forniture russe che sono venute meno. Qui la 
soluzione è la diversificazione geografica e il 
risultato finora ottenuto è a tutti gli effetti 
eccezionale. La quota della Federazione russa 
sulle importazioni italiane di gas è infatti 
crollata, scendendo a settembre al 18,5%, meno 
della metà del 40% registrato fino al 2021. Ciò 
limita il rischio di rimanere senza gas, ma occorre 
avere ben presente che non elimina del tutto il 
rischio. Sostituire per intero le forniture russe è 
infatti impossibile e gli acquisti dagli altri 
fornitori non saranno affidabili come quelli della 

Federazione russa. Quindi il rischio è stato 
limitato, ma non può essere eliminato. 
Probabilmente vedremo quindi rinnovate tensioni 
col finire dell’inverno, quando le riserve saranno 
vicine a esaurirsi e l’assenza di forniture russe 
non consentirà di ripristinarle in misura 
sufficiente.  

Infine, esiste un ampio spettro di misure fiscali 
che consente di alleviare l’impatto su famiglie e 
imprese, quali l’azzeramento degli oneri di 
sistema che grava sulle bollette, la riduzione 
dell’Iva, la concessione di aiuti monetari diretti 
possibilmente concentrati sulle fasce più deboli 
della popolazione. Tutti interventi già adottati e 
che occorrerà prolungare fino al rientro definitivo 
della crisi. Volendo usare una formula di sintesi 
per l’insieme dei provvedimenti da adottare direi 
che occorre avere nervi saldi e occhio lungo. Nervi 
saldi perché la fase più acuta della crisi è 
probabilmente alle spalle e occhio lungo perché 
non si tornerà più alla stessa situazione pre-crisi 
e saranno necessarie misure capaci di ridurre su 
base strutturale la dipendenza energetica 
dell’Italia.”.       
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La delicata posizione 
iraniana nel Caucaso 
meridionale 

La regione caucasica ricopre una grande 
importanza nella politica estera iraniana 
per diversi fattori, primo fa tutti la 
sicurezza nazionale della Repubblica 
Islamica.

 
A cura di Noemi Verducci 

All’indomani del crollo dell’Unione 
Sovietica, gli storici egemoni della regione 
caucasica, Turchia ed Iran, cercarono di 
ristabilire le loro storiche relazioni con i 
nuovi Stati indipendenti.  
Storicamente considerata la naturale sfera 
di influenza dell’impero persiano, il primo 
obiettivo iraniano fu quello di ristabilire i 
suoi legami storici, culturali e politici con 
i due paesi del Caucaso meridionale, 
Armenia ed Azerbaijan.  
L’Iran è da intendersi come “media 
potenza regionale” all’interno dell’area 
mediorientale, intendendo con ciò attore 
chiave nel balance of power e 
sufficientemente abile nel contrastare una 
coalizione di stati regionali avversari.  
Data la sua centralità all’interno del 
cosiddetto “asse della resistenza” a 
prevalenza sciita, si tende a sovrastimare 
la logica settaria alla base dell’alleanza e, di 
conseguenza, alla base delle decisioni di 
politica estera.  
L’elemento identitario è presente 
all’interno della politica estera iraniana ma 
è certamente secondario rispetto ad un 
solido pragmatismo e a considerazioni di 

                                           
192 Brenda Shaffer, Iran’s policy toward the Caucasus and Central 
Asia, The Central Asia-Caucasus Analyst, Agosto 2022  

realpolitik.  
Ciò appare con evidenza in riferimento al 
tipo di relazioni che la Repubblica 
Islamica intesse con i Paesi del Caucaso 
meridionale che, data la vicinanza 
geografica, sono di particolare interesse 
per la sicurezza e la stabilità di Teheran.  
I fattori che guidano la politica estera nel 
Caucaso sono, soprattutto, difensivi:  
È per questo che offre sostegno 
all’Armenia, paese non a maggioranza 
musulmano, nello scontro contro 
l’Azerbaijan, a maggioranza sciita, 
principale nemico iraniano nella regione.  
Nonostante si utilizzi la solidarietà 
islamica come principio guida della 
politica estera, prevale il pragmatismo.  

Fattori che guidano la politica 
iraniana nel Caucaso 

La politica estera della Repubblica 
Islamica nella regione caucasica è guidata 
da alcuni fattori: sicurezza nazionale; 
prevenzione di attività anti regime 
compiute da minoranze etniche presenti 
negli stati caucasici; la limitazione 
dell’influenza di altre potenze, come 
Turchia e Russia; interessi economici e, 
infine, il ruolo all’intero delle rotte 
energetiche e di trasporto. 192 
Dopo la caduta dell’Unione Sovietica, gli 
Stati del Caucaso, freschi di indipendenza, 
apparivano come una minaccia per la 
stabilità interna dell’Iran.  
Per comprendere ciò, occorre prendere in 
considerazione la grande diversità etnica 
presente sul territorio iraniano: meno 
della metà della popolazione è persiana193, 
le minoranze sono concentrate nelle 
province periferiche, mentre il centro 

193 Brenda Shaffer, Iran is more than Persia, Ethnic Politics in 
the Islamic Republic, Aprile 2021 
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dell’“impero” è persiano.  
Oltre a sperimentare alti livelli di povertà, 
carenza di servizi statali e di infrastrutture, 
nelle periferie i principali gruppi etnici 
sono i medesimi presenti negli Stati 
confinanti, come Azerbaijan, Turchia, 
Pakistan, Iraq, Afghanistan. Spesso 
protagoniste di attività anti-governative, 
Teheran ha cercato di contrastare l’attività 
politica delle minoranze, ha vietato 
l’insegnamento e l’utilizzo delle lingue 
minoritarie nelle istituzioni statali e ha 
perseguitato attivisti e difensori dei diritti 
delle minoranze.  

Preoccupazione per cooperazione 
Azerbaijan-Israele 
 
L’Azerbaijan divenne uno dei primi paesi 
alleati a maggioranza musulmana per 
Israele e i due paesi stabilirono relazioni 
dal 1992, con una stretta collaborazione 
militare e di intelligence. 
Baku è un grande importatore delle 
tecnologie difensive israeliane: nel 2012 
sono state acquistate armi di produzione 
israeliana per un valore di 1.6 miliardi di 
dollari e nel 2017 127 milioni di dollari di 
tecnologia militare. 194 
Negli anni l’alleanza tra Israele e 
Azerbaijan si è intensificata tanto a 
portare ad un presunto accordo 195 
secondo il quale Tel Aviv potrebbe 
utilizzare gli aeroporti azeri per condurre 
attacchi contro l’Iran, sebbene l’accordo 
sia stato smentito dalle autorità azere.  

                                           
194 Emil Avdaliani, Defying Geography: The Israel Azerbaijan 
Partnership, Begin-Sadat Center for 
Strategic Studies, Ramat Gan, Perspective 
Papers, n. 1723, Agosto, 2020 
195 Mark Perry, Israel’s Secret Staging Ground, 28 marzo 2012, 
Foreign Policy,  
196 G. Lindenstrauss, Israel-Azerbaijan: 
Despite the Constraints, a Special 

I due paesi appaiono legati da un comune 
obiettivo, l’ostilità verso la Repubblica 
Islamica, ma nonostante ciò, un 
confronto diretto con Teheran non è 
nell’interesse azero, data la loro 
asimmetria di potere e la loro vicinanza 
geografica, elementi che hanno portato a 
preservare un livello di comunicazione e 
collaborazione tra Iran ed Azerbaijan.196 
Il riaggiustamento della politica iraniana 
verso l’Azerbaijan si deve, 
principalmente, alle ambizioni di Turchia 
e Russia nell’area e nel desiderio di 
estendere la loro zona di influenza nel 
Caucaso meridionale.  
Come reazione, l’Iran ha intensificato le 
sue relazioni con l’Armenia 
supportandola con l’equipaggiamento di 
droni per garantire un gioco di balance of 
power nel Caucaso meridionale.  
Nel 2009, il valore commerciale tra i due 
Paesi era di 200 milioni di dollari, con un 
picco raggiunto nel 2018, anno in cui il 
valore delle esportazioni iraniane fu di 
269 milioni. 197 
Recentemente, il ministro iraniano, Reza 
Fatemi Amin, durante la sua visita 
ufficiale in Armenia, ha annunciato la 
disponibilità iraniana nella costruzione 
della strada Kajaran-Sisan, parte del 
Corridoio Nord-Sud. 198 
 
Guerra del Nagorno-Karabakh 2020 
 
Con lo scoppio del conflitto nella regione 
del Nagorno-Karabakh tra Armenia ed 

Relationship, Strategic Assessment | Volume 17 | No. 4 | 
Gennaio 2015 
197 A. Khoshnood & A. Khoshnood, Iran's Quandary on 
Nagorno-Karabakh, Middle East Quarterly, 2021 
198 
https://www.tasnimnews.com/en/news/2022/03/04/2
676217/south-north-corridor-top-priority-in-iran-
armenia-ties-minister  
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Azerbaijan, l’Iran si è trovato in una 
difficile posizione di bilanciamento.  
Teheran ha espresso una posizione 
neutrale all’interno del conflitto e ha 
cercato di giocare un ruolo di mediatore, 
invocando il dialogo ed un immediato 
cessate il fuoco. 
A causa della condivisione dei confini con 
entrambi gli Stati, era la sicurezza 
nazionale iraniana a costituire la priorità, 
soprattutto in seguito ad alcune 
“intrusioni” armate su suolo iraniano. 
Fornendo supporto all’Armenia, l’Iran 
avrebbe potuto indebolire le potenze 
rivali, Turchia e Israele, ma, 
paradossalmente, avrebbe rischiato di 
danneggiare le relazioni con Ankara e la 
de-escalation in atto. Al tempo stesso, 
supportare uno stato cristiano avrebbe 
compromesso l’immagine della 
Repubblica Islamica come leader del 
mondo musulmano e con ciò si spiega la 
postura ambigua, a tratti contradditoria, 
assunta da Teheran nel corso del 
conflitto.  
A destare preoccupazione, poi, è la 
crescente influenza turca in Azerbaijan, 
con cui condivide legami culturali e 
linguistici, e che potrebbe scatenare un 
nazionalismo azero anche su territorio 
iraniano (gli azeri costituiscono circa il 
25% della popolazione in Iran in 
particolare nel c.d. Azerbaijan 
iraniano199), motivo per cui la presenza di 
Ankara nel Caucaso appare come una 
minaccia esistenziale per la sopravvivenza 
di Teheran.  
Il Caucaso meridionale rappresenta il 
territorio di scontro tra Iran e Turchia, in 
cui il perdente sembra essere il primo 

                                           
199  L'Azerbaigian iraniano comprende tre province 
iraniane nordoccidentali: Azerbaigian occidentale, 

attore. 
Bisogna considerare, inoltre, le recenti 
negoziazioni tra Turchia e Armenia per la 
normalizzazione delle relazioni e la 
volontà di intraprendere scambi 
commerciali diretti. 
Per l’Armenia, la normalizzazione 
significa innanzitutto uscire da un 
isolamento geografico, dal momento che 
due dei suoi paesi confinanti sono ostili 
(Turchia ad ovest e Azerbaijan a sud-est). 
L’altra motivazione è di natura 
economica: l’Armenia è dipendente dalla 
Russia e nonostante l’afflusso di migliaia 
di cittadini e capitali russi negli ultimi 
mesi, teme che la recessione economica a 
causa delle sanzioni occidentali su Mosca 
possa ricadere anche su Yerevan. 
Tuttavia, la strada è ancora molto lunga e 
permangono diversi ostacoli, uno tra tutti 
il mancato riconoscimento del genocidio 
armeno da parte di Ankara.  
In caso di vittoria diplomatica, appare 
ancora più evidente che il grande 
sconfitto nella partita caucasica sarà 
proprio l’Iran.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azerbaigian orientale e Ardabil.[1] Vari autori includono 
in questo elenco anche la provincia di Zanjan, 
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Armenia e Iran: una 
alleanza strategica 

L’apertura del consolato iraniano nella 
regione meridionale armena di Syunik 
sembra essere un messaggio diretto 
all'Azerbaigian e al suo alleato turco. 

 
A cura di Silvia Boltuc 
  
Il 21 ottobre 2022 l'Iran ha inaugurato un 
consolato generale nella città di Kapan, 
nella provincia meridionale armena di 
Syunik. Il Ministro degli Esteri iraniano 
Hossein Amirabdollahian ha presieduto 
alla storica inaugurazione. Si tratta, infatti, 
del primo Paese a stabilire una missione 
diplomatica nella provincia.  
Amirabdollahian ha inoltre espresso la 
disponibilità da parte di Teheran a 
ospitare un consolato generale armeno 
nel nord-ovest di Tabriz, la più grande 
città dell'Iran nord-occidentale, dove 
vivono molti turchi di etnia iraniana e 
dove le rivendicazioni azerbaigiane sono 
molto forti.200 
 
Armenia ed Iran: una alleanza che si 
rinnova negli anni 
 
Gli armeni in Iran formano uno dei rami 
più antichi e più influenti della diaspora 
armena in Medio Oriente, oggi sono circa 
270.000 quelli che vivono nella 
Repubblica Islamica.201  

                                           
200 Mena FN (2022) Iran opens embassy in Kapan, Armenia. 
Link: https://menafn.com/1105066469/Iran-opens-
embassy-in-Kapan-Armenia.  
201 Encyclopaedia Iranica (2022) Armenians of Modern Iran. 
Link: https://iranicaonline.org/articles/armenians-of-
modern-iran. 
202 La rivoluzione di Velluto avvenuta in Armenia del 2018 
sono state una serie di eventi organizzati nel mese di aprile 
del 2018. Le manifestazioni hanno avuto luogo 

Il confine armeno-iraniano è stato una 
vera ancora di salvezza per Yerevan 
all'inizio degli anni ’90 quando 
l'Azerbaigian e la Turchia hanno chiuso 
unilateralmente i loro confini con 
l’Armenia in seguito al primo conflitto nel 
Karabakh fra il 1992 ed il 1994, isolando 
di fatto il Paese.  
Successivamente, la “Rivoluzione di 
Velluto” del 2018 202  in Armenia ha 
sollevato alcune preoccupazioni a 
Teheran sul fatto che le forze ‘pro-
occidentali’ salite al potere avrebbero 
potuto fare della repubblica caucasica un 
trampolino di lancio per le attività anti-
iraniane degli Stati Uniti. 203 
Contrariamente ai timori della leadership 
di Teheran, i rapporti di cooperazione ed 
i legami fra i due paesi si sono 
ulteriormente rafforzati, tanto che oggi 
l’Iran è considerato uno degli alleati più 
fidati. 
L’Armenia è membro assieme alla Russia 
dell’Unione Economica Euroasiatica 
(EAEU) ed è quindi un partner 
fondamentale per l’Iran isolato 
economicamente. A tal proposito, il 
Governo armeno ha istituito una zona 
economica franca (FEZ) a Meghri vicino 
al confine armeno-iraniano nel dicembre 
2017 sperando di rafforzare la 
cooperazione economica bilaterale e 
l’apertura di filiali di aziende iraniane sul 
proprio territorio.204  

principalmente nella capitale del paese, Erevan, e vi hanno 
preso parte decine di migliaia di persone 
203  Anna Ohanyan (2022) Armenia’s Democratic Dreams, 
Foreign Policy. Link: 
https://foreignpolicy.com/2018/11/07/armenias-
democratic-dreams/.   
204  Ministry of Economy of the Republic of Armenia 
(2018) “Meghri” Free Economic Zone officially launched its 
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Inoltre, dal 2016 Armenia e Iran, insieme 
a Georgia, Bulgaria e Grecia, hanno 
avviato negoziati per istituire il corridoio 
di trasporto multimodale internazionale 
‘Golfo Persico - Mar Nero’ che collega 
l'Iran con l'Europa. Infine, i due paesi 
hanno un accordo swap per lo scambio di 
energia: l’Iran riceve elettricità 
dall’Armenia e fornisce gas in cambio.205  
 
Il consolato iraniano a Kapan: un 
avvertimento per l’Azerbaigian 
 
L’apertura del consolato iraniano nella 
regione meridionale di Syunik sembra 
essere un messaggio diretto 
all'Azerbaigian e al suo alleato turco.  
Morteza Abedin Varamin, nuovo console 
generale dell'Iran a Kapan, alla cerimonia 
di inaugurazione ha consigliato alla gente 
di Kapan di non preoccuparsi. “Siamo qui 
per il popolo armeno" ha affermato il 
diplomatico. La dichiarazione è 
chiaramente un messaggio velato ad 
Ankara e più ancora a Baku, che spingono 
per un corridoio extra-territoriale 
(corridoio di Zangezur) che attraverso la 
regione di Syunik colleghi l’Azerbaijan 
alla sua exclave Nakhchivan. Nonostante 
la comunità internazionale (Russia, 
Europa e Stati Uniti) abbia di fatto 
affermato l’inammissibilità legale di un 
simile corridoio, infatti, l’Azerbaijan ha 
più volte affermato che sarebbe disposto 
a ottenerlo con l’impiego della forza.206 
Se la regione di Syunik passasse sotto il 
controllo azerbaigiano, l’Iran perderebbe 

                                           
activity. Link: 
https://www.mineconomy.am/en/news/815.  
205 Nikos Papatolios (2022) Persian Gulf-Black Sea corridor: 
why does Iran need a new gateway, Railfreight. Link: 
https://www.railfreight.com/corridors/2022/02/09/per

un importante corridoio verso la Georgia 
ed il Mar Nero.  
I rapporti Teheran-Ankara e Teheran-
Baku, sebbene sul piano diplomatico 
siano definiti “fraterni”, in realtà nelle 
ultime decadi sono stati piuttosto tesi. In 
particolare, l’Iran non ha gradito come, 
sullo sfondo dell’ultimo conflitto del 
Nagorno-Karabakh, l’Azerbaigian abbia 
favorito l’influenza turca e israeliana nel 
Caucaso e più ancora, abbia impiegato 
militanti islamici sunniti e terroristi siriani 
nel conflitto.  
Inoltre, le rivendicazioni territoriali di 
Baku non si limitano all’Artsakh e 
all’Armenia, ma riguardano anche l’Iran 
settentrionale, popolato da una corposa 
minoranza azera. Si stima che il numero 
di azeri nel Paese si aggiri intorno a 17 
milioni di persone, pari a circa un quarto 
della popolazione dell’Iran. Dopo la 
caduta dell’Unione Sovietica e l’ascesa al 
potere del Fronte popolare 
dell’Azerbaigian nel giugno 1992, il 
neoeletto presidente Abulfaz Elchibey 
appoggiò l’unificazione delle popolazioni 
azere del suo paese e di quel territorio che 
definì come ‘Azerbaigian iraniano’. 
Anche oggi, sono molti i rappresentanti 
del governo azero o afferenti che sulle 
piattaforme social ufficiali pubblicano 
foto di quello che ritengono essere il vero 
Azerbaijan, ovvero mappe che inglobano 
nei confini azerbaigiani la regione iraniana 
che si sviluppa attorno alla città di Tabriz.  

sian-gulf-black-sea-corridor-why-does-iran-need-a-new-
gateway/?gdpr=accept.  
206Asbarez (2021) Aliyev Threatens to Take Zangezur by Force 
‘Whether Armenia Wants it or Not’. Link: 
https://asbarez.com/aliyev-threatens-to-take-zangezur-
by-force-whether-armenia-wants-it-or-not/  
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Anche la questione ideologica è motivo di 
scontro. Questi due stati, infatti, 
annoverano la più alta percentuale di 
popolazione sciita a livello globale. 
L’Azerbaijan laico teme l’esportazione dei 
principi della rivoluzione iraniana nel 
proprio Paese. Di contro, va sottolineato 
come Baku rimarchi l’identità islamica 
quando si tratta di rinforzare le alleanze 
con i paesi turcofoni nell’area del Caspio 
e dell’Asia centrale.  

                                           
207  Gizli Servis (2022) Twitter Account. Link: 
https://twitter.com/gizliservis06/status/1586766903510
503425.   

Inoltre, sebbene l’Azerbaijan abbia più 
volte riferito di essere uno stato secolare 
e che la religione non riguardasse il 
conflitto del Nagorno-Karabakh con 
l’Armenia cristiana, il presidente per gli 
affari religiosi dell’Azerbaijan, Pashazade, 
ha criticato l’Iran affermando:  
“Fino ad ora non avevo capito, pensavo che se ci 
fosse successo qualcosa, i nostri fratelli (l’Iran) 
sarebbero venuti ad aiutarci e salvarci, ma ho 
perso le speranze. I nostri fratelli ci hanno venduti 
agli armeni”.207 Il riferimento del religioso, 
chiaramente, è non solo al passato 
territoriale comune, ma anche alla matrice 
sciita che lega le due realtà statali. 
In questo contesto, la proposta di 
Amirabdollahian di aprire un consolato 
generale armeno nel nord-ovest di Tabriz, 
ovvero l’area popolata da turcofoni 
rivendicata da Baku, è un chiaro segnale 
nei confronti del governo di Aliyev.  
Secondo il viceministro degli affari esteri 
della Repubblica di Armenia, Paruyr 
Hovhannisyan, non è chiaro ad oggi se 
l’Iran sarebbe disposto a intervenire 
militarmente in difesa dell’Armenia. Ma la 
situazione è veramente esplosiva, afferma 
il ministro, dopo che Teheran ha svolto 
esercitazioni militari lungo il confine tra 
Iran e Azerbaigian. “Mi aspetterei da loro 
qualsiasi reazione” ha aggiunto il 
diplomatico.208  
Ad avvalorare la tesi di un intervento 
militare iraniano, non ci sono solo le 
massicce esercitazioni militari lungo il 
confine con l’Azerbaigian, le più grandi 
del loro genere, ma anche le parole 
riportate dall’agenzia stampa iraniana 
Entekhab di un vicecomandante della 
Guardia Rivoluzionaria che ha dichiarato 

208  Silvia Boltuc (2022) Armenia’s foreign policy: an 
interview with Paruyir Hovhannisyan, Geopolitical Report 
Vol.24, SpecialEurasia. 



 

  87  

che l'Iran avrebbe risposto a qualsiasi 
mossa che minacci il suo corridoio 
terrestre verso l'Europa. Secondo Ali 
Akbar Jamshidian, infatti, "l'Azerbaigian 
ha ottenuto ciò che stava cercando e il Karabakh 
è stato liberato, e ci siamo anche congratulati con 
esso, ma oggi, se ci sarà un'aggressione, ce ne 
occuperemo".209 
 
Conclusioni 
 
I rapporti secolari fra Armenia e Iran 
sono oggi divenuti una collaborazione 
strategica nel campo dell’energia, del 
commercio e forse, della difesa.  
Sebbene le voci secondo cui l’Iran 
starebbe fornendo droni alla Repubblica 
caucasica non trovino conferme ufficiali, 
le recenti operazioni militari iraniane 
lungo il confine con l’Azerbaigian, le 
dichiarazioni diplomatiche e di esponenti 
della Guardia Rivoluzionaria 
sull’inammissibilità di un cambio nei 
confini irano-armeni attuali, nonché la 
storica apertura di un consolato della 
Repubblica Islamica dell’Iran nella 
regione armena di Syunik, suggeriscono 
che Teheran potrebbe intervenire 
militarmente nel caso in cui l’Azerbaigian 
tentasse di ottenere con l’impiego della 
forza il corridoio di Zangezur su territorio 
sovrano armeno.  
Recentemente, infatti, il ministro degli 
esteri iraniano Amirabdollahian ha 
dichiarato che “l’Iran considera la sicurezza 
dell’Armenia come la sicurezza dello stesso Iran 
e della regione”.210  

                                           
209  Entekhab News (2022) Twitter Account. 
https://twitter.com/Entekhab_News/status/158346230
1511786497?s=20&t=uH_Y63KuoKiuOGrf8kvB-g  
210 Armenpress (2022) Iran considers security of Armenia and 
region to be its own security – Foreign Minister Hossein Amir-

L’apertura del consolato a Kapan e la 
proposta di ospitare una rappresentanza 
armena nella regione iraniana rivendicata 
dall’Azerbaigian, assumono un forte 
significato politico. L’Iran non è disposto 
a rinunciare ad un corridoio preziosissimo 
che lo collega con i mercati russi e con il 
Mar Nero e a perdere terreno in favore 
del diffondersi dell’influenza nella regione 
dell’elemento turco e del suo alleato 
israeliano.  
Dal punto di vista armeno, come ribadito 
dal viceministro degli esteri del Paese, 
l’Iran ha levato la voce più alta in seguito 
agli ultimi attacchi azerbaigiani al 
territorio sovrano dell’Armenia. Né dal 
blocco occidentale, né dalla Russia, sono 
arrivate condanne altrettanto forti. 
L’apertura del consolato, nelle parole 
dello stesso viceministro, considerate 
assieme alle recenti esercitazioni militari 
iraniane, sono un segnale che l’Iran allo 
stato attuale è l’alleato più fidato di 
Yerevan.  
A tal proposito, la visita improvvisa del 
primo ministro armeno Nikol Pashinyan 
in Iran subito dopo l’incontro trilaterale a 
Soci con il presidente russo Vladimir 
Putin e il suo omologo azerbaigiano, 
Ilham Aliyev, potrebbe essere una 
ulteriore conferma del fatto che Yerevan 
si stia coordinando con Teheran per 
assicurare ulteriormente i suoi confini 
nazionali.211 In termini di difesa militare, 
infatti, a Yerevan restano solo due 
opzioni, l’Iran e la Russia, dopo la 
mancata disponibilità di Europa e Stati 
Uniti di una assistenza sul campo e le 

Abdollahian. Link: 
https://armenpress.am/eng/news/1095416.html.  
211 News.am (2022) Pashinyan to visit Tehran on November 1. 
Link: https://news.am/eng/news/727807.html.  
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recenti dichiarazioni fatte in sede CSTO 
sia dal Kazakistan che dalla Bielorussia. 
Mentre Lukashenko, infatti, afferma 
“Aliyev è assolutamente il nostro uomo” 
e parlando del Karabakh afferma che al 
presidente azerbaigiano non è stata 
lasciata nessuna altra scelta se non 
l’impiego della forza, il presidente kazako 
Qasym-Jomart Toqaev ha affermato che 
la CSTO non interverrà in Armenia per 
via della sua alleanza con l’Azerbaigian.212 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
212 Radar.am (2022) What road map? Sit down with Aliyev and 
decide. Link: https://radar.am/en/news/politics-
2533914111/.  
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Che direzione sta 
prendendo il separatismo 
ceceno? 

Il movimento indipendentista ceceno tra 
separatismo etnonazionalista e legami con i 
jihadisti di ISIS e Al Qaeda. Quale 
disegno per il futuro nella regione 
caucasica?  
A cura di Alessia Cannone 
 
Nel 2011 con l’aprirsi della guerra in Siria, 
numerosi militanti arriveranno al fronte 
dal nord del Caucaso affiancando i gruppi 
jihadisti. Il richiamo da parte di Al Qaeda 
e ISIS sarà cruciale. Nel contesto siriano 
si assisterà a due ondate di successive di 
foreign fighters: la prima, dopo lo scoppio 
del conflitto, sarà caratterizzata da 
persone provenienti dalla diaspora 
europea cecena, la seconda, invece, vedrà 
come protagonisti i combattenti del Nord 
del Caucaso, già più in linea con 
l’ideologia di ISIS. La partecipazione di 
questi sarà facilitata sia da una frontiera 
molto porosa tra la Russia e la Turchia, 
ottima zona di transito in virtù di un 
sistema dei visti molto flessibile, sia per la 
presenza di una grande diaspora stanziata 
sul territorio turco. 
In occasione dei giochi olimpici di Sochi 
del 2014, le politiche del Cremlino 
faciliteranno nuovamente l’uscita dei 
combattenti verso la Siria per evitare 
l’eventualità di attacchi durante la 
manifestazione sportiva.  
 

                                           
213 
https://www.difesa.it/InformazioniDellaDifesa/periodic

La Georgia come santuario e luogo di 
protezione del radicalismo e dei 
separatisti 
 
Il periodico mensile del Ministero della 
Difesa nel 2017213 evidenziava tre aree a 
rischio radicalizzazione in Georgia: la gola 
del Pankisi, la repubblica autonoma di 
Agiaria e la regione di Kvemo Kartli. È 
stato messo in luce come dai primi anni 
2000 il Pankisi sia diventato un luogo 
sicuro per i separatisti ceceni di Ruslan 
Gelayev, nel quale sono confluiti anche i 
talebani afghani ed esponenti di Al 
Qaeda. La gola ha inoltre dato i natali a 
Abu Omar al-Shishani, ex comandante 
militare di Daesh in Siria. L’uomo ebbe 
sin da giovane contatti con i separatisti 
ceceni e nel 2013, dopo essersi 
radicalizzato nelle carceri georgiane, si 
unisce al Califfato nero, dirigendo le 
operazioni a nord della Siria ed entrando 
nel Consiglio della Shura di Raqqa. Sarà a 
capo di Katibat al-Aqsa, la famosa brigata 
cecena interna all’ISIS. 
Altri nomi di spicco provenienti dal 
Pankisi e che si sono uniti alle fila 
dell’ISIS sono Ruslan Machalikashvili con 
il nome di Saifullah al-Shishani e Ayup 
Borchashvili, considerato come figura 
centrale del gruppo terroristico della 
regione. 
In Agiaria si monitoravano i villaggi nella 
valle di Khulo a causa della presenza di 
luoghi di culto e di studio integralisti. La 
città costiera di Batumi è la patria di 
Ahmed (Tamaz) Chaghalidze che nel 
2014 si trovava in Sira a fianco del 
Califfato. Anche la regione di Kvemo 
Kartli è osservata speciale a causa delle 

o/Periodico_2017/Documents/Numero1/minaccia_jiha
dista.pdf 
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frizioni tra il clero ortodosso e quello 
islamico che ha portato a casi di 
radicalizzazione. 
 
Un breve appunto sulla pozione di Al 
Qaeda e ISIS sulla questione ucraina 
 
Al Qaeda non si è espresso in modo 
ufficiale sulla questione né si è a 
conoscenza certa della sua presenza in 
Ucraina, ma gli analisti sono propensi a 
pensare che l’organizzazione sia 
favorevole alla vittoria ucraina come 
vendetta contro la repressione russa in 
Cecenia e il supporto a Bashar al Assad in 
Siria. Qualche gruppo ha incitato i propri 
adepti a partecipare al conflitto, per 
colpire la Russia o per tornare in patria 
con nuove esperienze utili alla causa; in 
generale considerano l’Ucraina nella sfera 
dell’Occidente infedele e infatti sono 
pochi i loro foreign fighters che si sono 
recati al fronte. 214 

Per quanto riguarda l’ISIS, la rivista 
settimanale Al Naba ha pubblicato un 
articolo che indica ai fedeli di rimanere 
lontani dal conflitto, denigrando le truppe 
inviate da Ramzan Kadyrov considerato 
infedele, condannando come Al-Qaeda il 
supporto russo ad Al Assad. Ma altre 
frange del gruppo hanno invece spinto i 
seguaci ad armarsi per combattere la 
Russia al fine di distoglierla dal conflitto 
siriano.215 

Intervista a Giuliano Bifolchi, analista 
geopolitico di SpecialEurasia, esperto di 
Spazio Post-Sovietico e autore di 

                                           
214  G. Cadalanu, Ucraina, lo scontro fra gli “infedeli” 
galvanizza i jihadisti, Analisi Difesa, 7 ottobre 2022, 
www.analisidifesa.it/2022/10/ucraina-lo-scontro-fra-
infedeli-galvanizza-isis-e-al-qaeda/ 

“Geopolitica del Caucaso russo. Gli 
interessi del Cremlino e degli attori 
stranieri nelle dinamiche locali 
nordcaucasiche216” e “Storia del Caucaso 
del Nord tra presenza russa, islam e 
terrorismo” 
 
Dopo il conflitto siriano e attualmente 
la guerra in Ucraina, come risultano i 
rapporti dei separatisti con Al Qaeda e 
ISIS? Potrebbe esistere una 
collaborazione nel contesto ucraino? 
 
“Attualmente in Ucraina sono presenti dei 
battaglioni di combattenti ceceni che supportano il 
Governo di Kiev. Questi combattenti, tra cui i più 
famosi sono quelli legati al Battaglione 
Dzhokhar Dudayev e al Battaglione Shaykh 
Mansur (dalle ultime fonti sembrerebbe che nel 
territorio ucraino stiano combattendo in totale 
cinque diversi battaglioni ceceni), hanno 
collegamenti diretti o indiretti con i membri della 
Repubblica cecena di Ichkeria che oggigiorno 
vivono in esilio in Europa, come ad esempio 
Anzor Maskhadov.  
Parlare dei loro rapporti con al-Qaeda o lo Stato 
Islamico è molto difficile e complesso, perché ad 
oggi la loro comunicazione strategica si è 
concentrata sulla volontà e necessità di combattere 
le forze russe in Ucraina e, successivamente, 
Ramzan Kadyrov, attuale leader della 
Repubblica di Cecenia, con il fine ultime di 
ristabilire l’indipendenza cecena dal Cremlino 
come era avvenuto a seguito del Primo Conflitto 
Ceceno (1994-1996).  
Questi battaglioni hanno il supporto della 
Diaspora cecena in Europa, quindi, è difficile 
pensare che possano promuovere una ideologia di 
estremismo religiosa affine a quella dello Stato 

215 Ibidem 

216  https://www.opiniojuris.it/geopolitica-del-caucaso-
russo/ 
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Islamico o di al-Qaeda, perché questo 
comporterebbe la perdita della loro popolarità e 
del sostegno europeo.  
È anche vero, però, che nella propaganda 
jihadista in lingua russa inerente allo spazio post-
sovietico, in special modo al Caucaso del Nord, 
la presenza dei battaglioni ceceni in territorio 
ucraino è stata usata per strumentalizzare l’idea 
di combattere il jihad contro le forze russe 
nutrendo, quindi, una comunicazione strategica 
tipica di gruppi terroristici. A tal proposito è 
doveroso citare, ad esempio, i diversi video 
pubblicati online da Abu Hamza, emiro dei 
Mujahideen-Muhajirs del Vilayat Nokhchichoy 
di Imarat Kavkaz (VNIK), oppure gli articoli 
apparsi su Kavkazcenter.com, portale ritenuto 
molto vicino alla militanza armata nord 
caucasica e in passato all’Emirato del Caucaso, 
o ChechenInfo, portale definito come ‘agenzia 
stampa ufficiale di VNIK.” 
 
Memori delle esperienze della 
Repubblica di Ichkeria e dell’Imarat 
Kavkaz, il separatismo ceceno sta 
mantenendo la matrice religiosa 
intenzionata a creare un emirato nella 
regione del Caucaso o la religione 
risulta solo strumentale? 
“Occorre fare una distinzione tra quelle che viene 
definito come ‘separatismo ceceno’ e collegato agli 
anni ’90 e il terrorismo di matrice religiosa che si 
è andato ad affermare a fine anni ’90 per poi 
vedere la creazione dell’Emirato del Caucaso del 
2007 ad opera di Doku Umarov.  
Con la caduta dell’Unione Sovietica nel Caucaso 
del Nord, e in special modo in Cecenia, si erano 
andati a diffondere dei movimenti 
etnonazionalistici che promuovevano 
l’indipendenza da Mosca. Il movimento ceceno si 
è andato quindi a scontrare contro l’autorità 
centrale russa in quello che tutti noi conosciamo 
come Primo Conflitto Ceceno che ha portato alla 
nascita della Repubblica cecena di Ichkeria.  

Sempre negli anni ’90, oltre al fenomeno 
dell’etnonazionalismo, si stava diffondendo quello 
che la letteratura accademica chiama processo di 
‘re-islamizzazione’ o ‘revival islamico’ nel 
Caucaso del Nord, ossia la necessità delle giovani 
generazioni di musulmani di guardare a un Islam 
che consideravano puro e differente da quello 
professato dalle autorità religiose locali accusate 
di essere state corrotte dal Cremlino ed essere 
divenute ‘marionette’ nelle mani di Mosca. Nel 
tempo, quindi, il movimento etnonazionalistico 
ceceno iniziò ad essere permeato della componente 
estremista religiosa, grazie ad alcune figure chiave 
come Shamil Basayev e alla presenza in loco di 
predicatori e combattenti del mondo arabo-
musulmano tra cui spicca il nome di Ibn al-
Khattab, fino a quando nel 1999, in una 
situazione di forte difficoltà interna, il terzo 
presidente della Repubblica cecena di Ichkeria, 
Aslan Maskhadov, ha proclamato la shari’a 
(legge musulmana) come legge di Stato sancendo 
l’istituzionalizzazione dell’Islam radicale in 
Cecenia. Sempre nel 1999 un gruppo di militanti 
ceceni ha dato il via ad operazioni militari in 
Dagestan le quali, congiunte ad una serie di 
attentati avvenuti in tutta la Russia ritenuti 
dalla FSB essere di matrice cecena, hanno portato 
il Cremlino a intervenire militarmente in quello 
che è conosciuto al mondo come Secondo Conflitto 
Ceceno (1999-2009) e promosso da Mosca come 
‘operazione anti-terrorismo’ ricollegabile pochi 
anni dopo alla Guerra totale al terrorismo 
lanciata da Bush dopo l’11 settembre 2001. 
Questo breve excursus per sommi capi e in linea 
molto generica è doveroso per capire che esiste una 
differenza sotto diverse sfumature tra il 
separatismo ceceno mosso dal sentimento di 
etnonazionalismo e l’Emirato del Caucaso, 
progetto che intendeva abbracciare l’intero 
Caucaso del Nord e che vedeva non più nella 
causa cecena, ma in quella della umma 
(comunità) musulmana nord caucasica la sua 
linfa vitale. Quindi, mentre Imarat Kavkaz, in 
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linea generale, ha ancora l’obiettivo di creare uno 
Stato islamico nel Caucaso del Nord, il 
separatismo ceceno mira all’indipendenza della 
Cecenia dalla Russia.” 
 
La partecipazione al conflitto in 
Ucraina potrebbe dare nuovo slancio 
al separatismo e produrre nuovi 
attacchi in Cecenia e in generale nel 
Nord Caucaso? Si potrebbero attivare 
cellule nella regione dato l’impegno 
russo sul fronte occidentale? 
 
“La partecipazione dei battaglioni ceceni in 
Ucraina sta fornendo nuova linfa al separatismo 
ceceno almeno a livello mediatico e dei social. È 
quindi possibile che, se il conflitto dovesse 
prolungarsi e le sanzioni occidentali dovessero 
realmente colpire l’economia russa, il controllo di 
Ramzan Kadyrov sulla Cecenia potrebbe essere 
scalfito a causa di una serie di componenti 
politiche, socioeconomiche e culturali. In tal caso, 
alcuni potrebbero guardare alla passata 
esperienza della Repubblica cecena di Ichkeria 
come alternativa al potere esistente mentre, allo 
stesso tempo, la propaganda jihadista potrebbe 
reclutare nuove leve tra le giovani generazioni e 
quindi rimpolpare le fila dell’Emirato del 
Caucaso oppure favorire maggiormente 
l’affermazione della propaganda jihadista dello 
Stato Islamico in loco. Queste sono eventualità 
che potrebbero accadere e che vedrebbero, però, 
attori geopolitici non statali perseguire obiettivi 
diversi.  
L’ipotesi di una attivazione delle cellule 
terroristiche nella regione nord caucasica potrebbe 
riguardare principalmente l’Emirato del Caucaso 
o lo Stato Islamico, eventualità che deve essere 
tenuta in considerazione. Nel caso del 
separatismo ceceno, l’organizzazione di attentati 
terroristici rischierebbe di far perdere l’etichetta di 
freedom fighters che l’Occidente ha in passato dato 
ai separatisti ceceni e quindi, come successo 

precedentemente, diminuire il possibile supporto 
occidentale nei confronti della causa cecena.” 
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Il ruolo del Caucaso del 
Nord nella politica estera 
mediorientale della Russia 
sotto sanzioni 
Sin dall’inizio del conflitto in Ucraina e 
dall’imposizione delle sanzioni da parte 
dell’Occidente ai danni di Mosca, il 
Cremlino ha rivolto una speciale attenzione 
al Severo-Kavkazsky Federalny Okrug 
(Distretto Federale russo del Caucaso del 
Nord – DFCN), regione che funge 
simultaneamente come ‘ponte’ e ‘barriera’ 
nello scacchiere geopolitico euroasiatico. 

 
A cura di Giuliano Bifolchi 
 
Sin dagli anni ’90 il Caucaso del Nord era 
stato definito come l’area maggiormente 
destabilizzata e pericolosa della 
Federazione Russa caratterizzata da 
conflitti interetnici, corruzione, 
movimenti etnonazionalistici come quello 
ceceno che portò allo scoppio del Primo 
Conflitto Ceceno (1994-1996) e del 
Secondo Conflitto Ceceno (1999-2009), e 
gruppi terroristici come Imarat Kavkaz 
(Emirato del Caucaso) e successivamente 
Vilayat Kavkaz (Provincia del Caucaso). 
Oggigiorno, invece, il DFCN presenta 
interessanti opportunità di investimento 
che attori regionali euroasiatici come 
Turchia ed Iran così come le monarchie 
del Golfo stanno valutando per potersi 
affermare a livello locale ed entrare nel 
mercato più ampio della Federazione 
Russa.  

                                           
217 Tass (2022) V Zheleznovodske otkroetsya mezhdunarodnyj 
forum "Severnyj Kavkaz v menyayushhemsya mire". Link: 
https://tass.ru/obschestvo/16037927. 

A tal proposito non è passato inosservato 
agli addetti ai lavori l’evento Severnyj 
Kavkaz v menyayushhemsya mire (Nord 
Caucaso in un Mondo in Cambiamento) 
che si è svolto il 13 ottobre 2022 nel 
territorio di Stavropol, una delle entità 
amministrative che compongono il 
DFCN (insieme alle repubbliche di 
Dagestan, Cecenia, Inguscezia, Nord 
Ossezia-Alania, Cabardino-Balcaria, 
Caraciai-Circassia), il quale ha attratto i 
rappresentanti del mondo diplomatico, 
politico, imprenditoriale ed economico-
commerciale del Medio Oriente e 
dell’Africa con l’obiettivo di creare un 
collegamento tra la regione e potenziali 
investitori e mercati esteri.217 
Così nella città di Zheleznovodsk nel 
territorio di Stavropol, l'Istituto del 
Caucaso settentrionale dell'Accademia 
presidenziale russa dell'economia 
nazionale e della pubblica 
amministrazione (RANEPA) ha 
organizzato tale forum con il supporto 
dell'Ufficio del Rappresentante 
Plenipotenziario del Presidente della 
Federazione Russa nel DFCN e della 
Camera pubblica della Federazione Russa 
invitando rappresentanti stranieri a cui è 
stato mostrato il potenziale che il Caucaso 
settentrionale ha nel rafforzare i legami 
della Russia con l’estero ed è stata 
delineata una tabella di marcia per 
migliorare e creare collegamenti dal punto 
di vista del settore aereo. Il forum ha 
attirato cittadini dell'Egitto, della Libia, 
degli Emirati Arabi Uniti, dell'Arabia 
Saudita, dell'Iraq, della Siria e della 
Turchia, nonché esponenti del mondo 
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imprenditoriale, accademico e 
diplomatico dall'Africa. 
I partecipanti hanno discusso dello 
sviluppo dei mercati dei prodotti agricoli, 
dei servizi turistici e ricreativi, 
dell'istruzione, delle prospettive di 
sviluppo del potenziale di esportazione 
delle imprese industriali, dello scambio di 
tecnologie e conoscenze e dell'attuazione 
di progetti di investimento congiunti. 
Da notare che nell'ambito del forum, 
Enfil, il rappresentante ufficiale di Iraq 
Airways a Mosca, e l'Aeroporto 
Internazionale di Mineralnye Vody hanno 
firmato un accordo che consentirà alla 
compagnia irachena di espandere la 
propria presenza nel mercato del 
trasporto aereo del Caucaso 
settentrionale e del Medio Oriente.218 

Caucaso del Nord: “grimaldello” del 
Cremlino in Medio Oriente e nel 
mondo arabo-musulmano 

Il Caucaso del Nord è strategicamente 
rilevante per la politica estera del 
Cremlino in Medio Oriente. Per la sua 
posizione strategica nello scacchiere 
geopolitico eurasiatico, il DFCN è un 
“ponte” tra l'Europa e l'Asia e una 
barriera tra il mondo cristiano e quello 
musulmano.219 Allo stesso tempo, grazie 
al suo sostrato socioculturale e religioso e 
al suo processo storico, la regione ha forti 
legami con il mondo arabo-musulmano e, 
dagli anni ’90, ha attirato gli interessi dei 
paesi mediorientali e arabi del Golfo. 

                                           
218 Grozny TV (2022) V Zheleznovodske podpisano soglashenie 
po aviaperevozkam mezhdu Severnym Kavkazom i Blizhnim 
Vostokom. Link: https://grozny.tv/news/tourism/51128.  
219 Thomas Barrett (1994) The North Caucasus Barrier: The 
Russian Advance towards the Muslim Worldl, edito da Marie 
Bennigsen Broxup, New York: St. Martin's Press, 1992.  

Secondo il noto orientalista Dmitry 
Evstafiev, il Medio Oriente e il Caucaso 
settentrionale sono macroregioni in cui la 
modernizzazione sociale non è stata 
completata e la modernizzazione 
economica è stata interrotta. Queste due 
regioni hanno sperimentato la 
concorrenza tra istituzioni sociopolitiche 
di ordine diverso, sia arcaiche che legate 
alla premodernità e alla modernità, le 
quali sono però state indebolite a causa 
del crollo del sistema sia sovietico che 
panarabo. Allo stesso tempo, sia nel 
Caucaso del Nord che in Medio Oriente 
ci sono elementi di postmodernità sotto 
forma di enclavi postindustriali. Inoltre, 
entrambe le macroregioni sono territori 
caratterizzati da movimenti 
etnonazionalistici, controversie di 
confine, estremismo religioso, terrorismo 
e confronto tra la popolazione locale e 
l’autorità centrale e tra la città e la 
campagna.220 
Sin dagli anni ’90 il Caucaso del Nord ha 
giocato un ruolo fondamentale nella 
politica estera del Cremlino rivolta al 
Medio Oriente e al mondo arabo-
musulmano. L’esempio lampante è la 
Cecenia di Ramzan Kadyrov che, 
ereditando l’operato del padre Akhmat 
Kadyrov, ha stretto forti legami 
diplomatici ed economici con i paesi del 
mondo arabo-musulmano, in particolare 
con le monarchie del Golfo come l’Arabia 
Saudita e gli Emirati Arabi Uniti.221  
Grazie a questo legame, quindi, la Cecenia 
ha avuto sempre la funzione di 

220 Andrey Torin (2018) Blizhnij Vostok i Severnyj Kavkaz v 
period «novoj globalizacii», Mezhdunarodnaya zhizn'. Link: 
https://interaffairs.ru/news/show/19695.  
221 Giuliano Bifolchi (2022) Ukraine conflict, Chechnya and the 
Gulf Arab countries, SpecialEurasia. Link: 
https://www.specialeurasia.com/2022/03/11/ukraine-
chechnya-gulf-countries/.  
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promotore dei rapporti della Federazione 
Russa con il Medio Oriente riuscendo 
così a smorzare gli attriti che in passato ci 
sono stati tra Mosca e Riyadh, un tempo 
primo alleato di Washington nella 
regione, e a controbilanciare il forte 
legame che lega la Russia con l’Iran, 
baluardo sciita, e con la Siria di Bashar al-
Assad, attori che ‘non riscuotono grande 
popolarità’ nella umma (comunità) 
sunnita.222 

Conclusione 

Negli ultimi anni il Cremlino ha 
ampiamente finanziato progetti 
infrastrutturali nel Caucaso settentrionale 
e ha promosso la regione per attrarre 
investimenti diretti esteri (IDE). 
Dall'inizio del conflitto in Ucraina, Mosca 
ha tentato di migliorare lo sviluppo 
socioeconomico nel Caucaso 
settentrionale e di creare un collegamento 
tra la regione e i mercati internazionali 
strategici nella regione del Mar Caspio, nel 
Medio Oriente e nel Nord Africa. 
A questo proposito, nell'agosto 2022, la 
Banca centrale russa ha espresso 
l'intenzione di avviare un progetto pilota 
che promuova la finanza e banca islamica 
in Cecenia e Daghestan nel 2023. 223 
Questo progetto pilota potrebbe attirare 
interesse e investimenti finanziari dai 
paesi del Golfo Arabo, in particolare gli 
Emirati Arabi Uniti che hanno 
organizzato alla fine di settembre 2022 un 
                                           
222  Giuliano Bifolchi (2018) The role of the North 
Caucasus in the Russian Middle East strategy and Russian 
– Arab world relations, IOSR Journal Of Humanities And 
Social Science (IOSR-JHSS)Volume 23, Issue 6, pp. 21-26.  
223  Vestnik Kavkaza (2022) Islamskij banking prixodit v 
Rossiyu. Link: https://vestikavkaza.ru/analytics/islamskij-
banking-prihodit-v-rossiu.html.  
224 Giuliano Bifolchi (2022) United Arab Emirates cultural 
diplomacy in Dagestan, SpecialEurasia. Link: 

evento nella città di Makhachkala per 
promuovere la cultura nazionale degli 
Emirati e creare un legame con il 
Daghestan.224 Anche l'Iran ha individuato 
come risorsa strategica la città di 
Makhachkala per la cooperazione 
portuale e logistica nella regione del Mar 
Caspio confermando gli interessi iraniani 
nella regione nord caucasica e la 
cooperazione esistente tra Mosca e 
Teheran nell’area del Mar Caspio.225 
La domanda che molti analisti si pongono 
è se l’avvicinamento del Caucaso del 
Nord al Medio Oriente possa portare 
oltre ai benefici economici anche 
problematiche legate alla possibile 
diffusione di ideologie estremiste religiose 
come quelle dell’Islam politico, del 
Wahhabismo e del Salafismo che sono 
ampiamente diffuse nel mondo arabo-
musulmano. Non è possibile negare, 
infatti, come già in passato il Cremlino 
aveva accusato paesi come l’Arabia 
Saudita di aver diffuso attraverso le 
madāris (plurale di madrasa, parola araba 
che indica le scuole religiose) da loro 
fondate l’estremismo religioso che portò 
alla radicalizzazione del movimento 
etnonazionalista ceceno e alla nascita del 
gruppo terroristico Imarat Kavkaz 
(Emirato del Caucaso) che sotto la guida 
di Doku Umar dal 2007 in poi minacciò 
la sicurezza regionale nord caucasica così 
come l’intera stabilità della Federazione 
Russa.226 

https://www.specialeurasia.com/2022/09/28/uae-
dagestan-diplomacy-culture/.  
225 Silvia Boltuc (2022) Iran seeks cooperation with the Dagestani 
port of Makhachkala, SpecialEurasia. Link: 
https://www.specialeurasia.com/2022/04/13/iran-
dagestan-makhachkala/.  
226 Ariel Cohen (2003) Xolodnaya vojna vozvrashhaetsya, 
Rossiya v global'noj politike N.4. Link: 
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Inoltre, non può essere sottostimato il 
fatto che, un maggior collegamento tra il 
DFCN e il Medio Oriente così come il 
Nord Africa, potrebbe favorire un flusso 
migratorio di persone che fuggono da 
queste aree a causa della loro instabilità, 
tra cui si potrebbero nascondere 
ideologici e membri di organizzazioni 
terroristiche come lo Stato Islamico, 
Hayat Tahrir al-Sham e al-Qaeda. I 
recenti arresti di una cellula legata allo 
Stato Islamico proprio nel territorio di 
Stavropol dove si è svolto il forum 
confermano come il DFCN non è 
immune dalla propaganda jihadista.227 
Così, se da un lato l’attrazione degli 
investimenti stranieri così come 
l’aumento di un possibile flusso turistico 
nella regione nord caucasica potrebbero 
migliorare la situazione socioeconomica 
locale e supportare la “Strategia di 
Sviluppo socioeconomico del Caucaso 
del Nord fino al 2025” lanciata dal 
Cremlino nel 2010, d’altra parte esiste la 
possibile minaccia di una maggiore 
diffusione di ideologie estremiste che 
potrebbero fare breccia tra le giovani 
generazioni ancora insoddisfatte delle 
loro condizioni di vita differenti da quelle 
delle grandi città russe come Mosca, San 
Pietroburgo, Volgograd o la vicina Sochi.  
È anche vero, però, che nel periodo che 
la Russia sta vivendo caratterizzato dalle 
sanzioni occidentali e dal continuo 
reclutamento di soldati per combattere in 
Ucraina, fattore che ha creato agitazioni 
in special modo in Dagestan, il Cremlino 
potrebbe aumentare i propri investimenti 
e sforzi per utilizzare il DFCN come 

                                           
https://globalaffairs.ru/articles/holodnaya-vojna-
vozvrashhaetsya/.  
227  Giuliano Bifolchi (2022) Islamic State cell arrested in 
Russian Stavropol territory, SpecialEurasia. Link: 

ponte verso il Medio Oriente e trovare 
soluzioni alternative per il proprio 
import-export.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.specialeurasia.com/2022/10/10/islamic-
state-stavropol/.  



 

  97  

Azerbaijan: “I 5 punti per 
la pace”  
Per comprendere la prospettiva di Baku 
relativa alla questione del Nagorno-
Karabakh, della risoluzione del conflitto 
con l’Armenia e la collocazione 
dell’Azerbaijan sullo scacchiere 
internazionale, abbiamo intervistato Rusif 
Huseynov, Co-Fondatore e Direttore di 
Topchubashov Center, think tank con sede 
a Baku.

 
A cura di Domenico Nocerino e 
Valentina Chabert 

Lo scorso 31 ottobre a Sochi in Russia, il 
Presidente dell’Azerbaijan Ilham Aliyev e 
il Primo Ministro armeno Nikol 
Pashinyan, sono stati ricevuti dal 
presidente russo Vladimir Putin per 
cercare una soluzione diplomatica e 
pacifica all’annosa questione relativa al 
Nagorno-Karabakh ma anche alla 
definitiva demarcazione dei confini tra i 
due Stati. Per comprendere la prospettiva 
di Baku relativa alla questione del 
Nagorno-Karabakh, dello scontro con 
l’Armenia e la collocazione 
dell’Azerbaijan sullo scacchiere 
internazionale, abbiamo intervistato Rusif 
Huseynov, Co-Fondatore e Direttore di 
Topchubashov Center, think tank con 
sede a Baku. 

Come è nato il Topchubashov Center 
e di cosa si occupa?  
“Il Topchubashov Center è stato ufficialmente 
registrato nel 2017, ma ha di fatto iniziato le sue 
attività a gennaio 2020. Nonostante la 
pandemia e due guerre tra l'Armenia e 
l'Azerbaigian, ovvero gli scontri di luglio 2020 e 
la seconda guerra del Karabakh, il centro è 

progredito e si è affermato come 
un'organizzazione seria. Abbiamo cercato di 
essere attivamente partecipi e abbiamo espanso il 
nostro network di collaborazione con think tank, 
esperti e media internazionali negli ultimi tre 
anni, e credo che ci siamo già posizionati come 
partner affidabili nel Caucaso Meridionale. 
Principalmente ci occupiamo degli sviluppi 
geopolitici nella nostra regione, ma anche in 
Europa Orientale, Medio Oriente e Asia 
Centrale. Svolgiamo le tipiche attività di un 
think tank: analisi delle situazioni attuali e 
previsioni di possibili sviluppi futuri. Il nostro 
team cerca inoltre di diffondere conoscenza su temi 
che riguardano geopolitica, sicurezza, 
globalizzazione e politica internazionale 
attraverso discussioni pubbliche, dibattiti, 
conferenze e video analitici.” 

Come si posiziona strategicamente 
l’Azerbaigian nella regione del 
Caucaso? 

“Nel Caucaso Meridionale ci sono tre paesi 
indipendenti con tre diversi orientamenti in 
politica estera. La Georgia continua a 
posizionarsi come un paese pro-occidentale con 
aspirazioni euro-atlantiche. L’Armenia rimane 
nell’orbita russa, e, sebbene le attuali autorità 
armene cerchino di flirtare con i paesi e le 
istituzioni occidentali, il paese stesso è fortemente 
allineato con le strutture russe. L’Azerbaigian 
ha optato per una terza via, e conduce quella che 
definisco una ‘politica di equidistanza’ sia dal 
blocco occidentale che da quello eurasiatico. In 
questo modo, l’Azerbaigian mira a mantenere la 
propria sovranità il più a lungo possibile e a non 
prendere nessun impegno con nessun centro di 
gravità, cercando di rimanere al di fuori degli 
scontri delle grandi potenze, sebbene tali scontri 
stiano già avvenendo nello spazio post sovietico 
tra l’Ovest e la Russia. Le risorse 
dell’Azerbaigian, insieme all’ombrello di 
sicurezza turco, possono aiutare Baku a 
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mantenere tale posizione di equidistanza per del 
tempo.”. 

Come possono definirsi le relazioni 
con la Turchia? La mancata rielezione 
di Erdoğan potrebbe influenzare la 
politica estera di Aliyev nella regione? 

“La Turchia di Erdoğan è sicuramente stata un 
grande alleato per l’Azerbaigian, soprattutto per 
quanto riguarda la geopolitica, l’economia e la 
sfera militare. Ci sono alcune discussioni in 
Azerbaigian in merito a come le relazioni tra i 
due paesi appariranno dopo Erdoğan. 
L’opinione comune concorda che, anche se un 
leader con ambizioni geopolitiche meno assertive 
dovesse venire eletto, sarà impossibile per la 
Turchia ritornare a ciò che era negli anni ‘90. 
Negli ultimi 15 anni, la Turchia è diventata un 
attore regionale con interessi in tre continenti, e 
possiede un’industria difensiva in espansione, la 
quale spinge verso un più attivo impegno 
all’estero. Per cui, la Turchia continuerà a 
rappresentare un attore attivo e, per quanto 
riguarda la politica estera, l’Azerbaigian è 
probabilmente il più grande alleato della Turchia. 
Difatti, l’Azerbaigian dispone di una consistente 
fonte di energia che permette alla Turchia di 
mantenere la sua posizione di hub energetico tra 
Occidente e Oriente, e Baku rappresenta un 
elemento centrale per l’iniziativa turca del 
Corridoio Meridionale. Per tali ragioni, ci si 
aspetta che nei prossimi anni anche senza 
Erdoğan al potere le relazioni tra Turchia e 
Azerbaigian continueranno a fiorire.”. 

Come sono articolate le politiche 
azerbaigiane in Nagorno Karabakh in 
relazione agli armeni? È ragionevole 
pensare che la parte azerbaigiana 
aspetterà l’emigrazione armena da 
queste aree al fine di riappropriarsi di 
questa regione più facilmente? 

“Durante la guerra del 2020, l’esercito 
dell’Azerbaigian ha liberato la maggior parte dei 
territori precedentemente occupati. Era una 
questione di tempo entrare negli insediamenti 
abitati dalla popolazione armena, che sono altresì 
riconosciuti come parte del territorio sovrano 
azerbaigiano. Tuttavia, la leadership del paese ha 
deciso di non acuire la situazione già tesa sul 
campo di battaglia al fine di non causare ulteriori 
spargimenti di sangue tra i civili. Questo è il 
discorso ufficiale del governo dell’Azerbaigian. 
Per cui, dopo la fine delle ostilità nel teatro di 
guerra, le autorità devono capire come reintegrare 
i territori restanti del Karabakh, che rimangono 
prevalentemente abitati dalla popolazione 
armena. Questa situazione mi ricorda la Croazia 
a metà degli anni ‘90. Nel 1995, con 
l’Operazione Storm, la Croazia ha liberato la 
maggior parte dei territori occupati dalla Serbia, 
e le parti rimanenti della cosiddetta Republika 
Srpska Krajina vennero reintegrate in Croazia 
negli anni successivi sotto l'egida delle Nazioni 
Unite. La situazione nella nostra regione è simile 
a quella appena descritta: abbiamo liberato i 
nostri territori ma c’è una piccola parte che è de-
facto fuori dal nostro controllo, ma abbiamo il 
compito di trovare un meccanismo pacifico per 
reintegrare tali territori. La parte azerbaigiana 
ha sempre rifiutato di riconoscere la comunità 
armena del Karabakh come parte del conflitto 
perché lo consideriamo un conflitto interstatale tra 
Armenia e Azerbaigian, ma siccome l'Armenia 
sta abbandonando questo processo dobbiamo in 
qualche modo trattare con la comunità degli 
armeni del Karabakh, i quali sono considerati 
dalla leadership azerbaigiana come propri 
cittadini. Sono sicuro che nessuno in 
Azerbaigian, né tra la leadership né al livello 
della società, vuole un esodo di massa della 
popolazione armena del Karabakh. Abbiamo 
sempre voluto che gli armeni del Karabakh 
rimanessero, che riottenessero la cittadinanza 
azerbaigiana, che venissero reintegrati nella 
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nostra società e che contribuissero al nostro tessuto 
sociale già ampiamente multiculturale.”. 

Cosa ha spinto Aliyev lo scorso 
settembre a oltrepassare i confini e 
attaccare il territorio sovrano 
dell’Armenia? 

“Secondo il discorso ufficiale di Baku, le basi 
militari azerbaigiane situate lungo il confine non 
demarcato tra Armenia e Azerbaigian sono state 
provocate e attaccate per prime, il che ha avuto 
come risposta un’immediata controffensiva da 
parte dell’Azerbaigian. Secondo le fonti 
azerbaigiane, la parte armena ha continuato a 
provocare e ha installato mine antiuomo nel 
territorio sovrano dell’Azerbaigian e ha 
commesso altri tipi di provocazione. Al fine di 
comprendere quanto accaduto, è importante 
conoscere la geografia della regione. L’escalation è 
avvenuta lungo il confine non demarcato tra i due 
paesi, nella regione azerbaigiana precedentemente 
occupata di Kalbajar. Si tratta di una regione 
montuosa dove l’Azerbaigian prova a rafforzare 
la sua posizione, ma, soprattutto in inverno, è 
impossibile avere basi militari consistenti, e anche 
se delle basi venissero costruite risulterebbero 
essere molto fragili e vulnerabili. Per cui, al fine 
di prevenire ulteriori attacchi armeni, la 
controffensiva azerbaigiana ha avuto luogo, e 
durante tale controffensiva diverse vette affacciate 
sulle posizioni militari azerbaigiane sono state 
conquistate. È molto difficile determinare a chi 
appartengano tali vette, dal momento che i confini 
tra Armenia e Azerbaigian non sono ancora 
stati demarcati, e una delle precondizioni della 
parte azerbaigiana è proprio la delimitazione e 
demarcazione dei confini interstatali che sono 
lunghi circa 1.000 chilometri. Ciò permetterebbe 
di prevenire ulteriori problemi.”. 

Considerando l’imminente incontro a 
Sochi tra Aliyev e Pashinyan, quali 
sono le aspettative per questi 

colloqui? Ce ne sono di ulteriori 
programmati per i prossimi mesi? 

“Siccome l’incontro di Sochi è già terminato, non 
analizzerò in retrospettiva le aspettative, ma ciò 
che posso dire è che c'era qualche agitazione in 
merito a questo meeting a causa di diverse 
dichiarazioni rilasciate da Vladimir Putin e di 
materiali visivi diffusi da alcuni media russi 
prima di questo incontro. Secondo alcuni canali 
televisivi russi, presumibilmente c’era un accordo 
da Washington progettato dalle autorità 
statunitensi per la risoluzione del conflitto in 
Karabakh. Secondo tale piano, gli statunitensi 
vorrebbero restituire il Karabakh alla sovranità 
azerbaigiana. Putin e altri esponenti della 
propaganda russa hanno dichiarato che questo 
sarebbe stato uno scenario sfavorevole per 
l’Armenia e hanno esortato le autorità armene a 
non procedere con la firma dell’accordo. Per tale 
ragione ci sono state tensioni prima dell'incontro 
e tutti hanno cercato di speculare su che tipo di 
accordo sarebbe stato raggiunto a Sochi, oltre che 
se Putin e Pashinyan avrebbero unito le forze 
contro l'Azerbaigian per spingere verso un 
‘Accordo di Mosca’, che avrebbe invece relegato il 
futuro del Karabakh ad un futuro incerto. 
Infatti, secondo Putin, il piano sarebbe di 
mantenere l’attuale status quo, che consiste nel 
fatto che il Karabakh continui a rappresentare 
una zona grigia fuori dal controllo azerbaigiano, 
con le cosiddette truppe di peacekeeping russe che 
vi resteranno stazionate per un periodo indefinito. 

Un’altra ragione per cui l’incontro di Sochi ha 
avuto luogo è rappresentato dalla negazione della 
Russia a rimanere esclusa dal processo di 
negoziazione tra i due paesi. Infatti, ogni qual 
volta Aliyev e Pashinyan si incontrano altrove, 
soprattutto in Occidente, i russi criticano i 
percorsi europei o statunitensi e considerano tali 
processi come interferenza occidentale nel Caucaso 
meridionale, per cui dopo ogni incontro di altro 
profilo in Occidente la parte russa cerca di 



 

  100  

organizzare il proprio incontro. L’ultimo 
incontro è avvenuto a Praga nel contesto della 
European Political Community, e l’incontro a 
Sochi ha rappresentato la risposta russa 
all’ultimo incontro sul suolo europeo.”. 

Quali sono i presupposti per sedersi a 
eventuali tavoli di negoziati su 
questioni relative alla pace? 

“La scorsa primavera, l’Azerbaigian ha 
presentato la propria visione per un accordo di 
pace con l’Armenia. Tale accordo presenta cinque 
punti importanti. Innanzitutto, il riconoscimento 
reciproco della sovranità territoriale, includendo il 
riconoscimento armeno del Karabakh come parte 
dell’Azerbaigian. Secondo, la demarcazione dei 
confini tra Armenia e Azerbaigian, che risultano 
attualmente non definiti. Se i confini vengono 
demarcati, probabilmente si potranno prevenire 
ulteriori incidenti ai confini. Il terzo punto 
riguarda lo sblocco di tutti i collegamenti di 
trasporto e di comunicazione regionali. 
Attualmente l’Armenia può usufruire del 
cosiddetto Corridoio di Lachin tra il Nagorno 
Karabakh e la Repubblica Armena. Tale 
corridoio passa sopra il territorio sovrano 
dell’Azerbaigian, per cui Baku richiede di 
usufruire dello stesso diritto ad un corridoio per 
avere accesso alla propria exclave di 
Nakhchivan. Un altro punto importante è la 
reciproca rinuncia a ulteriori rivendicazioni 
territoriali. Infine, l’ultimo punto consiste 
nell’astenersi dal minacciare la reciproca 
sicurezza nazionale attraverso minacce e l’uso 
della forza, nonché da altre azioni incompatibili 
con la Carta delle Nazioni Unite.”. 

Diverse fonti armene accusano 
l’Azerbaigian di aver danneggiato il 
patrimonio religioso e culturale della 
popolazione residente in Nagorno 
Karabakh con l’intento di cancellare le 
loro tracce, salvaguardando solo 

alcuni siti sotto particolare 
osservazione della comunità 
internazionale. Qual è la posizione del 
paese in merito a tale assunto? 

“In qualità di cittadino di un paese che è stato 
soggetto a ripetute pulizie etniche e vandalismo 
culturale da parte delle forze occupanti armene, 
condanno fortemente ogni guerra contro siti 
culturali e religiosi. Per cui, esorto le autorità 
dell’Azerbaigian a non ripetere gli stessi errori e 
ad essere più rispettosi verso i monumenti 
culturali e religiosi all’interno dell’Azerbaigian, 
incluso il Karabakh. Mentre molte istituzioni e 
politici occidentali esprimono preoccupazione per i 
siti culturali dell’Armenia, di cui alcuni stanno 
tra l’altro venendo restaurati dalle autorità 
azerbaigiane, di solito ignorano il dato 
fondamentale che quasi tutti gli insediamenti 
azerbaigiani sono stati trasformati in città 
fantasma durante gli anni dell’occupazione 
armena. Il patrimonio culturale è naturalmente 
importante, ma ancor più importanti sono le 
strutture abitative basiche, e se vi recate nei 
territori liberati non troverete nessuna casa 
intatta appartenente agli abitanti 
dell’Azerbaigian prima dell’occupazione. 
Ritengo che il saccheggiamento e la distruzione 
sistematica delle strutture abitative e di altre 
strutture civili di importanza critica ha una 
natura ben più razzista, perché se distruggi case, 
scuole e ospedali di una popolazione e non lasci 
nemmeno un singolo edificio intatto non permetti 
il ritorno della popolazione sfollata. Per cui, credo 
che dovremmo essere preoccupati del vandalismo 
avvenuto in Karabakh e affrontare 
adeguatamente la distruzione sistematica degli 
insediamenti azerbaigiani da parte 
dell'Armenia.”. 

C’è stato qualche incremento del 
budget statale per spese militari negli 
ultimi anni? Con quali partner 
strategici sono stati conclusi accordi 
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per la fornitura di materiale militare e 
droni? 

“A partire dall’inizio degli anni 2000, 
l’Azerbaigian ha costantemente aumentato il 
proprio budget, ha cercato di modernizzare il 
proprio esercito, soprattutto attraverso programmi 
di allenamento turchi e con istruttori turchi, al 
fine di elevare la preparazione militare 
compatibilmente con gli standard della NATO. 
Di fondamentale rilevanza è stato l’allenamento 
delle Forze Speciali, che hanno giocato un ruolo 
fondamentale durante la guerra. Nel corso degli 
ultimi 15 anni, l’Azerbaigian ha cercato di 
differenziare le proprie forniture militari 
lavorando con diversi paesi leader nell’industria 
militare, tra cui Israele, Turchia e Pakistan. 
L’Azerbaigian è diventato il secondo paese di 
esportazione della tecnologia militare di Israele 
dopo l’India. Cerchiamo anche di comprare 
diverse tecnologie militari da parte di diversi 
partner europei, tra cui la Repubblica Ceca.”.  
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La via diplomatica al 
conflitto nel Nagorno- 
Karabakh: intervista al 
Viceministro degli esteri 
armeno Paruyr 
Hovhannisyan 

La guerra con l’Azerbaijan, i rapporti tesi 
con Ankara, la distrazione di Mosca, le 
prospettive statunitensi, il teorico supporto 
di Bruxelles e l’appoggio di Teheran: la 
complicata posizione geopolitica 
dell’Armenia

 
A cura di Domenico Nocerino e 
Valentina Chabert 
 
La notte tra il 12 e il 13 settembre 2022, le 
forze di Baku sferrano un violento attacco 
nei villaggi armeni al confine. Non è più 
“solo” un conflitto che riguarda la 
Repubblica autoproclamata del Nagorno-
Karabakh, è qualcosa in più, è la 
violazione del confine di uno Stato 
sovrano riconosciuto dalla Comunità 
Internazionale, l’Armenia. A Yerevan è 
scattato l’allarme, la congiuntura 
geopolitica attuale non sorride al 
Governo di Pashinyan. La Russia, storica 
protettrice dell’Armenia, è impegnata in 
una guerra in Ucraina che potrebbe, in 
caso di sconfitta, determinarne la fine 
causa collasso interno, non può offrire 
altro che il supporto dei peace-keepers nel 
Nagorno-Karabakh.  
Allo stesso tempo il CSTO 
(Organizzazione del Trattato di Sicurezza 
Collettiva) a trazione turcofila, considera 
l’Azerbaijan come un alleato e quindi 
disposta a chiudere un occhio a costo di 
mettere a rischio la tenuta (e l’utilità) 

dell’Organizzazione. Yerevan sa che deve 
contare sulle proprie forze, incassando il 
supporto iraniano (in chiave anti-
Azerbaijan), quello indiano (per 
controbilanciare l’impegno del Pakistan al 
fianco di Baku), oltre a quello dell’UE in 
particolare della Francia, e del rinnovato 
interesse statunitense per la causa armena 
concretizzatosi prima con il 
riconoscimento nell’aprile del 2021 del 
Genocidio perpetrato dall’Impero 
Ottomano tra il 1915 e il 1916, e poi con 
la recente, seppure breve, visita di Nancy 
Pelosi lo scoro settembre accolta in una 
Yerevan vestita a festa per l’occasione con 
il Ponte della Vittoria bardato di bandiere 
stelle e strisce. Per comprendere al meglio 
la politica estera armena, abbiamo 
intervistato il Viceministro degli esteri 
Paruyr Hovhannisyan. 
 
Qual è la posizione dell’Armenia in 
materia di politica estera, alla luce 
degli ultimi attacchi dello scorso 
settembre?  
“Attualmente sono 33 i prigionieri degli scontri 
di settembre, mentre oltre 20 sono in attesa di 
essere confermati. Fonti credibili provenienti da 
diplomatici e organizzazioni non governative ci 
hanno fornito le prove di gravi violazioni dei 
diritti umani, che testimoniano come la situazione 
sia in costante peggioramento per le popolazioni 
armene in Nagorno Karabakh. Anche con 
l’Azerbaijan le relazioni sono fortemente 
degradate: già nel mese di maggio 2021 Baku ha 
tentato di invadere il nostro Paese senza grandi 
reazioni. Ci fu un nuovo tentativo nel mese di 
novembre dello stesso anno, fino all’escalation 
dello scorso settembre. Nel frattempo sono stati 
aperti nuovi canali di dialogo che l’Armenia non 
ha mai rigettato: sono stati promossi incontri 
multilaterali dagli Stati Uniti, dalla Russia, 
dalla Georgia e dall’Unione Europea, in 
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particolare con la mediazione del presidente del 
Consiglio Europeo Charles Michel. 
Ciononostante, non è stato possibile impedire gli 
attacchi di settembre. L’unica spiegazione 
plausibile è la necessità di Aliyev di individuare 
costantemente un nemico: il Presidente azero è 
infatti salito al potere grazie al conflitto, pertanto 
deve mostrarsi come leader forte capace di salvare 
la nazione dai vicini avversari. Senza dubbio 
riteniamo che si sia sentito incoraggiato 
dall’assenza di una ferma condanna diplomatica 
e di messaggi politici contrari alle sue azioni, così 
come dalla paralizzazione delle principali 
organizzazioni internazionali – incluse le 
Nazioni Unite e il Consiglio d’Europa. Gli 
attacchi si sono infatti verificati sul territorio 
sovrano armeno e hanno raggiunto tre cittadine 
densamente popolate, che sono state prontamente 
evacuate. La condotta azera è particolarmente 
aggressiva e la negoziazione di un eventuale 
trattato di pace sta procedendo in maniera 
minacciosa: prendere o lasciare.”.  
 
Quali sono gli sforzi diplomatici 
compiuti fino ad ora?  
“Abbiamo visto un grande lavoro diplomatico da 
parte della Francia ed in particolare grazie al 
presidente Emmanuel Macron. Anche gli Stati 
Uniti – grandi assenti sotto l’amministrazione 
Trump – sono ora tornati più attivi nel Paese. 
Non nascondo che siamo molto delusi dalla 
reazione della Russia, ma al contempo abbiamo 
accolto positivamente la decisione dell’Unione 
Europea di dispiegare per la prima volta una 
missione di osservatori civili al confine. Anche 
l’OSCE ha la sua missione in Armenia, così 
come è presente l’Alto Commissario per i diritti 
umani. Il coinvolgimento dell’UNESCO risulta 
ancora complicato, poiché l’Azerbaijan rifiuta 
una delegazione che possa verificare lo status del 
patrimonio culturale in Artsakh, comprese le 
chiese medievali armene. Recentemente, l’Iran ha 
aperto il proprio Consolato generale in Armenia, 

ma il rischio di escalation è molto alto. Tuttavia, 
ci sono comunque sforzi verso una mediazione, e 
il Presidente russo Vladimir Putin ha invitato 
Pashinyan e Aliyev a Sochi per un incontro il 
prossimo 31 ottobre.”. 
 
In passato, la Russia è stata un 
importante partner per l’Armenia. 
Tuttavia, come ha affermato, 
l’Armenia è molto delusa dal mancato 
intervento di Mosca e del CSTO dopo 
la tentata invasione di settembre. 
Crede che la Russia avrà ancora un 
ruolo primario nel garantire la 
sicurezza del Caucaso e in particolare 
dell’Armenia?  
 
“Dai primi minuti dell’attacco ci siamo appellati 
al Consiglio di Sicurezza del CSTO e alla 
Russia. Il CSTO si è tuttavia limitato ad inviare 
una missione di esperti che hanno in seguito 
presentato un report. Da parte Russa, il tentativo 
di negoziare un cessate il fuoco non ha prodotto 
risultati di successo. Nel complesso, ci sono stati 
comunque tentativi di fermare la guerra. Non è 
un segreto che ci saremmo aspettati di più, e lo 
abbiamo ribadito in varie occasioni. Crediamo 
nella Russia come il nostro partner tradizionale, 
e siamo certi che in virtù dei legami tradizionali 
con la regione non potrà scomparire nel giro di 
poco tempo. Mosca è ancora molto presente, ed un 
chiaro esempio è il dispiegamento di 2000 
peacekeepers russi in Nagorno Karabakh, gli 
unici a garantire l’esistenza fisica degli armeni in 
Artsakh. È presente inoltre una base russa 
vicino al confine con la Turchia, e il Cremlino 
risulta ancora il nostro partner economico 
principale, tanto in materia di scambi 
commerciali, quanto di investimenti. Abbiamo la 
speranza che l’incontro di Sochi possa essere un 
importante contributo alla stabilità della 
regione.”.  
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Considerando che gli ultimi attacchi 
hanno interessato l’Armenia e non la 
regione del Nagorno Karabakh, c’è la 
possibilità che l’Occidente (USA e 
UE) possano supportare l’Armenia 
non solo attraverso dichiarazioni ma 
anche militarmente? E a suo parere 
perché non vi sono state sanzioni 
come nel caso della Russia per 
l’invasione dell’Ucraina?  
 
“L’approccio al momento è quello di “due pesi e 
due misure”. Il Karabakh è un territorio conteso, 
ma in quanto l’Armenia è uno Stato sovrano gli 
scontri di settembre non si sono configurati come 
scontri di frontiera, ma hanno interessato centri 
cittadini densamente popolati. Sfortunatamente, 
la voce più forte è stata quella dell’Iran, che in 
più occasioni (da ultimo l’apertura del Consolato) 
ha ribadito la “linea rossa” della non tolleranza 
di qualsiasi modifica all’integrità territoriale 
dell’Armenia. Francia e Stati Uniti sono 
intervenuti con chiare dichiarazioni, ma ancora 
non è abbastanza. La missione dell’Unione 
Europea ha natura civile e non militare, ma 
riteniamo che possa in qualche modo svolgere una 
funzione preventiva – sebbene non sia così forte 
come quella dell’OSCE. Ci auguriamo che 
possano esserci reazioni indipendentemente da 
quello che accade in altre aree del mondo, in 
quanto la gravità di un escalation in quest’area 
avrà conseguenze importanti anche per 
l’Occidente.”.  
 
Alla luce delle elezioni del prossimo 
anno in Turchia, crede che nel caso di 
un’eventuale perdita di Erdoğan 
Aliyev possa cambiare la propria 
strategia in Armenia?  
 
“Dipende molto da chi, eventualmente, lo 
sostituirà. Erdoğan al momento sta adottando 
una politica e una retorica molto nazionalista, che 

non aiuta la normalizzazione delle relazioni con 
l’Armenia e nemmeno la stabilizzazione del 
Caucaso. Anzi, i toni sono molto più radicali ed 
aggressivi. Vi sono stati incontri tra Pashinyan 
ed Erdoğan a Praga, in cui è stata riaffermata la 
volontà di procedere alla normalizzazione delle 
relazioni tra Armenia e Turchia. Tuttavia, il 
Presidente Turco ha ripetutamente affermato che 
aderirà a qualsiasi cosa solo nel caso in cui anche 
la controparte azera sia d’accordo. Abbiamo 
pertanto un vicino imprevedibile, e proprio per 
questo motivo è necessario il dialogo. Nel mese di 
giugno abbiamo concordato la possibilità che 
cittadini di Paesi terzi possano attraversare la 
frontiera dei nostri rispettivi Stati, ma l’accordo 
non è stato ancora implementato. Lo stesso vale 
per il traffico aereo, mentre è stata rigettata la 
proposta di consentire il passaggio ai cittadini dei 
villaggi vicini alla frontiera, così come a coloro che 
detengono un passaporto diplomatico.”.  
 
Come è possibile avanzare nelle 
negoziazioni se il consenso di Baku è 
una precondizione per Ankara?  
“I nostri tentativi vanno nella direzione del 
compimento di piccoli avanzamenti nel tempo. Il 
fatto che sebbene debbano esserci due parti a 
negoziare in realtà ve ne siano tre non aiuta i 
negoziati, e ad ogni modo è difficile ottenere 
risultati in breve tempo. Sono certo del fatto che 
inserire precondizioni non favorisca alcun 
avanzamento, ma da entrambe le parti traspare 
il messaggio di mantenere il dialogo e continuare 
gli sforzi per una normalizzazione.”. 
 
Nell’ultimo anno, il CSTO ha 
mostrato i propri limiti. È possibile 
che l’organizzazione non sia più in 
grado di rispondere agli scenari 
presenti e alle sfide future?  
“Il mancato intervento di settembre è la risposta 
a questa domanda. Recentemente, il Kirghizistan 
ha sospeso la propria partecipazione nella CSTO 
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a causa degli scontri con il Tajikistan, il 
Kazakhstan è uno stretto alleato dell’Azerbaijan 
per via della cooperazione nel Caspio, ed 
entrambi i Paesi sono membri del Turkic 
Council, l’Organizzazione degli Stati Turchi. Si 
sono sollevate numerose voci che chiedevano di 
uscire immediatamente dall’Organizzazione, ma 
nella mia visione personale non è conveniente 
poiché non vi sono alternative di sicurezza. Cosa 
accadrà poi alle relazioni con questi Paesi? 
Diverranno più ostili? Inoltre, con il conflitto in 
Ucraina non vi è neppure la possibilità di 
comprare armi, poiché gli armamenti russi sono 
destinati alla guerra contro Kiev.”.  
 
Con riferimento agli USA, come 
interpreta l’interesse per la regione? 
Secondo lei si tratta di un tentativo di 
riempire il vuoto lasciato dalla Russia 
impegnata in Ucraina?  
“È possibile avere questa sensazione, ma è bene 
ricordare che l’assenza di Trump ha lasciato il 
dialogo in mano alla Russia e alla Turchia. Noi 
non dobbiamo spingere qualcuno verso o lontano 
da noi: ciò che desideriamo è un coinvolgimento 
internazionale basato sull’idea che non debba 
esserci un solo attore che riempie il vuoto lasciato 
dall’attore precedente. Gli USA sono importanti 
da questo punto di vista: quanto intenso sarà il 
loro coinvolgimento lo vedremo con il tempo. Per 
il momento, il rilascio di 77 prigionieri dopo gli 
scontri di settembre non sarebbe stato possibile 
senza lo sforzo degli Stati Uniti.”. 
 
Il gap militare tra il vostro Paese e 
l’Azerbaijan è forse uno dei fattori 
principali dell’assenza di pace e della 
difficoltà di negoziare un trattato. In 
che modo state cercando di 
compensare la superiorità militare 
azera?  
“La capacità militare azera proviene dal sostegno 
turco, ed è chiaro che non possiamo competervi. Il 

coinvolgimento di attori come il Pakistan è poi 
molto pericoloso, ma noi siamo in grado di 
utilizzare la diplomazia oltre ad aver avviato 
numerose attività per ricostituire la nostra 
capacità difensiva. Ritengo che questo conflitto 
non abbia una soluzione militare se si vuole 
costruire una pace duratura, e questo è il 
momento di farlo una volta per tutte per evitare 
di entrare in un circolo senza fine. Tuttavia, 
anche l’Armenia ha vinto la guerra in passato, e 
non è detto che possa vincerla nuovamente.”. 
 
Il mantenimento dell’integrità 
territoriale armena in cambio della 
cristallizzazione della situazione in 
Nagorno Karabakh potrebbe essere 
una strada percorribile, anche se ciò 
significherebbe deludere la 
popolazione dell’Armenia?  
“Rigettiamo sempre questo tipo di narrativa che 
ricalca quella dell’Azerbaijan, in cui viene 
presentata la questione come meramente 
territoriale. Si tratta della protezione dei diritti 
umani e della sicurezza degli armeni che vivono 
in Artsakh, e persino i principi di Madrid 
includono misure in riguardo al dispiegamento di 
peacekeepers e sullo status della popolazione. Solo 
i punti finali trattano la futura configurazione 
della regione, e ora ritengo che sia necessario fare 
lo stesso: prima di tutto, assicurare l’esistenza e 
la sicurezza del Karabakh. Ci sono stati episodi 
che hanno minacciato questi due ultimi aspetti: 
gli azeri hanno tagliato le forniture di gas agli 
armeni in Karabakh nei mesi invernali più rigidi, 
ci sono state sparatorie, minacce con altoparlanti 
e pressioni notturne perché abbandonassero la 
terra. Ma gli armeni vi sono molto attaccati, e 
non vi è stato un esodo di massa. Per questi 
motivi bisognerebbe innanzitutto riconoscere 
l’esistenza di un problema – cosa che non avviene 
da parte azera – e solo successivamente toccare la 
tematica della configurazione futura del 
Karabakh.”. 
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L’Ararat tornerà ad essere armeno un 
giorno?  
“L’Ararat è per gli armeni ciò che il Vesuvio è 
per i napoletani. È difficile a dirsi: è un simbolo 
religioso per noi, ma non vi è nessun reclamo 
territoriale. Sono certo che possa essere armeno in 
molti modi: per esempio, se vi sarà un giorno una 
nuova riapertura dei confini con la Turchia, gli 
armeni potrebbero andare a visitarlo e si 
potrebbero organizzare pellegrinaggi. Non voglio 
parlare di situazioni irrealistiche, ma vi sono 
strade che meritano di essere percorse. Aprire il 
confine sarebbe una sfida per noi in termini di 
competizione di numerosi prodotti, ma non è 
normale avere i confini chiusi e non è corretto 
deprivare le persone dei loro diritti. Se si aprono 
i confini, l’Ararat potrà tornare ad essere 
armeno, e i cittadini avranno la possibilità di 
riconnettersi alla terra dei loro antenati almeno a 
livello psicologico.”.   
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Repubblica d’Armenia: tra 
diritti e doveri dei 
lavoratori 
Sintesi del “Labour Code” armeno.

 
A cura di Alessandro Pio Rotondi  

La Repubblica d’Armenia 

Le radici della statualità armena risalgono 
alla fine del XII secolo a.C. Dopo aver 
perso la sua indipendenza nel XIV secolo, 
il popolo armeno ha lottato per secoli per 
riconquistare la libertà e ristabilire lo stato 
nazionale. La prima Repubblica 
d'Armenia indipendente è stata fondata il 
28 maggio 1918. Dal 1920 al 1991, 
l'Armenia ha fatto parte dell'Unione delle 
Repubbliche Socialiste Sovietiche 
(URSS). 
Il 28 agosto 1990, per esercitare il diritto 
delle nazioni alla libera 
autodeterminazione, il Consiglio 
Supremo della Repubblica Socialista 
Sovietica Armena (SSR) ha adottato la 
Dichiarazione di Indipendenza armena. 
Questo atto legale si basava sulla 
decisione congiunta del Consiglio 
supremo della SSR armena e del Consiglio 
nazionale dell'Artsakh sulla 
"Riunificazione della SSR armena e della 
regione montuosa del Karabakh" del 1° 
dicembre 1989. 
Attraverso questa Dichiarazione, il 
popolo armeno ha espresso l'intenzione 
di avviare il processo di creazione di uno 
stato indipendente e di porre la questione 
della creazione di una società democratica 
basata sullo stato di diritto. La SSR 
armena fu ribattezzata Repubblica 

d'Armenia (Armenia) e le parole 
"sovietica" e "socialista" furono rimosse 
dal nome del paese. La Repubblica 
d'Armenia fu dichiarata Stato autonomo, 
dotato della supremazia dell'autorità 
statale, indipendenza, sovranità e potere 
plenipotenziario. 
Durante il referendum tenutosi il 21 
settembre 1991, la maggioranza del 
popolo armeno ha risposto positivamente 
alla creazione della Repubblica d'Armenia 
separata dall'URSS. Il 23 settembre 1991 
il Consiglio Supremo ha proclamato la 
Repubblica d'Armenia uno Stato 
indipendente. 
Il 21 dicembre 1991, l'Armenia è 
diventata membro della Comunità degli 
Stati Indipendenti (CSI), composta da 11 
ex repubbliche dell'URSS. La 
dichiarazione della sua istituzione è stata 
firmata ad Alma-Ata, capitale del 
Kazakistan. 
Dopo oltre 15 anni di esistenza della 
Terza Repubblica in Armenia, sono state 
avviate riforme economiche per la 
transizione verso un'economia di mercato 
e sono stati adottati nuovi quadri 
legislativi per creare una base istituzionale 
per il governo democratico dello Stato. 
 
Il codice del lavoro  

Il Codice del lavoro della Repubblica di 
Armenia (LC) è stato adottato il 9 
novembre 2004 e si compone di tre parti, 
24 capitoli e 266 articoli. Il Codice del 
lavoro si occupa di vari aspetti dei 
rapporti di lavoro collettivi e individuali. 
Tra gli atti giuridici, che integrano o 
sviluppano ulteriormente le disposizioni 
della LC, possono essere citati, tra l'altro 
(in ordine cronologico): 
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 Il codice civile (1998); 
 La legge sui sindacati (2000); 
 La legge sul servizio civile (2001); 
 La legge sui salari di lavoro (2001); 
 La legge sulle associazioni 

pubbliche (2001); 
 La legge sulla remunerazione dei 

dipendenti pubblici (2002); 
 La legge sul salario minimo (2004). 

Contratti di lavoro 

L'articolo 83 della LC definisce il 
contratto di lavoro come un accordo tra 
un lavoratore dipendente e un datore di 
lavoro, in base al quale il lavoratore si 
impegna a svolgere l'attività lavorativa di 
una determinata professione, qualifica o a 
svolgere specifiche mansioni secondo le 
norme stabilite sul luogo di lavoro. Il 
datore di lavoro si impegna a fornire al 
lavoratore il lavoro specificato nel 
contratto di lavoro, a pagargli la 
retribuzione pattuita e a garantire le 
condizioni di lavoro previste dalla 
legislazione del lavoro della Repubblica di 
Armenia, altri atti giuridici, contratti 
collettivi e accordo tra le parti. 

Un contratto di lavoro non deve 
contenere alcuna condizione meno 
favorevole ai lavoratori di quelle previste 
dal diritto del lavoro. Se un contratto di 
lavoro contiene tali disposizioni, queste 
sono ritenute non valide (articolo 6 della 
LC). 
Gli articoli da 91 a 93 della LC regolano il 
periodo di prova, che può essere 
stipulato, a determinate condizioni, al 
momento della conclusione del contratto 
di lavoro. Durante il periodo di prova, al 
lavoratore interessato si applicano tutte le 
disposizioni della legislazione sul lavoro. 

In linea di principio, la durata del periodo 
di prova non dovrebbe superare i tre 
mesi, sebbene, in alcuni casi, la 
legislazione armena possa stabilire un 
periodo di prova fino a sei mesi. Durante 
il periodo di prova, entrambe le parti del 
contratto di lavoro, hanno il diritto di 
recedere dal contratto con un preavviso 
scritto di tre giorni. Ai sensi dell'articolo 
94 della LC, i contratti di lavoro sono 
conclusi: 

-  A tempo indeterminato (in 
assenza di disposizioni che ne 
limitino la validità), oppure 

- A tempo determinato (il contratto 
specifica la durata della sua 
validità). 

Il capo 15 della LC (articoli da 109 a 130) 
disciplina in maniera dettagliata la 
cessazione del rapporto di lavoro. 
Il contratto di lavoro può essere risolto di 
comune accordo tra le parti, a condizione 
che sia rispettato un preavviso scritto di 
sette giorni (articolo 110 della LC). 
Il contratto di lavoro a tempo 
determinato si risolve alla sua scadenza 
(art. 111 TU). Prima della data di 
scadenza, entrambe le parti devono 
rispettare il requisito del preavviso scritto 
di dieci giorni. 
La risoluzione del rapporto di lavoro può 
intervenire su iniziativa del lavoratore (art. 
112 TU) o su iniziativa del datore di 
lavoro (art. 113 TU). Il potere del datore 
di lavoro è, tuttavia, limitato, in 
particolare durante l'assenza temporanea 
del lavoratore, come per malattia o ferie 
annuali. 
Ai lavoratori con responsabilità familiari è 
garantita una certa tutela in caso di 
licenziamento (art. 117 TU). 
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Infatti, in caso di licenziamento collettivo, 
il datore di lavoro deve informare il 
Servizio statale per l'impiego e il 
rappresentante dei lavoratori con tre mesi 
di anticipo. I licenziamenti sono 
considerati collettivi se riguardano, nel 
periodo di due mesi consecutivi, la 
cessazione del rapporto di lavoro di più 
del 10% dell'intero numero dei lavoratori, 
ma non inferiore a dieci persone (art. 116 
TU). 

Orario di lavoro 

Il capitolo 17 (articoli da 137 a 149) della 
LC tratta dell'orario di lavoro. 
L'articolo 139 della LC prevede che la 
durata normale dell'orario di lavoro non 
debba superare le 40 ore settimanali, 
ovvero le otto ore giornaliere. 
La durata massima, compreso il lavoro 
straordinario svolto su richiesta del datore 
di lavoro, non deve mai superare le 48 ore 
settimanali e le 12 ore giornaliere. 
Una riduzione della durata dell'orario di 
lavoro riguarda, in particolare, i giovani 
lavoratori e i lavoratori notturni (articolo 
140 della LC). 
Lo straordinario è rigorosamente 
regolamentato, ovvero vengono 
introdotte alcune limitazioni per i 
lavoratori giovani e disabili, per i 
lavoratori con responsabilità familiari o 
per il lavoro in condizioni di pericolo (art. 
144 LC). Lo straordinario non deve 
superare le quattro ore per due giorni 
lavorativi consecutivi e le 120 ore all'anno 
(art. 146 TU). 
L'articolo 148 della LC disciplina il lavoro 
notturno. Questo è definito come il 
lavoro svolto tra le 22:00 e le 6 del 
mattino 

Ferie pagate 

L'articolo 33 della CAR prevede che “ogni 
individuo ha diritto al riposo. La legge definisce 
l'orario massimo di lavoro, le ferie, nonché la 
durata minima delle ferie annuali”. 
Gli articoli da 158 a 170 della LC sono 
dedicati alla regolamentazione dei 
congedi retribuiti. Esistono tre tipi di ferie 
annuali retribuite: minime, prolungate e 
aggiuntive. 
Il congedo annuale minimo retribuito in 
Armenia è di 28 giorni (articolo 159 della 
LC). 
Ai lavoratori che svolgono un lavoro in 
condizioni pericolose o in condizioni di 
stress intellettuale o emotivo sono 
concesse ferie annuali retribuite 
prolungate e aggiuntive fino a 35 giorni (o 
fino a 48 giorni in alcuni casi eccezionali). 
Il governo della Repubblica di Armenia 
(articoli 160 e 161 della LC) stabilisce un 
elenco delle professioni e delle posizioni 
in cui è richiesto un congedo retribuito 
esteso o aggiuntivo 
Non è autorizzata la compensazione 
finanziaria in sostituzione delle ferie 
annuali retribuite (art. 170 TU), eccezione 
fatta per la cessazione del rapporto di 
lavoro. 

La maternità 

L'articolo 35 della Costituzione armena 
prevede che “è vietato il licenziamento per 
motivi connessi alla maternità. Ogni dipendente 
di sesso femminile durante la gravidanza e il 
parto ha diritto al congedo di maternità e 
parentale retribuito a seguito della nascita o 
dell'adozione di un figlio”. 
L'articolo 117 della LC garantisce che i 
contratti di lavoro per le donne in 
gravidanza e le donne con figli a loro 
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carico non possono essere rescissi nelle 
seguenti circostanze: 

 Nel caso di gestanti - dal giorno in 
cui il datore di lavoro riceve il 
certificato medico attestante la 
gravidanza fino alla fine del mese 
successivo al congedo di 
gravidanza; 

 Nel caso di donne con figli di età 
inferiore ad un anno a carico, salvo 
casi previsti dalla LC, come il 
fallimento del datore di lavoro. 

Ai sensi dell'articolo 172 della LC, le 
donne hanno diritto al congedo pre e post 
parto conservando l'intera retribuzione: 

 140 giorni (70 giorni di gravidanza, 
70 giorni dopo il parto); 

 155 giorni (70 giorni di gravidanza, 
85 giorni dopo il parto) in caso di 
parto complicato; 

 180 giorni (70 giorni di gravidanza, 
110 giorni dopo il parto) in caso di 
gemelli, terzine ecc. 

Su richiesta del dipendente, il congedo 
per l'assistenza all'infanzia è concesso fino 
al compimento dei tre anni. Questo può 
essere preso anche dal padre del bambino, 
dalla matrigna, dal patrigno o da qualsiasi 
parente che ne abbia la responsabilità 
(articolo 173 della LC). 
Le donne incinte e le donne che si 
prendono cura di bambini di età inferiore 
a un anno possono essere inviate “in 
trasferta” solo previo loro consenso (art. 
209 LC). 

Età minima e tutela dei giovani 
lavoratori 

In Armenia i minori di 16 anni non 
possono esercitare un'attività lavorativa a 
tempo pieno (art. 32 CAR). 
Ai sensi dell'articolo 17 della LC, è vietato 
assumere una persona di età inferiore ai 
14 anni. Il contratto di lavoro può essere 
concluso per persone di età compresa tra 
14 e 16 anni purché l'autorizzazione 
scritta sia data da almeno un genitore o 
tutore legale. 
L'articolo 140 della LC prevede la 
riduzione dell'orario di lavoro per i 
giovani lavoratori. L'orario di lavoro per i 
lavoratori di età compresa tra 14 e 16 anni 
è di 24 ore settimanali e di 36 ore 
settimanali per i lavoratori di età 
compresa tra 16 e 18 anni. 

Uguaglianza 

Il principio della parità di trattamento è 
sancito come diritto fondamentale 
nell'articolo 14.1 della Costituzione 
armena. Secondo questo testo, “tutti sono 
uguali davanti alla legge. Qualsiasi 
discriminazione basata su qualsiasi motivo come 
sesso, razza, colore, origine etnica o sociale, 
caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, 
credo politico o di altro tipo, appartenenza a una 
minoranza nazionale, proprietà, nascita, 
disabilità, età o altro o le circostanze sociali sono 
proibite”. 
L'articolo 178 della LC garantisce la parità 
di retribuzione a parità di lavoro tra 
uomini e donne. 

Questioni salariali  

Ciascun individuo ha diritto a un'equa 
remunerazione e l'importo non deve 
essere inferiore al salario minimo stabilito 
dalla legge (articolo 32 del CAR). 
In Armenia, le questioni salariali sono 
trattate in atti separati come l'Employment 
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Wages Act, 2001, la legge sulla 
remunerazione dei dipendenti pubblici, 
2002 e la legge sul salario minimo, 2004. 
Il capitolo 19 della LC è dedicato alle 
questioni salariali, mentre il capitolo 20 si 
occupa delle garanzie finanziarie e delle 
compensazioni. 
Il salario viene pagato nella valuta della 
Repubblica di Armenia (Dram). La tariffa 
della retribuzione minima, mensile e 
oraria è stabilita dalla legge della 
Repubblica di Armenia (articolo 179 della 
LC) e dall'indicizzazione dei salari 
(articolo 182 della LC). 
Particolari condizioni retributive sono 
previste per il lavoro straordinario o 
notturno, il lavoro svolto in condizioni 
pericolose, nei giorni festivi e di riposo, il 
tempo morto e il lavoro a tempo parziale 
(artt. 183-189 TU). 
Il datore di lavoro può effettuare 
trattenute sulla retribuzione del lavoratore 
in caso di difetto di produzione o 
mancato rispetto delle quote richieste 
(artt. 190-191 TU). Ulteriori motivi per le 
detrazioni salariali sono elencati anche 
nell'articolo 213 della LC. Tuttavia, le 
trattenute complessive non possono 
superare il 50% della retribuzione mensile 
del lavoratore interessato (articolo 214 
della LC). 
L'articolo 192 della LC indica che i salari 
devono essere pagati almeno una volta al 
mese. Il datore di lavoro è tenuto a fornire 
al lavoratore una dichiarazione scritta con 
le informazioni dettagliate sulla 
retribuzione pagata e sulle trattenute 
effettuate (articolo 193 della LC). 

Inoltre, in caso di ritardato pagamento 
della retribuzione al lavoratore, il datore 
di lavoro è passibile delle sanzioni 
previste dalla legge (art. 198 TU). 

Regolamento dei sindacati e delle 
associazioni dei datori di lavoro 

L'articolo 28 della Costituzione armena 
garantisce la libertà di associazione. 
Questo principio è ribadito nell'articolo 
21 della LC. 
L'articolo 23 della LC stabilisce che i 
diritti e gli interessi dei lavoratori possono 
essere rappresentati dai sindacati. 
Il capitolo 7 (articoli da 39 a 44) della LC 
è dedicato alla regolamentazione del 
partenariato sociale. L'articolo 39 della 
LC lo definisce come un sistema di 
interrelazioni tra lavoratori (loro 
rappresentanti) e datori di lavoro (loro 
rappresentanti), nonché, in alcuni casi, il 
governo della Repubblica di Armenia. 
Questa disposizione enumera anche i 
principi fondamentali del partenariato 
sociale, vale a dire, l'uguaglianza delle 
parti e il diritto alla contrattazione 
collettiva. 
Nella Repubblica di Armenia, ci sono 
quattro livelli di partenariato sociale: 
Stato, filiale, regione e impresa. In 
quest'ultimo le parti sociali sono i datori 
di lavoro e il sindacato dell'impresa (art. 
41 LC). 
Ai sensi (art. 42 LC), il partenariato 
sociale si realizza attraverso: 

 Contrattazione collettiva 
finalizzata alla predisposizione e 
sottoscrizione dei contratti 
collettivi; e 

 Scambio di informazioni e 
consultazioni reciproche. 

Contrattazione collettiva e contratti 
collettivi 
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Tra i principi fondamentali della 
regolamentazione del lavoro nella 
Repubblica di Armenia, si segnala che i 
contratti collettivi non possono 
contenere condizioni meno favorevoli ai 
lavoratori rispetto a quelle previste dalla 
legislazione del lavoro. Se il contratto 
collettivo contiene tali disposizioni, 
queste sono ritenute non valide (articolo 
6 della LC). 
Gli articoli 45 e 46 della LC riguardano il 
processo di contrattazione collettiva, la 
regolamentazione, la predisposizione, la 
conclusione e l'esecuzione dei contratti 
collettivi. I contratti collettivi possono 
essere conclusi a livello statale, di filiale, 
regionale e di impresa (articolo 46 della 
LC). 
Sebbene il contenuto e la struttura dei 
contratti collettivi debbano essere decisi 
dalle parti interessate, l'articolo 49 della 
LC fornisce un elenco dettagliato di 
possibili questioni da trattare negli accordi 
statali, di filiale e regionali. Tali accordi 
devono essere presentati, per la 
registrazione, all'ente pubblico 
competente entro dieci giorni dalla loro 
firma. È vietato il rifiuto di registrare i 
contratti collettivi (articolo 51 della LC). 
I contratti collettivi nazionali, di filiale e 
regionali entrano in vigore alla data della 
loro sottoscrizione da parte delle parti, 
salvo quanto diversamente previsto dai 
suddetti accordi. La validità di tali accordi 
è determinata dalle parti, tuttavia tale 
termine non può essere superiore a tre 
anni. Un'eventuale proroga della sua 
validità è anche limitata a tre anni (art. 52 
LC). 
Per quanto riguarda i contratti collettivi a 
livello di impresa, il capitolo 10 (articoli da 
55 a 63) della LC ne descrive il contenuto 
e il processo di elaborazione. Le parti del 

contratto collettivo di impresa sono il 
datore di lavoro e il sindacato che agisce 
nell'impresa. Nel caso di più sindacati 
presenti nell'impresa, questi dovrebbero 
costituire un unico organismo di 
rappresentanza degli interessi dei 
lavoratori (art. 56 TU). 
Il contenuto di un contratto collettivo a 
livello di impresa è soggetto all'esame e 
alla negoziazione delle parti sociali, ma 
non deve contraddire la legislazione 
nazionale e i contratti collettivi di livello 
superiore, né essere meno favorevole ai 
lavoratori (articolo 57 della LC). 
I contratti collettivi a livello aziendale 
entrano in vigore alla data della loro 
sottoscrizione da parte delle parti, ovvero 
alla data stipulata. Il termine è 
determinato dalle parti interessate, 
tuttavia, tale termine non può essere 
superiore a tre anni. Un'eventuale proroga 
è anche limitata a tre anni (art. 52 LC). 
La procedura per la modifica e 
l'integrazione di un contratto collettivo a 
livello di impresa dovrebbe essere stabilita 
nell'accordo stesso (articolo 60 della LC). 

Per quanto riguarda la possibilità di 
risoluzione unilaterale del contratto 
collettivo aziendale, l'articolo 61 del LC 
indica che ciascuna parte può farlo previo 
preavviso di almeno tre mesi all'altra 
parte. Sono tuttavia vietate le dimissioni 
durante i primi sei mesi di validità del 
contratto collettivo aziendale. 
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Rapporti Italia – Georgia: 
storia di una 
“collaborazione 
crescente” tra alti e bassi 
Tra Italia e Georgia c’è un ottimo feeling. 
Oggi più che mai a Tblisi c’è bisogno di un 
partner come l’Italia per le sue istanze di 
sicurezza e di vicinanza ai partner 
occidentali.

 
A cura di Domenico Modola 
 
In questo 2022, le relazioni bilaterali tra 
Italia e Georgia compiono 30 anni. Era 
l’11 maggio del 1992 quando i due Paesi 
instaurarono ufficialmente la prima 
relazione diplomatica dopo la caduta 
dell’Unione Sovietica228. Il rapporto tra i 
due Paesi non è sempre stato centrale 
nell’agenda politica italiana; ciò è dovuto 
principalmente alle linee d’indirizzo 
intraprese dai Governi che si sono 
succeduti. Non sempre la Georgia ha 
trovato in Roma un appoggio pieno e 
verificabile, ma oggi, con il cambiamento 
epocale generato dal conflitto in Ucraina, 
le relazioni stanno prendendo 
decisamente una strada diversa. Tra Italia 
e Georgia c’è sicuramente un’intesa 
maggiore rispetto agli anni precedenti e 
Tblisi può contare sull’Italia per molte 
delle sue istanze in materia di sicurezza.  
 
Una collaborazione crescente 
 
L’ultimo incontro tra Italia e Georgia è 
avvenuto a Roma nel giugno 2022. In 

                                           
228 
https://ambtbilisi.esteri.it/ambasciata_tbilisi/it/i_rappor
ti_bilaterali/accordi 

quell’occasione il Presidente della 
Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha 
incontrato l’omologa georgiana Salome 
Zurabishvili, per ribadire le basi 
fondamentali dell’accordo bilaterale tra i 
due paesi 229 . Inevitabile però, il 
riferimento anche al contesto 
internazionale e alle tensioni che 
premono al confine russo – georgiano. In 
Georgia infatti, non solo è ancora vivo il 
ricordo dell’invasione russa del 2008 in 
risposta al tentativo georgiano di 
riprendersi l’Autoproclamata Repubblica 
dell’Ossezia del Sud, ma il paese è anche 
meta di migliaia di russi che stanno 
espatriando.  
Da quando lo scorso settembre, la Russia  
ha deciso di avviare una “mobilitazione 
parziale” ma con la previsione che entro 
la fine del 2022 possa diventare “totale”, 
migliaia di giovani russi stanno lasciando 
il paese con ogni mezzo.  
E molti raggiungono la Georgia.  
Un ulteriore problema che Tblisi si 
troverà ad affrontare sin da subito, che va 
però a sommarsi alle preoccupazioni più 
datate, di avere un vicino potenzialmente 
“ingombrante”.  
Per questo motivo la Georgia strizza gli 
occhi all’Unione Europea e alla NATO, e 
cerca appoggi per garantirsi un posto 
nelle istituzioni sovranazionali. L’Italia 
comunque, per bocca del Presidente della 
Repubblica ha confermato il proprio 
sostegno alla Georgia, soprattutto per il 
percorso che dovrebbe portare il paese 
nell’Unione Europea e di non riconoscere 
le due autoproclamate Repubbliche di 
Ossezia del Sud e Abcasia. I rapporti tra 
Roma e Tblisi sono stati definiti da 

229  https://www.agenzianova.com/news/mattarella-
litalia-sostiene-il-percorso-della-georgia-per-lingresso-
nellunione-europea/ 
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Mattarella come una “crescente 
collaborazione” facendo intendere che il 
legame potrebbe rafforzarsi ancora di più 
su tematiche condivise. L’ingresso della 
Georgia nell’Unione è un progetto molto 
solido, portato avanti dalla Zurabishvili, 
che con questo, sposa le istanze dell’80% 
della popolazione, fortemente orientata in 
direzione Europa.  
 
Gli alti e bassi di una relazione 
 
L’Italia appoggia la Georgia nel suo 
processo d’integrazione europea e in 
quanto membro NATO farà la sua parte 
per garantire sicurezza e controllo dei 
confini, in chiave antirussa. I rapporti 
sono sempre stati sostanzialmente buoni, 
meno che in un’occasione: durante la 
guerra con la Russia intervenuta in difesa 
dell’Ossezia del Sud. Durante quella che 
venne definita come guerra dei cinque 
giorni, l’Italia, pur non interrompendo i 
rapporti con Tblisi, dichiarò 
l’impossibilità di creare in Europa una 
coalizione anti-Putin per condannare la 
violazione della sovranità nazionale 
georgiana. Questo fu quanto dichiarato 
dal Ministro degli Esteri, all’epoca Franco 
Frattini. La linea politica del periodo era 
chiara, con l’allora Presidente del 
Consiglio Silvio Berlusconi che durante 
quegli anni aveva con Vladimir Putin 
un’alleanza molto salda e poi perché 
erano stati i georgiani a tentare di 
riconquistare una regione secessionista. 
Per questi motivi l’Italia si pose in una 
posizione neutrale, guardando dapprima 
con preoccupazione alle vicende bellica in 
Ossezia del Sud, come membro NATO, 

                                           
230 
https://www.difesa.it/SMD_/Eventi/Pagine/NATO_E

poi chiese, assieme ai partner europei, la 
cessazione immediata delle violenze e una 
risoluzione diplomatica. L’Ossezia del 
sud e l’Abcasia finirono definitivamente 
sotto la protezione militare di Mosca e la 
guerra effettivamente terminò. Non si 
resero necessari gli interventi sul campo 
di altri stati europei e della NATO. Tutti 
comunque, contribuirono al sostegno 
delle popolazioni vittime del conflitto, 
con una serie di aiuti umanitari, ed anche 
l’Italia aderì. La Georgia attualmente 
potrebbe contare su un partner come 
l’Italia, perché a Tblisi si attende una 
risposta in merito all’entrata nell’Unione 
Europea e, Roma potrebbe 
“sponsorizzare” il paese caucasico. Nel 
frattempo per tutelarsi dalla pericolosità 
del vicino russo, cercando quantomeno di 
premunirsi. Per questo sono in corso le 
relazioni tra il paese e la NATO per 
verificare la possibilità di adesione. Tra 
Ucraina, Serbia e Bosnia, la Georgia 
potrebbe essere uno dei prossimi membri 
dell’Alleanza, ma la procedura, iniziata nel 
2006 è molto lunga. Tuttavia NATO e 
Georgia collaborano già ad alcune 
operazioni militari, tra cui la Saber 
Junction del 2022, che vede proprio Italia, 
Georgia, NATO e alcuni paesi del 
partenariato euro-atlantico, impegnati in 
una serie di esercitazioni militari in zone 
ad alta complessità di operazione230.  
 
La Georgia interna e il rapporto con 
gli esteri 
 
Il conflitto tra Russia e Ucraina ha 
modificato completamente gli assetti 
internazionali e le Cancellerie di tutti i 

sercito_Italiano_all_esercitazione_Saber_Junction_2022.a
spx 
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paesi stanno facendo i conti con le 
conseguenze di quella guerra, tra crisi 
energetiche, di approvvigionamento e 
persino umanitarie. Incombe l’incubo 
degli ordigni nucleari e la tensione è più 
palpabile che mai. Tra i monti del 
Caucaso che aprono le porte della 
Georgia, tanti giovani tentano di superare 
la frontiera, ed è questo lo scenario 
quotidiano da quando Putin ha varato la 
mobilitazione. Per il momento il paese 
risponde accogliendo alla meglio i russi 
che vi giungono, ma il problema potrebbe 
diventare molto serio da gestire 231 . Sul 
fronte politico interno, se vogliamo, la 
situazione è addirittura più complessa. Se 
in veste ufficiale, il paese, con le 
dichiarazioni del premier Irakli 
Garibashivli si dice fedele ai valori della 
NATO, dall’altra parte, i membri del suo 
stesso partito si schierano contro 
l’Occidente. Durante il vertice NATO di 
Madrid, il premier georgiano ha 
rassicurato i partner europei e occidentali 
sull’orientamento del suo paese, ma i 
sentimenti pro-Russia eredità di un 
comune passato sovietico sono 
numerosi 232 . Secondo questa tendenza, 
insita anche in Sogno Georgiano, il 
partito di maggioranza del premier, la 
NATO vorrebbe coinvolgere la Georgia 
nel conflitto russo-ucraino. Una simile 
voce non poteva che essere smentita dallo 
stesso Garibashivili, che è corso ai ripari 
ribadendo la posizione pro-NATO del 
suo mandato politico e la disponibilità a 
collaborare con l’Europa. Forse però, è 
proprio il Presidente ad aver invertito la 
rotta del suo pensiero, dato che in 

                                           
231  https://www.huffingtonpost.it/guest/the-wall-street-
journal/2022/10/01/news/senza_cibo_e_acqua_passan
do_i_valichi_in_bici_o_monopattino_la_fuga_dei_russi_
in_georgia-10329299/ 

passato, sono state riportate alcune sue 
dichiarazioni che sembrano essere in 
accordo con i compagni di partito. 
Dopotutto per la Georgia c’è ancora la 
questione aperta dell’Ossezia del sud e 
dell’Abcasia, de facto sotto il controllo di 
Mosca233 . Una stasi che in realtà mette 
anche le relazioni con la NATO, in 
posizioni ambigue. A quanto pare il paese 
vive un momento politico di forte 
incertezza e i dirigenti sembrano 
barcamenarsi tra Europa e Russia. Per 
questo a Tblisi si susseguono numerose 
manifestazioni di piazza; prima i 
movimenti europeisti e poi quelli che 
vorrebbero un cambio di governo e 
maggiore chiarezza da parte del premier. 
Al netto degli scontri e dell’ambiguità 
però, è più probabile che la dichiarazione 
di Garibashvili sia stata solo pura 
diplomazia, atta a smorzare la tensione in 
ottica NATO, affinché l’Alleanza non 
veda ostilità da parte del paese.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

232 https://www.difesa.it/SMD_/Eventi/Pagine/NATO
_Esercito_Italiano_all_esercitazione_Saber_Junction_202
2.aspx 
233 https://civil.ge/archives/511662 
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Il futuro della Georgia tra 
Nato e Russia 

Dalla fine della Guerra Fredda la Georgia 
è stata al centro delle attenzioni di Nato e 
Russia. Dopo l’espansione Nato del 2004 
Mosca ha tracciato una linea rossa: un 
ulteriore avvicinamento dell’alleanza ai 
confini russi non sarebbe stata tollerata. 
La guerra in Georgia nel 2008 e 
l’occupazione della Crimea nel 2014 
hanno ribadito questo concetto. Oggi 
Tbilisi è considerata uno dei partner più 
importanti della Nato, sebbene la sua 
opinione pubblica sia divisa tra chi guarda 
con favore all’occidente e chi si sente più 
legato alla Russia. 

 
A cura di Simone Orbitello 
 
Il cielo rosa sopra Tbilisi 
 
Le relazioni tra l’Alleanza atlantica e lo 
Stato caucasico iniziarono nel 1992, 
l’anno dopo della sua indipendenza, 
quando entrò nel “North Atlantic 
Cooperation Council”. 234  
Nei primi anni ‘90 la Georgia era uno 
Paese considerato semi-fallito, a causa 
dell’economia al collasso e i conflitti etnici 
e territoriali. Dopo la guerra civile (1991-
1993), in cui la Russia agì da mediatrice tra 
il governo che aveva portato avanti 
politiche accentratrici e la regione 
separatista dell’Abcasia, si affermò come 
leader Eduard Shevardnadze, eletto 
presidente nel 1995. Ex ministro degli 
Esteri di Gorbačëv, Shevardnadze 
promosse una politica equilibrista tra 

                                           
234 Relations with Georgia, nato.it 

Occidente e Russia, che venne 
fortemente criticata a causa del suo scarso 
successo. Il 22 novembre 2003 un gruppo 
di rappresentanti dell’opposizione con a 
capo Mikheil Saak’ashvili irruppe 
nell’aula del Parlamento con delle rose in 
mano, costringendo Shevardnadze alla 
fuga. La rivoluzione delle rose portò al 
governo lo stesso Saak’ashvili, che l’anno 
dopo riuscì a riconquistare la regione 
separatista dell’Agiara. 
La cacciata di Shevardnadze fu anche 
l’inizio dei problemi con la Russia, poiché 
il nuovo governo spinse per un 
allineamento con l’Occidente, fino a 
proporre l’adesione a Ue e Nato. Nel 
2008, al summit Nato di Bucarest, fu 
promesso alla Georgia che sarebbe 
entrata nell’alleanza non appena si fossero 
create le condizioni adeguate. Ai tempi 
Washington aveva spinto per farla aderire 
al Membership Action Plan (MAP), uno 
degli step verso l’adesione, ma i partner 
europei, soprattutto Berlino, si erano 
opposti, preoccupati per la reazione di 
Mosca, che non si fece attendere. Qualche 
mese dopo, quando Tbilisi provò a 
riprendersi le regioni separatiste 
dell’Abcasia e dell’Ossezia del Sud, Mosca 
intervenne ricacciando le truppe 
georgiane fino alla capitale. La sconfitta 
militare contribuì allo scontento della 
popolazione georgiana, che negli anni 
successivi scese in piazza contro le 
violazioni di diritti umani e la corruzione 
del governo. Nel 2013 si concluse 
l’avventura politica di Saak’ashvili, 
sconfitto da Giorgi Margvelashvili, leader 
di Sogno Georgiano, partito tuttora al 
governo. 
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Oggi Ossezia del sud e Abcasia 
mantengono il loro status di 
autoproclamate Repubbliche 
indipendenti e che devono la loro 
sopravvivenza alla tutela russa e il primo 
ministro Iraklij Garibašvili ha affermato 
che “solo quando la Georgia avrà 
ripristinato la sua integrità territoriale con 
l’Abkhazia e l’Ossezia del sud, allora potrà 
entrare nella Nato” 235 .  
La popolazione è scontenta verso 
un’Unione Europea che non ha concesso 
lo status di candidato, dato a Moldavia e 
Ucraina, ma anche verso il governo, che 
per intercettare i voti filo-russi fa anche 
dichiarazioni anti-occidentali. Il 3 luglio le 
opposizioni hanno manifestato con lo 
slogan “A casa, in Europa”, chiedendo un 
nuovo governo tecnico per adeguarsi alle 
richieste europee. 
 
Linee rosse 
 
Dal 2008 Nato e Georgia si sono 
avvicinate sempre di più, irritando Mosca. 
L’invasione del 24 febbraio ha 
confermato che paesi come Ucraina e 
Georgia sono considerati dalla Russia 
come “Blizhneen zarubezhe” (near 
abroard) parte integrante della propria 
sfera di influenza. Le aperture 
all’Occidente risultano molto sgradite a 
Mosca, che è disposta all’uso della forza 
pur di impedire l’allargamento di Nato e 
UE. A gennaio, la Russia chiedeva che 
Washington promettesse di non far 
entrare l’Ucraina nella Nato. Gli Stati 
Uniti risposero che non avrebbero 
permesso la chiusura della politica della 
porta aperta, e che quindi non avrebbero 
                                           
235 Vladimir Rozanskij, Le ambiguità di Tbilisi tra Nato e 
Russia, asianews.it 

mai sottoscritto una promessa simile. Tra 
il 22 e il 24 marzo si sono tenute delle 
nuove esercitazioni Nato in Georgia. 
Prima dell’invasione Washington le aveva 
definite un messaggio forte di 
determinazione occidentale e di 
assistenza ai partner in difficoltà, in un 
momento in cui Mosca chiedeva che la 
promessa fatta a Bucarest venisse 
abbandonata. 
Sebbene al summit di Madrid a giugno sia 
il segretario Stoltenberg sia Garibašvili 
abbiano fatto dichiarazioni positive sulla 
possibilità di adesione, la realtà è che 
molto difficilmente la Russia concederà 
tale sviluppo.  
 
Difesa o espansionismo? 
Il tema dell’allargamento della Nato fu 
affrontato nel 1995 da uno studio 
pubblicato da Survival 236 . Furono 
ipotizzate tre strategie. 
La prima, “Evolutionary Expansion”, 
subordinava l’ingresso nella Nato a quello 
dell’Unione Europea. L’UE avrebbe 
dettato i criteri per l’allargamento, 
supportando i nuovi membri nei loro 
problemi economici e politici. Questo 
approccio aveva il vantaggio di preparare 
i nuovi membri in un periodo più lungo, 
assicurandone la stabilità interna e la 
democraticità. Tuttavia, l’Evolutionary 
Expansion estrometteva gli Stati Uniti dal 
processo di ammissione e non affrontava 
i problemi immediati di sicurezza. 
La seconda opzione fu chiamata 
“Promote Stability” e ipotizzava l’esatto 
contrario. La Nato avrebbe avuto il ruolo 
primario nel garantire sicurezza ai nuovi 
membri e solo dopo si sarebbe proceduto 

236  Ronald D. Asmus, Richard L. Kugler, F. Stephen. 
Larrabee, NATO Expansion: The Next Steps, “Survival” 
– Spring 1995 
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con l’adesione all’UE. La terza opzione, 
“Strategic Response”, prevedeva invece 
un allargamento solo nel caso in cui la 
Russia si ripresentasse come minaccia 
militare. 
Negli anni furono le prime due opzioni a 
prevalere, soprattutto la seconda, che 
aveva il vantaggio di dare agli Stati Uniti il 
controllo sull’allargamento e stabilità alle 
nuove democrazie, facilitando 
l’integrazione nell’UE.  
Eppure, il comportamento della Russia 
verso Ucraina e Georgia dimostra che la 
politica della porta aperta ha dei limiti. Da 
organizzazione difensiva nata con lo 
scopo di difendere l’Europa e contenere 
la Russia, oltre che “tenere dentro gli 
americani, fuori i russi e sotto i tedeschi”, 
la Nato ha successivamente ampliato il 
proprio raggio d’azione con nuovi 
membri e core tasks. I detrattori del 
Trattato di Washington vedono in questo 
un tentativo di estendere l’egemonia euro-
atlantica all’Asia centrale e al Pacifico. 
Russia e Cina utilizzano quindi la retorica 
dell’espansionismo occidentale per 
giustificare azioni aggressive come quelle 
del 24 febbraio. 
 
Si può riflettere su quali siano i possibili 
sviluppi futuri del rapporto Nato-
Georgia, che per forza di cose include 
anche la Russia. 
Dopo la guerra del 2008 e l’invasione 
della Crimea nel 2014, l’Occidente decise 
di perseguire una politica di 
appeasement verso la Russia. Berlino in 
particolare credette di poter domare 
Mosca tramite rapporti economici più 
stretti, il cui simbolo fu Nord Stream 1 e 
2. Washington supportò la ricostruzione 
della Georgia con lo “Stand for Georgia 
Act of 2008”, ma non riuscì a convincere 

i partner europei ad assumere una 
posizione più decisa contro Mosca. 
Questo fu visto da Putin come una 
debolezza e di reagire con forza alle 
politiche anti-russe portate avanti da Kiev 
dopo il 2014, e che dunque fosse 
l’occasione giusta per annettere la Crimea, 
dar vita alle repubbliche separatiste di 
Luhans’k e Donets’k e che ora minaccia la 
sopravvivenza dell’Ucraina intera. Questa 
volta la reazione all’invasione è stata 
molto più forte, il che probabilmente 
impedirà alla Russia di tornare ad essere 
aggressiva nel breve e medio periodo. 
Nonostante ciò, Mosca non intende 
lasciare il proprio estero vicino nelle mani 
occidentali, e controllerà Abcasia e 
Ossezia del Sud al fine di ostacolare 
l’integrazione di Tbilisi nell’UE. Inoltre, 
La Commissione Europea ha rimarcato 
come la polarizzazione dell’élite 
georgiana, divisa tra Russia e Occidente, 
sia un ostacolo allo status di candidato. La 
Georgia non può fare altro che cercare di 
rispettare i criteri posti dall’Unione, al fine 
di non rimanere inerme nelle mani russe. 
Mosca probabilmente non teme una 
partecipazione di Tbilisi all’Unione 
quanto alla Nato, dato che questo non 
preclude vicinanza alla Russia, l’Ungheria 
di Orbán ne è la prova. La Georgia può 
anche puntare sul suo ruolo di territorio 
di transito del Corridoio Meridionale 
del Gas, divenuto più importante dopo il 
24 febbraio e la conseguente guerra 
energetica. 
Il futuro della Georgia è incerto, ed è 
probabile che rimarrà nel limbo tra Russia 
e Occidente ancora a lungo. 
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Nagorno-Karabakh: 
prospettive storiche e 
sviluppi attuali 
 
Cosa è successo e cosa succede tra Armenia, 
Azerbaijan e l’autoproclamata Repubblica 
di Artsakh o Nagorno-Karabakh e perché 
ci riguarda. 

 
A cura di Matteo Montano 
 
In contemporanea con il drammatico 
conflitto russo-ucraino, tra il 12 e il 14 
settembre nuovi scontri hanno avuto 
luogo tra Armenia e Azerbaijan. 
L’esercito azero ha bombardato non solo 
la Repubblica di Artsakh o Nagorno-
Karabakh, l’autoproclamata repubblica 
indipendente rivendicato 
dall'Azerbaigian, ma anche lo stesso 
territorio nazionale dell’Armenia. Il 
Nagorno-Karabakh è formalmente parte 
dello stato azero ma de facto indipendente 
e popolato in maggioranza da armeni. 
Questa regione è stata teatro del più grave 
e sanguinoso conflitto post-sovietico fino 
all’escalation avvenuta quest’anno in 
Ucraina: più di trentamila vittime, più di 
un milione di rifugiati. La storia di questo 
conflitto ha le sue radici nella stessa 
nascita dell’Unione Sovietica.   
Guerra civile e pragmatismo 
Con il collasso nel 1917 dell’Impero 
Russo e con la seguente sconfitta 
ottomana a seguito della Prima guerra 
mondiale, il caos politico degli anni della 
guerra civile russa rende la zona a sud del 
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238  A. Askerov, The Nagorno-Karabakh Conflict. The 
Beginning of the Soviet End, in A. Askerov, S. Brooks, L. 

Caucaso una polveriera: una prima 
Federazione Transcaucasica ha vita breve 
(dal febbraio al maggio del ’18) e ben 
presto Georgia, Armenia e Azerbaijan 
dichiarano la propria indipendenza e un 
primo conflitto azero-armeno non tarda a 
manifestarsi. Un primo tentativo 
britannico di razionalizzare l’area fallisce 
e solo la ragione delle armi bolsceviche 
ristabilirà uno status quo. Sotto la nascente 
entità federativa nota come Unione delle 
Repubbliche Socialiste Sovietiche, il 
Nagorno-Karabakh, abitato 
prevalentemente da cristiani armeni, 
viene inglobato nella RSS Azera. Il 
motivo di questa scelta, secondo Robert 
Service, storico autore di una biografia di 
Stalin, è da considerare in seno alla 
strategia realista dell’allora commissario 
alle nazionalità: una concessione agli 
Azeri avrebbe reso i rapporti con i Turchi, 
i quali erano un costante problema per la 
sicurezza dello stato sovietico, più 
distesi237. Con la formazione dell’oblast’ 
autonomo del Nagorno-Karabakh nella 
RSS Azera posto sotto il controllo di 
Mosca, la questione perde la sua carica 
esplosiva, malgrado gli Armeni abbiano 
continuato nel chiedere il trasferimento 
dell’oblast’ nella propria repubblica 
periodicamente238. La crisi terminale che 
affligge l’URSS porta al riemergere dei 
sentimenti nazionali e, la ben più morbida 
amministrazione Gorbačëv lascia spazio 
ai gruppi nazionali di agire. Dunque, con 
la successiva disgregazione dell’URSS nel 
1991 e l’emergere di nuovi stati, secondo 
Ali Askerov, studioso del Caucaso 
meridionale, l’Azerbaijan si è appellato al 

Tchantouridze (eds.), Post-Soviet Conflicts: The Thirty Years 
Crisis, Lexington Books, 2020, p. 59. 
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principio dell’uti posseditis juris per 
preservare i confini esistenti all’interno 
dello stato sovietico239: viene così rifiutata 
da Baku la mozione di indipendenza 
presentata dal Nagorno-Karabakh. Lo 
scontro diviene inevitabile. 
  
Da conflitto interno a guerra tra Stati 
 
Secondo Thomas De Wall, storico 
dell’Università di New York, gli Armeni 
hanno armato gruppi all’interno del 
Nagorno-Karabakh sin dal 1986240, ben 
tre anni prima della caduta del muro di 
Berlino e della celebre “catena umana” 
nelle tre repubbliche baltiche. La guerra 
tra Armenia e Azerbaijan nasce come 
conflitto civile in seno all’URSS nel 1988 
e si arresta solo nel 1994 con un cessate il 
fuoco provvisorio tra due stati 
indipendenti. Il conflitto termina con un 
trionfo armeno: nasce la autoproclamata 
Repubblica del Nagorno-Karabakh (non 
riconosciuta da nessun membro ONU, 
neanche dalla stessa Armenia) e l’Armenia 
resta come occupante nei territori azeri 
tra lo stesso Nagorno-Karabakh e il 
confine armeno: circa il 9% del territorio 
dell’Azerbaijan. È doveroso notare che, 
se la autoproclamata repubblica ha una 
stragrande maggioranza di popolazione di 
etnia armena 241 , mentre le zone 
circostanti, ovvero le province di Agdam, 
Fuzuli, Kelbajar, Zangilan, Lachin, 
Jabrail, and Gubadli, erano in maggior 
parte abitate da azeri. A seguito 
                                           
239 Ibidem. 
240 T. De Wall, Black Garden, New York University Press, 
2003. 
241  L’ultimo censimento sovietico del 1989 riporta le 
seguenti percentuali per l’oblast: 76.92% armeni e 21.5% 
azeri. 
242  https://www.hrw.org/report/1994/12/01/seven-
years-conflict-nagorno-karabakh 

dell’occupazione militare armena, Human 
Rights Watch stima circa un milione di 
rifugiati come conseguenza 
dell’occupazione e trentamila vittime242.  
Una soluzione vera e propria dopo il 1994 
non è stata mai trovata – si è parlato, 
quindi, fino al 2020, di «frozen conflict» – 
e si sono susseguiti tentativi fallimentari di 
riconciliazione da parte del Gruppo di 
Minsk, un gruppo di lavoro OSCE 
presieduto da Russia, Stati Uniti e Francia 
il quale ha organizzato 140 incontri e 23 
summit e 4 risoluzioni dell’UNSC243.  
 
Cambio di rotta  
 
Dal 27 settembre 2020, per 
quarantaquattro giorni, sono nuovamente 
le armi a parlare. Il principale game-changer 
del precario equilibrio è senza dubbio il 
ruolo della Turchia244. Sin dall’inizio del 
millennio con la salita al potere dell’AKP, 
il partito di Erdoğan, Ankara ha 
sviluppato una politica estera ben più 
proattiva del periodo precedente. Oltre 
l’area del Medio Oriente, un tempo 
territorio dell’Impero Ottomano, il 
naturale orizzonte di espansione turco è 
l’Asia Centrale, abitata prevalentemente 
da popolazioni turciche 245.  
In particolare, per quanto riguarda 
l’Azerbaijan il supporto è andato ben oltre 
il livello propagandistico ed economico: 
sono stati forniti a Baku 1.500 mercenari 
siriani e, soprattutto, i famigerati droni 

243  A. Askerov, The Nagorno-Karabakh Conflict. The 
Beginning of the Soviet End, in A. Askerov, S. Brooks, L. 
Tchantouridze (eds.), Post-Soviet Conflicts: The Thirty Years 
Crisis, Lexington Books, 2020, p. 55. 
244  https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/nagorno-
karabakh-unimminente-crisi-umanitaria-27883 
245 B. Balci, T. Liles, Turkey’s Comeback to Central Asia, 
Insight Turkey, vol. 20, no. 4, 2018, pp. 11–26 



 

  121  

Bayraktar 246 . Data la superiorità 
dell’esercito azero sul campo che 
riconquista la maggioranza dei territori 
occupati da Erevan giungendo sino alle 
porte di Stepanakert, capitale della 
autoproclamata repubblica, il 9 novembre 
viene siglato un cessate-il-fuoco sotto 
tutela russa, che vede il ritorno 
all’Azerbaijan delle province circostanti il 
Nagorno-Karabakh precedentemente 
occupate dall’Armenia, la formazione del 
corridoio di Lachin (tra Armenia e 
Repubblica del Nagorno-Karabakh) 
pattugliato da peace-keepers russi e la 
formazione di un collegamento logistico 
tra Azerbaijan e la sua exclave del 
Nakhvichan (confinante con la 
Turchia)247.  
A seguito del conflitto del 2020 sia il 
governo azero 248  che quello armeno 249 
hanno stimato circa 3.500 morti per parte. 
Oltre il dato quantitativo, ad 
impressionare è la striscia di odio 
criminale che questo conflitto si trascina 
dietro. Human Rights Watch difatti 
riporta sia l’utilizzo di munizioni a 
grappolo da parte dell’esercito armeno250 
sia l’abuso e il maltrattamento dei 
prigionieri da parte dell’esercito azero 
durante la guerra del 2020. Durante gli 
scontri di questo autunno, varie fonti 
mostrano soldati azeri giustiziare 
sommariamente prigionieri armeni251. 
Il cessate-il-fuoco del 2020 è, come 
definito dall’Institute for the Study of 

                                           
246 M. Clark, E. Yazici, Erdogan Seeks to Upend Kremlin-
Backed Status Quo in Nagorno-Karabakh. Institute for 
the Study of War, 2020. 
247 
https://web.archive.org/web/20201110011006/https://
www.nytimes.com/2020/11/09/world/middleeast/arme
nia-settlement-nagorno-karabakh-azerbaijan.html 
248  https://mod.gov.az/en/news/list-of-the-servicemen-
fallen-shehids-in-the-patriotic-war-38076.html 

War, funzionale al mantenimento di uno 
status quo favorevole al Cremlino. Con il 
protrarsi della guerra in Ucraina, tuttavia, 
la Turchia potrebbe approfittare della 
debolezza russa per aumentare la propria 
influenza nel Caucaso meridionale: snodo 
fondamentale per avvicinare Ankara sia al 
mondo turcofono in Asia Centrale sia 
nello specifico alle risorse azere.  
 
Conclusione  
 
La storia recente delle terre contese del 
Nagorno-Karabakh porta con sé molti 
interrogativi sul mondo post-guerra 
fredda. Il Nagorno-Karabakh, abitato in 
prevalenza da armeni, sin dalla nascita 
dell’Unione Sovietica è stato pedina di 
scambio per mantenere gli equilibri del 
confine sud-caucasico dello stato 
sovietico. Fino a quando il controllo di 
Mosca ha potuto esercitarsi con forza e 
decisione, la guerra non ha potuto 
manifestarsi. La guerra che è seguita è 
stata tremenda, sia dal lato quantitativo 
delle vittime sia per la crudezza e la 
violenza dello scontro. E proprio per 
questo sorge spontaneo, oggi, in 
concomitanza con un altro tremendo 
conflitto post-sovietico, domandarsi se la 
comunità internazionale, nel mediare la 
transizione delle ex repubbliche 
sovietiche a stati indipendenti, non abbia 
perso una chance nell’instaurare nell’area 
una stabilità duratura. Inoltre, la guerra 

249 https://www.armenpress.am/eng/news/1078446/ 
250  https://www.hrw.org/news/2020/12/15/armenia-
cluster-munitions-used-multiple-attacks-azerbaijan. È 
bene ricordare che molte nazioni non sono firmatari della 
Convezione ONU sulle bombe a grappolo, tra cui USA, 
Russia e Cina.  
251  https://www.hrw.org/news/2022/10/14/video-
shows-azerbaijan-forces-executing-armenian-pows 
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del Nagorno-Karabakh ci pone di fronte 
ad un grande interrogativo: siamo disposti 
a stare dalla parte di un popolo che sente 
di appartenere ad altro rispetto allo stato 
in cui è collocato de iure, alla luce di un 
principio che consideriamo fondativo del 
mondo occidentale, quello di 
autodeterminazione, pur andando contro 
gli interessi nostri e dei nostri alleati?  
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Equilibrio o strategia? 
Bruxelles e la missione 
UE al confine tra 
Armenia e Azerbaijan  
 
 
In occasione del vertice di Praga dello scorso 6 
ottobre, il Presidente azero Aliyev e il Primo 
Ministro armeno Pashinyan hanno accettato 
l’invio di una missione civile dell’Unione 
Europea con l’obiettivo di delineare in maniera 
permanente i confini tra i due Stati. Il tentativo 
di Bruxelles di sopperire alle difficoltà russe 
nell’area si scontra tuttavia con un ruolo sempre 
più centrale della Turchia e con un’Azerbaijan 
pronto a trattare da una posizione di forza.

 
A cura di Valentina Chabert  

Stabilizzare i confini  

Erano presenti anche il Primo Ministro 
armeno Nikol Pashinyan e il Presidente 
azero Ilham Aliyev al primo vertice della 
comunità politica europea che si è svolto 
a Praga lo scorso 6 ottobre. 252  Con la 
mediazione del Presidente del Consiglio 
Europeo Charles Michel e del Capo di 
Stato francese Emmanuel Macron, in 

                                           
252 Praga capitale dell’Europa allargata, Ispi, 6 ottobre 2022. 
Disponibile al link: 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/praga-
capitale-delleuropa-allargata-36372.  

253 Armenia and Azerbaijan agree to civilian EU mission 
alongside border, Reuters, 7 ottobre 2022. Disponibile al 
link: https://www.reuters.com/world/asia-
pacific/armenia-azerbaijan-agree-civilian-eu-mission-
alongside-border-2022-10-07/.  

254 V. Chabert, Armenia- Azerbaijan: alta tensione, Opinio 
Juris, 17 settembre 2022. Disponibile al link: 
https://www.opiniojuris.it/armenia-azerbaijan-alta-
tensione/. 

tarda serata i due leader caucasici si sono 
riuniti ad un tavolo negoziale per 
discutere della sicurezza dell’area di 
confine tra i due Stati,253 teatro - nel mese 
di settembre - dei più violenti scontri dalla 
guerra dei quarantaquattro giorni del 
2020. 254  I lunghi colloqui con i leader 
europei sono confluiti in una 
dichiarazione congiunta attraverso cui 
l’Unione Europea si impegna ad inviare 
una missione civile nella regione, al fine di 
rafforzare la fiducia tra i due Paesi e 
favorire il processo di dialogo, perturbato 
da anni di tensioni per la contesa della 
regione del Nagorno Karabakh. 255 
Obiettivo della missione europea - che 
partirà verso la fine di ottobre per un 
massimo di due mesi -  sarà contribuire 
alla delineazione permanente dei confini 
tra Armenia e Azerbaijan, che hanno 
confermato l’impegno a cooperare ai 
sensi della Carta delle Nazioni Unite e 
della Dichiarazione di Alma Ata del 1991 
relativa alla cessazione dell’esistenza 
dell’Unione Sovietica come soggetto di 
diritto internazionale, attraverso cui 
Yerevan e Baku hanno riconosciuto 
reciprocamente la propria sovranità e 
integrità territoriale.256 Come si legge nella 
dichiarazione, la missione dell’Unione 
Europea servirà da fondamento ai futuri 

255 European Council, Statement following quadrilateral meeting 
between President Aliyev, Prime Minister Pashinyan, President 
Macron and President Michel, 7 ottobre 2022. Disponibile al 
link: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2022/10/07/statement-following-quadrilateral-
meeting-between-president-aliyev-prime-minister-
pashinyan-president-macron-and-president-michel-6-
october-2022/ 

256 Council of Heads of State and Council of CIS Heads of 
State, Alma-Ata Declaration, 21 dicembre 1991. Disponibile 
al link: 
https://www.cvce.eu/en/obj/alma_ata_declaration_alm
a_ata_21_december_1991-en-ffcd1505-481e-42f5-8293-
c8089b125eb0.html.  
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lavori delle Commissioni per la 
delimitazione dei confini, i cui incontri 
avranno luogo a Bruxelles entro il mese di 
novembre.257 Non sono state rese note le 
modalità di insediamento né ulteriori 
dettagli sul personale che prenderà parte 
alla missione, che potrebbe tuttavia 
configurarsi sul modello del precedente 
monitoraggio europeo in Georgia e nei 
territori dell'Abkhazia e dell’Ossezia del 
Sud nel 2008.258  

Europa mediatrice 

L’idea di una mediazione europea in un 
conflitto congelato che ciclicamente torna 
a riaccendere il Caucaso meridionale era 
già stata avanzata nei giorni precedenti al 
vertice di Praga dall’ Alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza Joseph Borrell, che in un 
recente intervento al Parlamento 
Europeo ha mosso importanti critiche nei 
confronti dell’Azerbaijan in merito all’uso 
di droni negli scontri di settembre - 
posizione confermata anche in seno alle 
riunioni della comunità politica 
europea. 259  Se in un primo momento 
Baku ha guardato alla proposta di Borrell 
con sospetto e diffidenza - fino ad un 
formale rifiuto a causa dell’assenza di un 
accordo con Yerevan -, l’orientamento 
favorevole di Aliyev dopo l’incontro con 
Michel e Macron rappresenta un notevole 

                                           
257 European Council, Statement following quadrilateral meeting 
between President Aliyev, Prime Minister Pashinyan, President 
Macron and President Michel, op. cit.  

258  European Union Monitoring Mission in Georgia 
(EUMM): Towards Security, Building Confidence, 2008. I 
dettagli della missione sono disponibili al 
link:https://www.eumm.eu/.  

259  Doorstep by HR/VP Josep Borrell ahead of the 
Informal EU 27 Summit and Meeting within the European 
Political Community, 7 ottobre 2022. Disponibile al 

passo avanti per la stabilizzazione 
(almeno temporanea) dei rapporti con 
l’Armenia, contribuendo a sopire i timori 
di un’imminente invasione azera che 
sembrava prefigurarsi nelle scorse 
settimane. Secondo numerosi analisti, 
tuttavia, a far cambiare idea ad Aliyev 
potrebbe essere il fatto che la missione 
europea opererà in un’area di confine in 
territorio armeno, senza interessare 
pertanto la zona compresa all’interno 
della frontiera azera.260  

Baku al centro della geopolitica 
caucasica 

Dopo la guerra del settembre-novembre 
2020, è l’Azerbaijan ad essersi affermato 
come vincitore tanto a livello militare - 
riconquistando tutti i territori 
precedentemente in mano agli armeni, 
incluso gran parte del Nagorno Karabakh 
- quanto politico ed economico, complice 
il rapporto intimo con la Turchia e 
l’impotenza del vicino Iran, preoccupato 
di un eventuale risveglio del nazionalismo 
pan-azero e di una possibile connessione 
diretta tra Turchia e Azerbaijan, ma 
impotente a causa della presenza di una 
forte componente etnica di origine azera 
all’interno della propria popolazione. 261 
Una componente ben integrata nel 
mondo persiano e che non nutre 
particolari rapporti con l’Azerbaijan, ma 

link:https://www.eeas.europa.eu/eeas/hrvp-doorstep-
informal-eu-27-summit-meeting-within-european-
political-community-0_en.  

260 Armenia, Azerbaijan agree to EU mission on border, 
Eurasianet, 7 ottobre 2022. Disponibile al link: 
https://eurasianet.org/armenia-azerbaijan-agree-to-eu-
mission-on-border.  

261 Nell’impero persiano batte un cuore azero. In: Limes, 
Chi ha paura del califfo, n.5, 2006.  
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su cui potrebbe potenzialmente riflettersi 
un formale e diretto sostegno da parte di 
Teheran nei confronti dell’Armenia. Allo 
stesso modo, non è un caso che gli scontri 
a fuoco dello scorso settembre siano 
avvenuti proprio in contemporanea al 
passaggio sulla difensiva di Mosca sul 
fronte ucraino: 262  un esempio evidente 
delle conseguenza della guerra in Ucraina 
al di fuori dell’Ucraina, che vede Baku 
approfittare delle difficoltà russe per 
forzare la mano e tentare di imporre a 
Yerevan - che nella Russia ha il suo 
principale alleato - un trattato di pace che 
porti al riconoscimento dei rispettivi 
confini e alla creazione di un corridoio in 
territorio armeno che consenta 
all’Azerbaijan di connettersi con l’exclave 
del Naxcivan. 263  In questo contesto, 
l’Armenia si trova in una situazione 
geopolitica difficilissima, se non 
disperata: a prescindere dalla presenza di 
un trattato militare con il Cremlino e 
dall’appartenenza all’alleanza militare a 
guida russa del CSTO - che, al pari del 
Trattato di Washington, prevede una 
clausola di mutuo intervento in caso di 
attacco militare -, Mosca non ha esitato 
sulla linea di non-intervento da tenere in 
riguardo agli ultimi scontri, limitandosi ad 
esortare le parti a cessare le ostilità. 264 
L'impossibilità della Russia di restare 
occupata militarmente su due fronti ha 
pertanto giovato all’Azerbaijan, che ha 

                                           
262 V. Chabert, Armenia- Azerbaijan: alta tensione, Opinio 
Juris, 17 settembre 2022. Disponibile al link: 
https://www.opiniojuris.it/armenia-azerbaijan-alta-
tensione/.  

263  A.Ferrari, Armenia-Azerbaijan: la guerra infinita, 
Ispi,settembre 2022. Disponibile al 
link:https://youtu.be/212c3p5VG9w.  

264 Russia can’t protect its allies anymore, Foreign Policy, 22 
settembre 2022. Disponibile al link: 

fatto nuovamente scricchiolare la 
posizione di egemonia russa nel suo ex 
“cortile di casa” mostrando come essa 
non sia più in grado di prevenire 
dinamiche militari contrarie ai propri 
interessi e, allo stesso tempo, mantenere 
quella presenza regionale esclusiva che è 
invece riuscita ad affermare nel 2020 
attraverso l’imposizione di un cessate il 
fuoco ed il successivo monitoraggio 
tramite forze di peacekeeping in Nagorno 
Karabakh.265  

Un garante occidentale?  

Il tentativo europeo di inserirsi come 
mediatore a poche settimane dagli scontri 
di settembre apre a numerosi scenari per 
Bruxelles - e, più in generale, per 
l’Occidente - nel dossier caucasico. Tanto 
l’Unione Europea quanto gli Stati Uniti 
sembrano infatti aver approfittato della 
parvenza di un declino russo per 
affermare la propria influenza sull’area, 
con l’obiettivo ultimo di insediarsi 
strategicamente in qualità di garanti di 
un’instabile stabilità nella regione. Sono 
dunque da leggere in questo senso le 
iniziative di Washington per la 
negoziazione di un cessate il fuoco nelle 
aree di confine teatro delle tensioni del 
13-15 settembre, 266  così come 
l’organizzazione del primo incontro tra i 
Ministri degli Esteri di Baku e Yerevan 
sotto la mediazione del Segretario di Stato 

https://foreignpolicy.com/2022/09/22/russia-armenia-
azerbaijan-war-nagorno-karabakh/.  

265 Ibid.  

266  U.S. urges Azerbaijan to adhere to ceasefire with 
Armenia, Reuters, 18 settembre 2022. Disponibile al 
link:https://www.reuters.com/world/us-urges-
azerbaijan-adhere-ceasefire-with-armenia-2022-09-18/.  



 

  126  

USA Antony Blinken e la successiva visita 
di Nancy Pelosi nella capitale armena.267 
Un interesse che tuttavia non si limita ad 
un’esponenziale crescita della propria 
influenza nell’area a dimostrazione del 
fatto che la Russia sia vulnerabile in tutta 
la periferia sovietica, bensì anche dettato 
dalla presenza sul suolo americano della 
più estesa diaspora armena dopo quella 
presente in Francia : un’emigrazione che, 
in seguito al genocidio turco - 
recentemente riconosciuto anche dalla 
Casa Bianca -  e alla riduzione del 
territorio storico dell’Armenia, esercita 
una notevole influenza sulla linea politica 
degli Stati Uniti. Viceversa, l’attuale 
governo armeno e il Primo Ministro 
Pashinyan sono con ogni probabilità i più 
filoamericani che si registrano nella storia 
recente dell’Armenia, non esenti da 
critiche e manifestazioni di piazza da 
parte della popolazione in seguito ad 
alcune dichiarazioni di Pashinyan 
all’indomani del conflitto del 2020 
sull’eventuale firma di un trattato di pace 
nettamente svantaggioso per Yerevan.268 
Dal canto suo, Bruxelles si trova in una 
difficile posizione di equilibrio tra la 
difesa dei valori alla base del processo di 
integrazione europea - la tutela dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali e il 
mantenimento della pace e della sicurezza 
in primis - e il perseguimento di obiettivi 
tattico-strategici in materia energetica. Il 
Parlamento Europeo ha infatti espresso la 

                                           
267 Nancy Pelosi visits Armenia after outbreak of deadly 
fighting with Azerbaijan, New York Times, 22 settembre 
2022. Disponibile al link: 
https://www.nytimes.com/2022/09/17/world/europe/
nancy-pelosi-visits-armenia-after-outbreak-of-deadly-
fighting-with-azerbaijan.html.  

268  Proteste contro Pashinyan: cosa sta succedendo in 
Armenia, InsideOver, 16 maggio 2022. Disponibile al 

propria condanna nei confronti degli 
attacchi azeri di settembre, e non sono 
mancati i tentativi di mediazione tra i due 
belligeranti. Tuttavia, l’Unione rimane 
conscia del legame sempre più stretto con 
Baku, fondamentale nell’ottica europea 
della diversificazione energetica e della 
riduzione della dipendenza dal gas 
russo.269 A prescindere da una maggiore 
presenza occidentale nell’area, sarà 
tuttavia interessante valutare se, alla luce 
delle dinamiche in atto in Ucraina e del 
recente incontro a Samarcanda, la Turchia 
valuterà di offrire una sponda alla Russia 
per evitare un’americanizzazione dell’area 
e, al contempo, procedere ad una co-
gestione dello spazio caucasico.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

link:https://it.insideover.com/politica/proteste-
pashinyan-cosa-sta-accadendo-armenia.html.  

269  S. Scotti, Amid Russian-Ukrainian crisis, Italy and 
Azerbaijan increase energy cooperation, Topchubashov Center, 
17 febbraio 2022. Disponibile al link:https://top-
center.org/en/expert-opinion/3334/amid-russian-
ukrainian-crisis-italy-and-azerbaijan-increase-energy-
cooperation.  
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Il Mar Nero, storica porta 
russa per il Mediterraneo 

Da secoli il Mar Nero rappresenta un 
importante bacino per la Russia e il suo 
desiderio di “sbocco sul mare caldo”, e negli 
ultimi anni molto è cambiato. 

 
A cura di Andrea Minervini 
 
Gli anni Novanta; allontanamento dal 
teatro Mediterraneo 
Gli anni seguenti il crollo dell’Urss videro, 
come detto, il mondo passare da un 
sistema essenzialmente bipolare e 
caratterizzato dal confronto sovietico-
statunitense ad un sistema unipolare a 
guida Usa, e in questo nuovo contesto la 
neonata Federazione Russa finì con lo 
scivolare tragicamente in secondo piano 
per mantenere la sua stessa integrità, 
territoriale ma anche sociale. 

La Russia si ritirò dai suoi imperi esterni e 
interni per concentrarsi sui suoi problemi 
interni, che la tennero preoccupata per 
tutto il 1990. Con le sue risorse esaurite e 
il suo apparato di difesa che si sgretola, la 
Russia è effettivamente scomparsa dal 
Mediterraneo come attore navale, militare 
e geopolitico. I resti della flotta sovietica 
del Mar Nero furono divisi con l'Ucraina, 
e la Russia cessò di esistere come forza 
navale efficace.270 

L'allontanamento della Federazione 
Russa dallo scacchiere internazionale 
                                           
270  https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/difficile-
ma-necessario-un-dialogo-fra-ue-e-russia-nelle-crisi-del-
mediterraneo-siria-e-libia-29202 
 
271 H.R.3807 - Soviet Nuclear Threat Reduction Act of 
1991, 102nd Congress (1991 1992) 
https://www.congress.gov/bill/102nd-congress/house-
bill/3807 

 
272 USC Ch. 68: demilitarization of former Soviet Union. 
From Title 22—foreign relations and intercourse                      

quale attore principale provò, con il 
tempo, essere solo temporaneo. Del 
resto, parte dell’ingombrante e per certi 
aspetti, problematica, eredità sovietica da 
essa raccolta conteneva un seggio 
permanente nel Consiglio di Sicurezza 
presso le Nazioni Unite e il secondo 
arsenale nucleare più grande al mondo, 
una base di partenza molto solida sulla 
quale tentare di ricostruire la propria 
immagine internazionale di grande 
potenza. L’accentramento delle testate 
nucleari sparse su tutto l’ex territorio 
sovietico presso la sola Federazione 
Russa (ma anche la loro riduzione) la 
rendeva a tutti gli effetti l’erede di quella 
che era l’Urss nel grande gioco degli 
equilibri di potere mondiali e questo 
particolarissimo processo fu avallato e 
anche sovvenzionato proprio dagli Usa 
con il Soviet Threat Reduction Act271 e poi 
con il Former Soviet Union Demilitarisation 
Act, citato dall’”Office of the Law 
Revision Counsel”. 272  Tutto questo, è 
andato a sommarsi ad una sequela di 
esperienze militari negative maturate sia 
durante la fine del periodo sovietico, 
come la disastrosa invasione 
dell’Afghanistan (dal 1979-1989 273 ),  le 
guerre secessioniste e di indipendenza 
nello spazio ex sovietico dell'Europa 
dell'est quali la Georgia (prima negli anni 
1992-93 poi nel 2008), il Kosovo (nel 
2000 274 ) , nonché con la minaccia del 

https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@tit
le22/chapter68&edition=prelim 
 
273 “Nel febbraio 1989 le ultime truppe dell’armata rossa 
lasciavano definitivamente l’Afghanistan […] il conflitto 
era costato all’URSS circa 15000 morti e 37000 feriti, 
nonché in termini economici 7,8 miliardi di dollari 
all’anno”. A. Varsori, Storia Internazionale. Ed Il Mulino, 
Bologna 2015, cit. p. 345 
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terrorismo internazionale da parte dei 
fondamentalisti islamici a seguito delle 
due guerre Cecene (1994-1996/1999-
2009). “La prima guerra russo-cecena, 
scoppiata nel 1994, vide la sostanziale 
sconfitta della Russia nonostante 
l’occupazione della regione e l’uccisione 
di Dudaev”275. Questi conflitti furono un 
primo tentativo da parte della 
Federazione Russa di riprendere la 
propria stabilità territoriale ma inflissero 
anche dure lezioni all'esercito 
evidenziando non solo quelle che erano le 
inadeguatezze di armamenti oramai 
obsoleti per i moderni teatri di guerra ma 
anche l’arretratezza della dottrina militare 
stessa 276 . Se il Cremlino avesse avuto 
intenzione di tornare in auge dopo i 
disastrosi anni post 1991, un cambio di 
strategia sarebbe stato fondamentale e 
l’allargamento della Nato verso est 
rendeva l’intrinseco desiderio di 
grandezza una impellente necessità 
tattica. In questo quadro il Mediterraneo 
Orientale ha giocato e gioca, tutt’oggi, un 
ruolo fondamentale.  
 
Il Mar Nero torna nel “mirino” della 
Federazione 

                                           
274 “Per il Cremlino, le lezioni tratte dalla vicenda del 
Kosovo furono decisive, proprio perché a differenza della 
Bosnia e dell’opposizione all’allargamento della Nato, le 
iniziative russe erano state dettate non da principi astratti, 
ma dalla difesa della storica presenza nei Balcani e del 
ruolo di grande potenza a essa connesso. Il loro insuccesso 
aveva esposto impietosamente i limiti del potere militare e 
l’isolamento diplomatico della Russia”. In F. Bettanin, 
Putin e il mondo che verrà, Ed. Viella, Roma 2018, cit. pp. 
155-156  
 
275 A. Ferrari, Cecenia: una pace impossibile? ISPI Policy 
Brief, numero 9  
Giugno 2004, cit. p. 1 
 
276 A. Minervini, Esercito Russia: vecchie ruggini, nuovo 
acciaio, Opinio Juris, 5 Ottobre 2021 

Nel contesto del Mar Nero e del 
Mediterraneo, i conflitti con la Georgia e 
l'Ucraina hanno assunto un significato 
molto maggiore rispetto alle ambiziose ma 
vaghe dichiarazioni del Cremlino su una 
sfera di "interessi privilegiati". Impegnati 
per impedire a entrambi i paesi di aderire 
alla NATO, hanno ottenuto più del loro 
scopo previsto. Agli occhi degli 
osservatori stranieri, i conflitti hanno 
creato due stati ostili sul confine sud-
occidentale della Russia. Ma dal punto di 
vista di Mosca hanno impedito la 
penetrazione di un'alleanza ostile in questa 
regione critica, la riduzione della sua 
presenza nel Mar Nero con conseguenti 
nuove sfide per il suo accesso dal 
Mediterraneo.277 

In particolare, i conflitti in Georgia si 
erano dimostrati, come precedentemente 
accennato, parte di un primo tentativo da 
parte della Federazione Russa di evitare 
un ulteriore disgregamento della sua 
integrità nazionale (la qual cosa era 
fortemente desiderata dagli Usa per 
“eliminare” definitivamente anche ciò che 
restava del nemico sovietico 278 ) e 
consolidare definitivamente una presenza 
militare attiva nel Mar Nero. Questo era 
fondamentale per la Federazione Russa 
poiché il bacino del Mar Nero rischiava di 
diventare un “lago Nato” 279 , il che 

https://www.opiniojuris.it/esercito-russia-vecchie-
ruggini-nuovo-acciaio/ 
 
277 E. Rumer, R. Sokolsky, Russia in the Mediterranean: 
Here to Stay, 2021 Carnegie Endowment for International 
Peace, cit. p. 8 
 
278  E. Brighi, F. Petito, Il Mediterraneo nelle relazioni 
internazionali, cit. p. 95 
 
279  Forbes Staff, “Putin ob’’yasnil vozmozhnyye 
posledstviya poyavleniya bazy SSHA v Sevastopole,” 
[Putin explained the possible consequences of the 
appearance of the US base in Sevastopol], Forbes, 
November 21, 2016 
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avrebbe reso molto più difficoltoso 
l’accesso delle forze navali russe al 
Mediterraneo Orientale e avrebbe anche 
posto sotto diretta minaccia il territorio 
nazionale della Federazione. La prima 
guerra in Georgia, conosciuta come prima 
guerra in Ossezia del sud segnò l’inizio della 
strategia di ingerenze politico-militari 
della Federazione in quella regione che 
Mosca considera una sua sfera di 
influenza legittima sin dal post 1991. Una 
strategia, sotto un certo punto di vista, 
duale, che aveva sia lo scopo di tenere a 
bada l’espansionismo Nato sia di creare 
basi solide per il “ritorno” della 
Federazione Russa nello scacchiere 
internazionale. L’escamotage adottata 
dalla Russia in questo primo conflitto fu 
quella di riconoscere l’autonomia di 
alcune regioni della Georgia, nello 
specifico quella degli osseti e quella degli 
abkhazi, regioni che “storicamente” 
godevano di ampia autonomia durante il 
periodo sovietico 280 . Questo 
riconoscimento e il supporto 
all’indipendenza di queste regioni avrebbe 
garantito a Mosca un’influenza attiva 
proprio all’interno del territorio 
georgiano. Nel periodo che va dal 1991 al 

                                           
280  “La Russia appoggiò allora le rivendicazioni 
indipendentiste  degli osseti e degli abkhazi, che in epoca 
sovietica erano titolari rispettivamente di una  regione e di 
una repubblica autonoma all’interno della Georgia. 
Entrambe queste  popolazioni sono riuscite a rendersi de 
facto indipendenti dopo violente guerre nel  periodo 1991-
93, che causarono migliaia di vittime e decine di migliaia di 
profughi. Un successo dovuto all’aiuto sia di volontari 
nord-caucasici sia della Russia, peraltro in  forma non 
ufficiale. Da allora forze militari prevalentemente russe 
sotto l’egida della  
Csi, separano i georgiani da abkhazi e osseti”. In A. Ferrari, 
Una nuova guerra fredda per il Caucaso? Scenari 
internazionali dopo il conflitto in Ossetia, Ispi working 
paper, N. 30, SETTEMBRE 2008, cit. p. 3 
 
281 La Comunità degli Stati Indipendenti o CSI nasce l'8 
dicembre 1991 con la firma dell'Accordo di Minsk da parte 

1993 vi furono violenti scontri fratricidi in 
Georgia che culminarono con 
l’indipendenza de facto delle due 
repubbliche e la sconfitta delle truppe 
georgiane. L’intervento russo poi riuscì a 
“congelare” la situazione da “dietro le 
quinte” con il supporto completo di 
Mosca ai separatisti tramite forniture 
militari e volontari per la causa separatista. 
“Un successo dovuto all’aiuto sia di 
volontari nord-caucasici sia della Russia, 
peraltro in forma non ufficiale. Da allora 
forze militari prevalentemente russe sotto 
l’egida della Csi281, separano i georgiani da 
abkhazi e osseti” 282 . Questo però, 
sebbene garantì un periodo di stabilità tale 
negli anni successivi da lasciare che i 
conflitti in Georgia venissero considerati 
letteralmente “congelati”, non impedì al 
paese di continuare il suo avvicinamento 
alla Nato.  

“Né la sconfitta nei conflitti con i 
secessionisti abkhazi e osseti né la 
gravissima situazione economica in cui la 
repubblica precipitò negli anni ’90 hanno 
però modificato l’aspirazione georgiana a 
uscire dall’orbita russa e ad avvicinarsi 
all’Occidente”283.   

I primi anni Duemila; ritorno nello 
scacchiere internazionale 

della Repubblica di Belarus, della Federazione Russa e 
dell'Ucraina. L'accordo sancisce la fine dell'Unione 
Sovietica come soggetto di diritto internazionale e la 
fondazione della Comunità degli Stati Indipendenti quale 
luogo istituzionale di raccordo per l'avvio di un nuovo 
sistema di relazioni tra le repubbliche ex sovietiche. In 
Senato della Repubblica, Settore orientamento e 
informazioni bibliografiche, Osservatorio internazionale, 
Le Repubbliche ex sovietiche, n. 24, Agosto 2009 
https://www.senato.it/3182?newsletter_item=1290&ne
wsletter_numero=121 

 
282 A. Ferrari, Una nuova guerra fredda per il Caucaso? 
Scenari internazionali dopo il conflitto in Ossetia, Ispi 
working paper, N. 30 - SETTEMBRE 2008, cit. p. 3 
 
283 Ibidem 
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A prevalere su ogni altra considerazione 
era il timore, reso esplicito da Putin nel suo 
Messaggio per il nuovo millennio, di uno 
scadimento della Russia a “potenza di 
secondo o terzo rango”, sulle orme della 
Gran Bretagna e Francia nel secondo 
dopoguerra, o della Russia zarista nei 
decenni precedenti la Prima guerra 
mondiale […] Non esistevano garanzie 
che la Russia non percorresse la stessa 
parabola. Solo il ripristino dello Stato forte 
e di condizioni economiche tali da 
conservare lo status di grande potenza 
poteva far uscire il paese dallo stallo degli 
anni Novanta.284 

A “battere il tempo” per quelle che 
sarebbero state le mosse e le strategie 
della Federazione Russa nello scacchiere 
internazionale dei primi anni duemila è 
stata senza dubbio la Conferenza sulla 
Sicurezza di Monaco 285   avvenuta nel 
2007. L’intervento del Presidente russo 
Vladimir Putin durante la conferenza fu 
particolarmente lungo e per la prima volta 
si parlò apertamente del dissenso della 
Russia nei confronti dell’ordine unipolare 
a guida statunitense formatosi dopo la 
fine della Guerra Fredda 286 . 
Perfettamente allineato con le opinioni 
cinesi al riguardo, il Presidente Putin 
pronunciò il suo discorso con l’obiettivo 
di restituire alla Federazione Russa e 
anche alla Repubblica Popolare Cinese la 
propria voce internazionale, alla pari con 

                                           
284 F. Bettanin, Putin e il mondo che verrà, Ed. Viella, 
Roma 2018, cit. p. 164 
 
285 La Conferenza di Sicurezza è un forum informale (si 
svolge sempre al Bayerischer Hof Hotel di Monaco) in cui 
i conflitti vengono solitamente affrontati con grande 
trasparenza e dove, spesso, ci sono posizioni contrastanti. 
In C. Tassinari, Monaco di Baviera, Conferenza sulla 
sicurezza: diplomazia "dimezzata", senza la Russia, 
Euronews, 19/02/2022.  
https://it.euronews.com/2022/02/19/monaco-di-
baviera-conferenza-sulla-sicurezza-diplomazia-dimezzata-
senza-la-russia 
 

quella statunitense 287 . Il progetto di 
rendere la Russia di nuovo “grande” e di 
ampliarne il ruolo di potenza mondiale e 
non solo regionale fu quanto mai 
chiaramente esposto. Di seguito verranno 
riportati alcuni estratti esplicativi del 
discorso del Presidente contenenti una 
critica volta in quegli anni al sistema 
unipolare e alle preoccupazioni circa la 
sicurezza della Federazione Russa nei 
confronti di alcune organizzazioni come 
Nato e Osce che vengono additate di 
essere meri strumenti della volontà 
dell’attore reputato egemone. Partendo 
dagli assunti del discorso del Presidente 
Vladimir Putin, precedentemente esposti, 
e riallacciandoci proprio ai conflitti 
“congelati” in Georgia che si rivelano 
essere direttamente interrelati con le 
dinamiche in analisi nei riguardi del 
Mediterraneo Orientale, giungiamo al 
2008, quando le truppe Georgiane 
sferrarono un attacco a sorpresa verso 
l’Ossezia del sud. Le forze russe presenti 
sul territorio respinsero facilmente 
l’attacco e la dinamica degli eventi fu 
riconosciuta anche dal parlamento 
europeo. La risoluzione del parlamento 
europeo del 3 settembre 2008 enunciava 
ciò che verrà di seguito citato: «[…] nella 
notte tra il 7 e l’8 agosto l’esercito 
georgiano ha lanciato un attacco di 

286 https://www.youtube.com/watch?v=Ymcr2VT8wLY 
 
287 “Come abbiamo visto, lo stile personale era nuovo; 
l’argomentazione era ripetitiva e difensiva: la pretesa degli 
Stati Uniti di esportare la democrazia era fonte di instabilità 
mondiale; l’espansione della Nato non assicurava 
sicurezza; i paesi occidentali sopravvalutavano la loro forza 
e non tenevano conto che il prodotto interno lordo dei 
paesi del Bric superava quello della UE, e che Cina e India 
producevano più degli Usa. […] La Russia era stanca di 
fare concessioni e voleva essere considerata alla pari”. In 
F. Bettanin, Putin e il mondo che verrà, Ed. Viella, Roma 
2018, cit. p. 168 
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artiglieria a sorpresa su Tskhinvali seguito 
da un’operazione di terra con carri armati 
e soldati al fine di riprendere il controllo 
sull’Ossetia del Sud» 288 .  L’intervento 
russo che ne seguì fu motivato da Mosca 
con l’obiettivo di difendere i propri 
concittadini delle repubbliche autonome 
dell’Ossezia del sud. La Federazione 
Russa avviò così una campagna militare 
su vasta scala, con truppe di terra, aeree e 
navali, sottoscritta come missione di 
“peace enforcement” che le garantì infine 
il controllo di numerosi punti strategici 
del territorio georgiano, in particolare 
quelli che affacciavano direttamente sul 
fondamentale bacino del Mar Nero289.   
Conclusioni 
Le due guerre in Georgia, tra gli anni 
Novanta e i primissimi anni Duemila, 
sono state fondamentali per la “ripresa” 
russa nello scacchiere internazionale e 
hanno, anche se non direttamente, 
giocato un ruolo fondamentale per la 
strategia della Federazione nei confronti 
del suo lento e graduale ritorno nell’area 
del Mediterraneo Orientale.  

These were important considerations in 
the Kremlin’s decisions to wage war in 
2008 against Georgia and invade Ukraine 
six years later. Their prospects of NATO 
membership and until then closer 
partnership with the alliance promised a 
major transformation of the Black Sea 

                                           
 
288 Rapporti Unione Europea – Georgia, n. 10/DN, 30 
settembre 2008, p. 28.  
https://www.senato.it 
 
289 “In ogni caso la reazione russa è stata veemente e nel 
giro di pochi giorni i georgiani hanno conosciuto una vera 
disfatta militare. Le truppe russe li hanno infatti non solo 
completamente scacciati dall’Ossetia meridionale, ma sono 
anche penetrate nel territorio georgiano, occupando la 
città di Gori (posta al centro del paese e cruciale per i 
collegamenti tra la parte orientale e quella occidentale della 
Georgia), il porto di Poti sul Mar Nero e altre località 
strategiche. La via verso Tbilisi era aperta, ma il 12 agosto 

region, new threats to Russia’s ability to 
project power into the Mediterranean and 
defend its position in the Black Sea, and a 
shift in the overall NATO-Russia balance 
on Europe’s southern edge290.  

Questi conflitti hanno però dimostrato 
alla Federazione Russa che anche la sua 
stessa strategia geopolitica e geostrategica 
andava rivista e migliorata. Un 
miglioramento che sarebbe durato per 
tutto il corso dei primi anni duemila e che 
porterà ad alcuni risultati che oggi siamo 
in grado di analizzare, non solo 
nell’Europa Continentale ma anche e 
soprattutto nel Mediterraneo Orientale. 
Le sfide per l’influenza russa non si sono 
certo concluse con le due guerre in 
Ossezia e ancora molte incognite 
geopolitiche restano di intralcio ai piani 
del Cremlino. 

"Tuttavia, i conflitti in Georgia e Ucraina 
– e la massiccia riforma militare e la 
modernizzazione delle forze armate, 
comprese le capacità navali, lanciate dopo 
la guerra del 2008 con la Georgia – non 
potevano compensare la sfida che la 
geografia e la geopolitica europea hanno 
posto alla Russia per secoli". 291 

Ad oggi, la violenta guerra che la 
Federazione ha scatenato sul territorio 
nazionale ucraino sembra essere un “all 
in” da parte del Cremlino di Putin per 
alzare ancor di più l’asticella del desiderio 
russo di potenza e rilievo internazionale, 

si giunse a un cessate il fuoco grazie al piano in 6 punti 
proposto dal presidente di turno dell’Unione Europea, 
Sarkozy”. In A. Ferrari, Una nuova guerra fredda per il 
Caucaso? Scenari internazionali dopo il conflitto in 
Ossetia, Ispi working paper, N. 30 - SETTEMBRE 2008, 
cit. p. 10 
 
290 E. Rumer, R. Sokolsky, Russia in the Mediterranean: 
Here to Stay, 2021 Carnegie Endowment for International 
Peace, cit. p. 8 
 
291 In A. Ferrari, Una nuova guerra fredda per il Caucaso? 
Scenari internazionali dopo il conflitto in Ossetia, Ispi 
working paper, N. 30 - SETTEMBRE 2008, cit. p. 8 
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ma la scommessa non sembrerebbe stare 
pagando come preventivato. Difficile 
prevedere come tutto questo finirà ma è 
possibile affermare con certezza che con 
il prolungarsi della guerra molte 
problematiche “strutturali” della 
Federazione Russa sono venute alla luce, 
insieme a tutti i limiti, vecchi e nuovi, di 
quest’ultima. 
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Nasce il Governo Meloni, 
tra fibrillazioni e l'ombra 
di un passato 
berlusconiano 

La continuità con il Berlusconi IV, la 
sfida dell'autonomia differenziata, il 
reddito di cittadinanza e il nucleare

 
A cura di Jonathan Checola 

Dopo aver incassato il via libera con la 
fiducia sia alla Camera che al Senato, 
rispettivamente con 235 e 115 voti 
favorevoli, il Governo Meloni è pronto a 
mettersi al lavoro.  
Una legislatura, la XIX della storia della 
Repubblica Italiana, partita con più di 
qualche fibrillazione dovuta agli equilibri 
interni al centrodestra, trovando poi 
epilogo positivo negli ultimi giorni con la 
spartizione di Ministri e Ministeri.   
Il primo Governo con alla guida un 
Primo Ministro donna, si presenta agli 
Italiani con una squadra di ben 18  uomini 
a fronte delle sole 6 donne, un passo 
indietro rispetto al precedente Governo 
Draghi quando il rapporto era di 16 a 8.  
Un'età media di 60 anni e una 
distribuzione territoriale che mette in 
risalto l'evoluzione del voto con ben 14 
ministeri affidati al Nord a fronte dei soli 
12 tra Centro, Sud Italia ed Isole 
comprese.  

Ministri e Ministeri 
 

Affari Esteri: Antonio Tajani che sarà 
anche vicepremier, Interno: Matteo 
Piantedosi; Giustizia: Carlo Nordio; 
Difesa: Guido Crosetto; Economia: 

Giancarlo Giorgetti; Imprese e Made in 
Italy: Adolfo Urso; Agricoltura e 
Sovranità alimentare: Francesco 
Lollobrigida; Ambiente e Sicurezza 
Energetiga: Gilberto Pichetto Fratin; 
Infrastrutture e Mobilità sostenibili: 
Matteo Salvini che sarà anche 
vicepremier; Lavoro e Politiche sociali: 
Marina Calderone; Istruzione e Merito: 
Giuseppe Valditara; Università e Ricerca: 
Anna Maria Bernini; Cultura: Gennaro 
Sangiugliano; Salute: Orazio Schillaci; 
Turism: Daniela Santanché; Rapporti con 
il parlamento: Luca Ciriani; Pubblica 
amministrazione: Paolo Zangrillo; Affari 
regionali e Autonomie: Roberto 
Calderoli; Sud e Mare: Sebastiano 
Musumeci; Sport e Giovani: Andrea 
Abodi; Famiglia, Natalità e Pari 
opportunità: Eugenia Roccella; Disabilità: 
Alessandra Locatelli; Riforme: Elisabetta 
Casellati; Affari europei, Coesione 
territoriale e PNRR: Raffaele Fitto;  

Un nuovo Governo con tanti volti 
vecchi, dal Berlusconi IV al Meloni I 
C'era da aspettarselo, un segno di 
continuità con il passato, è nella 
tradizione della destra italiana ora più che 
mai con una forte matrice conservatrice. 
Giorgia Meloni, ormai leader indiscussa 
del centrodestra, nel varare la sua squadra 
avrà sicuramente sbirciato dagli appunti 
del duemilaundici, prendendo ben undici 
membri dell'allora Governo Berlusconi.  

Calderoli, Fitto, Crosetto, Bernini, sono 
solo alcuni dei nomi che componevano 
l'esecutivo che andò a schiantarsi contro 
lo spread e gli effetti della crisi e viene 
ancora riconosciuto nel mondo come il 
Governo del caso Ruby-rubacuori.  

Conferme e in taluni casi promozioni, che 
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hanno il sapore di una destra di governo 
che nonostante gli annunci e le battaglie 
su sponde contrapposte degli ultimi anni, 
prova a ripartire dal passato per affrontare 
una legislatura che a dir complessa è poco.  

La stessa Giorgia Meloni nel discorso alle 
camere ha provato più volte a mettere un 
punto rispetto al passato - passato, con 
riferimenti storici e prese di distanza 
rispetto ai “regimi antidemocratici, 
fascismo compreso”; ma nel tracciare la 
rotta del nuovo governo ha più volte 
riproposto battaglie che la destra si porta 
dietro da qualche decennio, come 
l'autonomia differenziata, la riforma delle 
pensioni e il nucleare.  

Roberto Calderoli e la “sua” sfida per 
l'autonomia differenziata 
Calderoli, colonnello di lungo corso della 
Lega Nord, in parlamento da oltre 
trent'anni, è uno dei volti più dirompenti 
della nuova squadra di Governo. E' stato 
già due volte Ministro, l'ultima proprio nel 
Berlusconi IV, ed è il fautore di quella che 
lui stesso definì “una porcata”, la legge 
elettorale passata infatti alla storia come 
Porcellum.  

A lui Giorgia Meloni ha affidato uno dei 
dicasteri più importanti, Affari regionali e 
Autonomie, dando un segnale forte per 
un governo che si candida ad essere a 
forte trazione nordista. Proprio la 
questione dell'autonomia differenziata 
sarà uno dei temi più caldi della legislatura 
e su cui si prevede uno scontro di fuoco 
con le opposizioni.  

La sfida che da anni è il cavallo di battaglia 
prima della Lega Nord e poi della Lega di 
Salvini, potrebbe trasformarsi nella 
scintilla pericolosa per far saltare il banco 
della maggioranza di governo. 

Fratin, il nucleare e quel rapporto 
complicato con la transizione 
ecologica 
 

Gilberto Pichetto Fratin, deputato di 
lungo corso, fedelissimo di Silvio 
Berlusconi, è chiamato a sostituire 
Cingolani al ministero dell'Ambiente e 
della Sicurezza energetica.  

Uno dei ministeri che risulta stravolto 
nella denominazione e molto 
probabilmente anche nell'approccio, con 
un salto dalla “Transizione Ecologica” 
alla “Sicurezza Energetica”.  

Se con il Governo Conte prima e Draghi 
poi, si era improntata l'azione sullo 
sviluppo sostenibile soffermando 
l'attenzione sull'incremento delle fonti 
rinnovabili e il graduale passaggio alle 
auto elettriche; ma la crisi energetica 
accentuata dalla Guerra in Ucraina ha 
fatto saltare tutti i buoni propositi legati 
alla transizione energetica. C’è bisogno di 
trovare fonti di approvvigionamento 
diversificate e bisogna farlo rapidamente. 
E con Fratin si torna a parlare di Nucleare 

“Sul nucleare siamo favorevoli alla 
sperimentazione di quello di nuova 
generazione per far fronte alla crisi 
energetica” ha detto il ministro 
intervenendo al vertice europeo 
dell'energia, spiegando che è “interesse di 
tutti liberarsi dalla dipendenza 
energetica”. 

A distanza di circa 11 anni dai referendum 
del 2011, quando il 94% degli italiani 
seppellì l'idea di un ritorno al nucleare, 
probabilmente con Fratin è giunto il 
momento per pensare ad un nuovo 
referendum per promuovere la nascita di 
nuove centrali nucleari.  
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La lunga partita del Reddito di 
Cittadinanza e la riforma lavoro 

E' Marina Elvira Calderone il nuovo 
ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali. Sicuramente uno dei ministeri più 
importanti del nuovo Governo Meloni, 
soprattutto tenendo conto di tutto il 
clamore della campagna elettorale sui 
temi delle politiche sociali.  

Il Reddito di Cittadinanza rappresenta, 
per il nuovo governo, lo spartiacque tra le 
promesse elettorali e i fatti. Rivoluzionare 
il sussidio introdotto dal Movimento 
Cinque Stelle, o addirittura abolirlo 
totalmente, è la prima sfida a cui è 
chiamata a rispondere il centrodestra. 
Non sarà semplice eliminare il reddito di 
cittadinanza, che rappresenta oggi per 
milioni di famiglie italiane, l’unica fonte di 
reddito. Ma è chiaro che oggi la misura 
“reddito” non funziona, manca 
completamente la seconda parte legata 
alle politiche attive del lavoro, i navigator 
non sono mai partiti, il numero di chi ha 
trovato lavoro è praticamente nullo e 
inoltre la presenza di numerosi “furbetti”, 
di persone che non avevano i requisiti per 
poterlo ottenere, è elevata. Quindi il 
reddito così com’è attutato non funziona, 
ma non può essere completamente 
abolito  

Calderone, la “tecnica” scelta da Giorgia 
Meloni, tra gli obiettivi punterà 
sicuramente sulle politiche attive del 
lavoro, con un rilancio della misura 
sfruttando i 4,9 miliardi del PNRR. 

Inoltre, proverà a dare slancio alle 
politiche del lavoro con interventi di 
semplificazione in merito agli oneri 
burocratici a carico dei datori di lavoro.  
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Energia, primo banco di 
prova per il governo 
Meloni 
La crisi energetica succeduta all’aumento 
dei prezzi del gas e alla decisione di 
abbandonare le forniture di gas russo 
richiederà al nuovo Governo scelte chiare e 
soprattutto una strategia di medio e lungo 
periodo in grado di evitare disastri sociali. 

 
A cura di Raimondo Fabbri 
 
Nel suo discorso alla Camera dei deputati 
il Presidente del consiglio Giorgia Meloni 
ha fissato come priorità quella di porre un 
argine al caro energia e accelerare in ogni 
modo la diversificazione delle fonti di 
approvvigionamento oltre al 
rafforzamento della produzione 
nazionale. Inoltre, non è mancato un 
passaggio nel discorso pronunciato il 25 
ottobre scorso in cui il Mezzogiorno è 
stato definito come il paradiso delle 
rinnovabili, un patrimonio di energia 
verde troppo spesso bloccato da 
burocrazia e veti incomprensibili. 
Naturalmente quello energetico sarà il 
primo importante dossier con cui si dovrà 
confrontare la nuova compagine di 
governo e per far ciò serviranno scelte 
nette ed una strategia chiara, Dei temi 
energetici, entrati in maniera prioritaria 
nell’agenda di governo, abbiamo parlato 
con Enrico Mariutti, ricercatore ed 
esperto di economia ed energia, oltreché 
presidente di IsAG (Istituto Alti Studi di 
Geopolitica) ha pubblicato recentemente 
il volume “La decarbonizzazione felice”.  
 
La crisi energetica sarà sicuramente il 
primo banco di prova con cui dovrà 

misurarsi il nuovo governo visto 
l’impatto del caro bollette per le 
famiglie e per le industrie. Appare 
evidente una certa confusione sulla 
strategia da seguire per porre un freno 
alla crisi energetica. Quali pensa 
possano essere i rimedi nel breve 
periodo per fronteggiare questa grave 
situazione?  
“Nel breve periodo è irrealistico pensare ad 
interventi strutturali per il semplice fatto che da 
un certo punto di vista stiamo affrontando una 
crisi di approvvigionamento causata da ragioni 
politiche, visto che non potendolo importare dalla 
Russia, abbiamo tagliato l’offerta con la 
conseguenza di un problema fisico fondamentale; 
dall’altra sia il price cap che il meccanismo di 
modifica del prezzo marginale avrebbero bisogno 
di un contesto applicativo molto più chiaro di 
quello che abbiamo ora. Oggi tutte le fonti 
energetiche vengono remunerate al prezzo che 
viene aggiudicato nella maggior parte dei casi dalle 
centrali a gas con profitti notevoli per le centrali 
idroelettriche e per quelle a carbone. Modificare 
questa situazione per far fronte ad un’emergenza 
non è molto sensato viste le variabili strutturali 
che dovrebbero essere toccate soltanto con una 
strategia precisa. Per quanto riguarda le misure 
tampone che invece potrebbero essere attuate nel 
breve periodo vi sono un sostegno alle categorie di 
reddito più basse colpite maggiormente da questa 
crisi e alla competitività industriale, nella misura 
in cui vengano stanziate delle risorse adeguate. 
La Germania l’ha fatto ma l’Italia non ha le 
stesse capacità.”. 

In una prospettiva di medio e lungo 
termine sembra necessario ridefinire i 
termini della transizione energetica 
che, considerata come ineluttabile e 
salvifica, sta mostrando numerose 
contraddizioni. L’Italia e l’UE come 
affronteranno le sfide che ci attendono 
da qui al 2050?  
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“Auspico che l’Italia abbia un ruolo di pungolo 
nei confronti di Bruxelles, dato che noi siamo 
stati molto solerti nel chiudere, sul finire degli 
anni Novanta, le centrali a carbone che avevamo, 
sostituendole con quelle a gas anche con largo 
anticipo sugli altri partner europei. Oggi ci viene 
chiesto di sostituire anche queste con gli impianti 
rinnovabili mentre paesi come la Germania 
sfruttano ancora le centrali a carbone, riuscendo 
a calmierare i costi per l’energia. Se pensiamo che 
l’Italia ha investito circa 200 miliardi di euro in 
rinnovabili ed efficienza energetica, quando ne 
sarebbero bastati 20-30 per garantirsi attraverso 
nuovi gasdotti, un’alternativa alle forniture russe, 
ci rendiamo conto della scarsa lungimiranza che 
ha contraddistinto la politica energetica. Il 
paradosso poi è che a fronte di una quantità 
infinita di gas, la transizione energetica scoraggia 
la realizzazione delle infrastrutture necessarie a 
sfruttare questi immensi giacimenti. Infatti, non 
ci sono più investimenti poiché non vi sono le 
garanzie necessarie per chi si assuma l’onere della 
costruzione e del funzionamento. Sono saltati 
progetti come EastMed, ad esempio che potevano 
rappresentare una valida alternativa per 
l’approvvigionamento energetico. Quello che 
possiamo fare in Europa è agire in maniera 
diversa rispetto al passato, imponendo una 
razionalizzazione dei processi di transizione 
energetica. In questa direzione potrebbe risultare 
utile ripartire dalla gestione dei territori, visto che 
questi sarebbero uno strumento formidabile per 
raggiungere gli obiettivi fissati in sede europea, 
come peraltro indicato dall’ultimo rapporto 
dell’IPCC (The Intergovernmental Panel on 
Climate Change). Intervenire in tale direzione 
per l’Italia e l’Europa sarebbe strategico sia dal 
punto di vista climatico che ambientale.  

 
E’ evidente che per troppi anni non si 
è presa in considerazione la possibilità 
di diversificare le fonti di 
approvvigionamento energetico. 

Realisticamente sarà possibile 
raggiungere una sorta di 
indipendenza, da questo punto di 
vista, per l’Europa?  
“Prima di tutto dovremmo chiederci se ci serve 
davvero l’indipendenza energetica. Il mercato del 
gas è tale che se si diversifica non c’è potere 
ricattatorio che tenga. In questo senso bisognerà 
certamente avere una prospettiva di sicurezza 
nazionale e comunitaria. Nel medio e lungo 
periodo l’Europa potrebbe essere indipendente dal 
punto di vista energetico e non mi riferisco alla 
falsa indipendenza dell’uranio che ci 
costringerebbe a rivolgerci sempre agli stessi 
fornitori. Piuttosto si dovrebbe guardare con 
interesse, per esempio, agli idrati di metano che si 
trovano sui fondali marini, molecole formate da 
acqua e metano presenti in quantità tale da 
garantire all’intera Europa forniture per 700 
anni. Sarebbe una filiera tutta europea cui oggi 
non si guarda con la giusta attenzione, più per 
motivi politici che tecnologici.”.  

In Italia è molto radicato una forma di 
ambientalismo che Roberto Cingolani 
non ha esitato a definire “ideologico”. 
In quale modo secondo lei è possibile 
superare le continue opposizioni 
all’installazione di queste 
infrastrutture?  
“Fermo restando che il fenomeno nimby mi 
riguarda anche altri paesi come Germani e Stati 
Uniti, dobbiamo constatare l’esistenza di due 
meccanismi che conducono a risultati opposti: il 
decisionismo calato dall’alto che spesso scatena le 
contestazioni; dall’altro un decentramento nella 
realizzazione degli impianti che potrebbe 
rappresentare una reale soluzione. In Italia le 
opposizioni sono perlopiù espressione di quelle 
piccole comunità su cui non valgono le eventuali 
compensazioni utilizzate in altre sedi per far 
digerire le infrastrutture. Altra cosa secondo me 
sarebbe quella di inquadrare le opere in un 
programma coerente con la valorizzazione dei 
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territori. Oggi costruiamo impianti nelle zone 
periferiche sostanzialmente per alimentare le città. 
Se ci fosse un piano che puntasse sullo sviluppo 
dei territori in cui si distribuiscono le 
infrastrutture, sarebbe più facile raggiungere 
l’accettazione sociale di tali opere. Le faccio un 
esempio riguardo le bioraffinerie, per cui il nostro 
paese potrebbe vantare notevoli risorse, in grado 
di arricchire i territori in cui vengono realizzate. 
Tutti si potrebbero sentire partecipi di un simile 
progetto, realmente sostenibile.”. 

 
Un’ultima domanda a proposito del 
nucleare, rientrato nel dibattito 
politico nel corso dell’ultima 
campagna elettorale. Crede sia 
possibile per il nostro paese fare una 
retromarcia rispetto alle scelte operate 
in passato che di fatto hanno portato 
all’abbandono di questa opzione per 
la produzione di energia? 

“Il vento è senza dubbio cambiato però se il 
fenomeno nimby si manifesta per gli impianti 
eolici e per le navi rigassificatrici, pensi a quali 
rischi andremmo incontro nel caso degli impianti 
nucleari. Secondo me dobbiamo smettere di 
sovrapporre il concetto di transizione ecologica con 
quello di transizione energetica, lasciando che il 
sistema energetico vada liberamente dove è più 
conveniente. Deve essere libero di inseguire 
l’efficienza economica poiché altrimenti crediamo 
dei disastri sociali. Non possiamo pretendere di 
modificare il sistema energetico a nostro 
piacimento quando avviene semmai il contrario, 
visto che la storia ci ha insegnato che è il sistema 
energetico a dirci quale modello di società 
possiamo costruire. Recentemente abbiamo 
coltivato una follia concettuale per cui la società 
possa cambiare l’approvvigionamento energetico, 
ma ciò è impossibile. Oggi finalmente è chiaro che 
tutti i soldi che abbiamo investito in rinnovabili 
non servivano per abbattere le emissioni ma per 

renderle competitive. Tutto ciò non ha funzionato 
e di fatto non siamo riusciti a trasformare pale e 
pannelli solari in centrali a gas di seconda 
generazione. Perciò dico di togliere le briglie al 
sistema energetico e lasciarlo andare nella 
direzione che sceglierà, anche verso il nucleare. 
Naturalmente si potranno creare degli argini per 
indirizzare il flusso, ma solo con un naturale 
aggiustamento si potranno raggiungeranno gli 
obiettivi della transizione energetica.”. 
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La transizione dalla XVIII 
Legislatura  
Uno sguardo alle riforme costituzionali 
approvate durante la XVIII Legislatura. 
Prospettive di riforma della neo 
Legislatura, sin da subito nell’ occhio del 
ciclone. 

 
A cura di Barbara Minicozzi  

L’iter costituzionale: ai sensi dell’art. 
138  

L’articolo 138 della Costituzione recita:  

“Le leggi di revisione della Costituzione e le 
altre leggi costituzionali sono adottate da 
ciascuna Camera con due successive 
deliberazioni ad intervallo non minore di tre 
mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta 
dei componenti di ciascuna Camera nella 
seconda votazione”. 

Le leggi costituzionali e le leggi di 
revisione costituzionale rappresentano 
una categoria unitaria, sono dotate di 
«forza giuridica prevalente rispetto a 
quella delle leggi formali ordinarie» e 
sono sottratte a referendum 
abrogativo. La storia ricorda che, con 
tale articolo, l’Assemblea Costituente 
volle evitare stravolgimenti della Carta 
Costituzionale, come accaduto con lo 
Statuto Albertino.   
Nel 1991, il Presidente della 
Repubblica Francesco Cossiga propose 
l’abolizione del processo di revisione 
stabilito dall’art. 138. 

                                           
292 Elisabetta Catelani, Una riforma costituzionale puntuale che 
ha effetti ulteriori alla mera riduzione del numero dei Parlamentari? 
Quaderni Costituzionali, 14 Settembre 2020.  

Inoltre, l’articolo 138 continua:  
“Le leggi stesse sono sottoposte 
a referendum popolare quando, entro tre mesi 
dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda 
un quinto dei membri di una Camera o 
cinquecentomila elettori o cinque Consigli 
regionali. 
La legge sottoposta a referendum non è 
promulgata, se non è approvata dalla 
maggioranza dei voti validi. 
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata 
approvata nella seconda votazione da ciascuna 
delle Camere a maggioranza di due terzi dei 
suoi componenti”. 

La revisione costituzionale prevede dei 
tempi molto lunghi come forma di 
garanzia, atta a impedire uno 
stravolgimento della Costituzione, 
anche se non viene incontro alle 
esigenze di urgenza ed efficacia che la 
realtà può imporre. Il tema delle 
riforme costituzionali è sempre stato 
affrontato in Italia con una certa 
contrarietà e preoccupazione, perché 
percepito come un pericolo di 
aggressione all’assetto istituzionale ed 
ogni riforma che avesse un carattere 
organico, a partire dalla Commissione 
Bozzi del 1983 fino alla riforma 
Boschi/Renzi con l’esito negativo del 
referendum del 4 dicembre 2016, è 
sempre stata demonizzata o comunque 
respinta dallo stesso corpo elettorale 
quando è stato chiamato a decidere.292 

La XVIII Legislatura e le riforme 
approvate  
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Nel corso della XVIII legislatura la 
Camere hanno esaminato diverse 
proposte di legge di riforma della 
Costituzione miranti a incidere su 
singoli punti della Carta 
costituzionale.293 Il 30 Agosto 2022 la 
Camera dei Deputati pubblicava il 
seguente Tweet:  

 

La legge costituzionale 19 ottobre 
2020, n. 1, attraverso la modifica degli 
articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, 
ha ridotto il numero dei parlamentari: 
da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 
senatori elettivi. Il testo è stato 
approvato dal Senato, in seconda 
votazione, con la maggioranza assoluta 
dei suoi componenti, nella seduta 
dell'11 luglio 2019, e dalla Camera dei 
deputati, in seconda votazione, con la 
maggioranza dei due terzi dei suoi 
componenti, nella seduta dell'8 ottobre 
2019. La legge 294  è stata confermata 
dagli elettori nel referendum popolare 
tenutosi il 20 e 21 settembre 2020.295 
Allineandosi alla linea europea, la 
riforma ha attuato un duplice obiettivo: 

                                           
293  Available on 
https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18_riforme_costituz
ionali_ed_elettorali.html  
294  Iniziativa dei Senatori QUAGLIARIELLO 
Gaetano;  CALDEROLI Roberto; PERILLI 
Gianluca;  PATUANELLI Stefano; ROMEO 
Massimiliano 

- Migliorare il processo 
decisionale delle Camere in 
modo da rispondere 
maggiormente alle esigenze dei 
cittadini; 

- Ridurre i costi della politica.  

Tema di forte dibattito, la riforma ha 
visto la dottrina suddivisa tra coloro i 
quali l’hanno definita “una goccia nel 
mare delle riforme necessarie” (Fusaro, 
2020) e coloro i quali l’hanno definita 
un vulnus alla democrazia 
rappresentativa, compromettendo 
“congegni, equilibri e garanzie” cruciali 
(Algostino, 2019). Si ricorda, inoltre, l’ 
entrata in vigore della legge 
costituzionale 18 ottobre 2021, n. 
1 che, intervenendo sull'articolo 58, 
primo comma, della Costituzione, 
abbassa da 25 a 18 anni l'età per 
eleggere i componenti del Senato della 
Repubblica. Con tali modifiche 
l’elettorato attivo per il Senato della 
Repubblica si uniforma a quello già 
previsto per la Camera dei deputati 
(art. 56 Cost.).Il 22 febbraio 2022 è 
stata pubblicata la legge costituzionale 
11 febbraio 2022, n. 1, che inserisce la 
tutela dell'ambiente tra i princìpi 
fondamentali della Costituzione. 

“La tutela dell'ambiente, della biodiversità e 
degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future 
generazioni” viene inserita tra i principi 
fondamentali dalla Carta costituzionale 
e si rinvia al legislatore per stabilire i 

295  il referendum costituzionale sul testo di legge 
costituzionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 
del 12 ottobre 2019. I risultati del referendum sono 
pubblicati sul sito del Ministero dell'interno: 69,64 % 
favorevoli e 30,34% contrari. 
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modi e le forme di tutela degli animali. 
Infine, in materia di iniziativa 
economica privata, la norma esistente 
(art. 41 Cost.) viene integrata 
prevedendo che l'iniziativa economica 
non possa svolgersi in modo da recare 
danno alla salute e all'ambiente e la 
legge ne determina i programmi e i 
controlli opportuni. Un’altra proposta 
di legge costituzionale, concernente il 
riconoscimento delle peculiarità delle 
Isole e il superamento degli svantaggi 
derivanti dall'insularità, è stata 
approvata definitivamente dal 
Parlamento il 28 luglio 2022, recante 
“modifica all'articolo 119 della 
Costituzione”. I principali elementi di 
novità rispetto al testo iniziale della 
proposta di 
legge, introdotti in esito all’istruttoria 
legislativa svolta al Senato, sono i 
seguenti: 

-  È la Repubblica, e non soltanto 
lo Stato, a farsi carico 
dell’intervento pubblico in 
favore delle Isole; 

-  Il riconoscimento riguarda le 
«peculiarità delle Isole» (e non 
più il “grave e permanente 
svantaggio naturale derivante 
dall’insularità”); 

- La Repubblica «promuove» (nel 
precedente testo lo Stato 
disponeva) misure per 
rimuovere gli svantaggi 
derivanti dall’insularità; 

- Viene meno il riferimento alla 
finalità di effettiva parità e di un 

                                           
296  Available on https://www.tuttotributi.it/modifica-
allarticolo-119-della-costituzione-concernente-il-
riconoscimento-delle-peculiarita-delle-isole-e-il-
superamento-degli-svantaggi-derivanti-dallinsularita/  

reale godimento dei diritti 
individuali e inalienabili.296 

XIX Legislatura: verso il 
presidenzialismo?   
La XIX legislatura della Repubblica   
Italiana, in carica dal 13 ottobre 2022, è 
l'attuale legislatura del Parlamento 
italiano.  
Fratelli d’Italia ha riproposto il tema 
della forma di governo presidenziale. 
Giorgia Meloni è convinta che serva 
una riforma in senso presidenziale che 
parta dal modello francese e che 
"garantisca stabilità e restituisca centralità 
alla sovranità popolare".297 La proposta di 
un presidente della Repubblica eletto 
ogni cinque anni dai cittadini, che 
presiede il Consiglio dei ministri e può 
revocare i ministri, è stata presentata 
nella legislatura appena terminata e 
bocciata a maggio in Aula alla Camera. 
Per l’esattezza il programma di 
coalizione propone un 
semipresidenzialismo più alla francese 
che all’americana. “Il presidente della 
Repubblica - si legge nella proposta di 
legge costituzionale - dirige la politica 
generale del governo e ne è 
responsabile. Mantiene l'unità di 
indirizzo politico ed amministrativo, 
promuovendo e coordinando l'attività 
dei ministri, con il concorso del primo 
ministro”. Il sistema proposto da 
Fratelli d'Italia vede il presidente del 
Consiglio come una figura con un 
ruolo ridimensionato.  In tal caso, 
come prevedibile, la dottrina risulta 
divisa tra coloro i quali prevedono un 

297  Available on 
https://www.repubblica.it/politica/2022/10/26/news/p
residenzialismo_meloni_discorso_parlamento-
371753543/  
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cambio di rotta totale e coloro i quali 
credono nel potere monocratico 
effettivo e affidabile al Presidente della 
Repubblica.  Tuttavia, si ricorda 
l’impossibilità di una modifica tout 
court e la forma di governo 
parlamentare prevista potrebbe 
rientrare tra i punti immodificabili della 
nostra carta costituzionale.  In 
un’ottica comparata col sistema 
americano, non potrebbe essere 
recepito il sistema elettorale americano 
articolato in due fasi, perché darebbe 
luogo ad un’elezione indiretta. La 
stessa Giorgia Meloni ha proposto un 
sistema elettorale maggioritario a 
doppio turno. Sarebbe poi necessario 
procedere ad una nuova legge 
elettorale, per la quale non vanno 
dimenticate le divergenze tra le forze 
politiche. Fratelli d’Italia e la Lega sono 
fautori di un sistema maggioritario che 
garantirebbe l’esigenza della 
governabilità, Forza Italia e le altre 
formazioni centriste aderenti alla 
coalizione sono favorevoli ad un 
sistema maggioritario che 
assicurerebbe l’esigenza della 
rappresentatività. 298  Insomma, un 
quadro complesso da poter prevedere, 
una Costituzione con 70 anni di storia, 
forze politiche disgregate e 
costituzionalisti scettici.  

 
 
 
 
                                           
298  Available on 
https://www.altalex.com/documents/news/2022/08/25
/possibile-presidenzialismo-italia#p1  
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Il reddito di base come 
strumento di 
redistribuzione della 
ricchezza e di 
autodeterminazione 
individuale 

In Europa le politiche solidaristiche vanno 
via via nella direzione di uno 
smantellamento a favore del perseguimento 
di politiche di workfare. Tuttavia, 
quest’ultimo non ha creato più 
occupazione, al contrario ha mostrato di 
essere strumento inadeguato a far fronte 
alla dilagante crisi di povertà. Dunque, se 
il lavoro è manchevole o indignitoso come 
troppo spesso accade, è necessario muoversi 
in una direzione alternativa per dare 
risposta alle istanze di giustizia sociale 
invocate da milioni di persone a rischio 
povertà.

 
A cura di Dalila Di Bartolomeo 
 
La crisi del welfare e l’avvento del 
workfare 
 
La crisi del modello sociale che 
imperversa nei paesi europei è da 
rinvenirsi già dagli anni ‘80, momento 
storico in cui si materializza il fenomeno 
della disoccupazione di massa. A partire 
da detto periodo, le amministrazioni 
europee, sulla falsariga del Reaganismo e 
del Tatcherismo americano ed inglese, 
mettono a punto politiche di workfare 
volte a creare un maggior grado di 
occupazione. La centralità assunta dal 
modello di lavoro salariato post-fordista - 

che fino ad allora aveva rappresentato la 
forma ‘classica’ del rapporto tra capitale e 
lavoro – viene considerata ancora valida 
al fine di far fronte alla crisi economica ed 
occupazionale. In particolare, vengono 
introdotte politiche di flessibilità del 
lavoro, ridotti i diritti sociali e 
reindirizzate le risorse economiche dal 
welfare alle cosiddette ‘politiche attive del 
lavoro’. Queste ultime, più nello 
specifico, si caratterizzano per prevedere 
doveri stringenti per i percettori di sussidi 
(le cosiddette condizionalità) e l’obbligo 
di accettazione di lavori a basso salario, 
destinati successivamente a dare vita alle 
figure del lavoratore precario e dei working 
poor. In ultima istanza, si è andati 
progressivamente nella direzione di uno 
smantellamento quasi totale del welfare.  
 
Il ruolo del neoliberismo e della destra 
populista 
 
Gli effetti distruttivi prodotti nei decenni 
dal neoliberismo in campo economico, 
sociale e politico hanno portato 
all’elaborazione, teorica e pratica, di 
proposte alternative al fine di affrontare la 
grande trasformazione del lavoro che si è 
verificata negli ultimi anni e dare risposta 
alle crescenti domande di protezione 
sociale da parte delle classi meno abbienti.  
Se quindi il modello neoliberista viene 
interpretato come un progetto per ridurre 
lo stato sociale, è necessario indagare 
nuove declinazioni di riforme 
socioeconomiche su vasta scala, capaci di 
rispondere all’insicurezza economica e 
all’aumento delle disuguaglianze, nonché 
a potenziare quel vincolo sociale ormai 
eccessivamente allentato dagli imperativi 
dell’individualismo e della società ridotta 
a mercato. Giacché la razionalità 
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neoliberale naturalizza le diseguaglianze e 
depotenzia i conflitti sociali, si configura 
come necessario pensare ad un nuovo 
paradigma che si basi su presupposti 
diversi da quelli adottati finora. Al lato 
opposto del conservatorismo sociale di 
cui sopra, si avanzano ipotesi di 
istituzione di una misura di garanzia del 
reddito indipendente dal lavoro, il 
cosiddetto reddito di base, o reddito di 
cittadinanza, o ancora dividendo 
sociale.299 L’ipotesi nasce dall’esigenza di 
affrontare la disoccupazione, la sotto-
occupazione, la precarizzazione ed infine 
la valorizzazione dell’individuo al di fuori 
della sola sfera produttiva ascrivibile al 
mercato del lavoro. In altre parole, 
emerge la necessità di uno Stato che 
ambisca a costruire uguaglianza attraverso 
politiche sociali non raggiungibili 
‘naturalmente’ attraverso il libero gioco 
degli interessi contemplato dalle logiche 
di mercato.  
Da un lato abbiamo il reddito minimo 
garantito, una misura introdotta già in 
diversi paesi europei, Italia inclusa, che si 
propone di sostenere l’individuo nella 
fase transitoria che coincide con la ricerca 
di un’occupazione. Tuttavia, al netto di 
pochi esempi virtuosi rinvenibili in vari 
paesi europei, la misura del reddito 
minimo è caratterizzata sempre più 
frequentemente da obblighi sempre più 
stringenti ad accettare le offerte di 
impiego – troppo spesso inadeguate o 
indignitose - in cambio di sussidi sempre 
meno generosi. L’Italia stessa, con 
l’introduzione del reddito di cittadinanza, 
dimostra come ci sia una riluttanza 

                                           
299 Per approfondimenti sul reddito di base, si veda Van 
Parijs, P., Vanderborght, Y., Basic Income: A Radical Proposal 
for a Free Society and a Sane Economy, Harvard University 
Press, 2017 

generalizzata nel concedere forme di 
aiuto economico a coloro che non 
possono vantare un’occupazione stabile e 
adeguatamente retribuita. E’ ancora 
fortemente radicata nella cultura post-
capitalista la feticizzazione del lavoro, 
concepito come unico e sacro mezzo per 
nobilitare gli individui e guadagnarsi il 
rispetto degli altri, come l’ethos che 
caratterizza il nostro tempo. Al contrario, 
l’individuo che non lavora, perché non 
può o non vuole, viene ascritto alla 
categoria di nullafacente, di colui che non 
si rimbocca le maniche e che di 
conseguenza è indegno di qualsivoglia 
tipologia di protezione sociale ed 
economica.300 Ciò che si verifica, in ultima 
analisi, è un’adesione passiva ad un ordine 
– quello neoliberale - considerato come 
inesorabile e senza alternative, ed uno 
snaturamento dei pilastri fondanti del 
progetto europeo, che vedeva proprio lo 
stato sociale come sua ragione d’essere. 
 
Sul versante politico, non appare affatto 
stupefacente la deriva post-fascista 
attraversata dai paesi europei, sempre più 
legittimata e che fa leva proprio su quelle 
incertezze esistenziali ed economiche 
prodotte dall’attuale paradigma 
produttivo. In altre parole, ciò che è il 
risultato di politiche sociali ed 
economiche degli scorsi decenni viene 
interpretato dalle destre populiste per 
capitalizzare il malcontento delle classi 
subalterne ed ottenere consensi per 
sopravvivere. Il malessere sociale, il 
risentimento, la paura e la rabbia generate 
da un modello ormai troppo distante dalla 

300 Taylor-Gooby, P., Why Do People Stigmatise the Poor at a 
Time of Rapidly Increasing Inequality, and What Can Be Done 
about It?, Political Quarterly 84(1): 31-42, 2013 
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dimensione sociale, sono elementi 
fecondi per l’affermazione di una classe 
politica che si identifica come l’unica vera 
protettrice del popolo, comunque inteso, 
e che in fin dei conti si rivela essere solo 
un simulacro di protezione.  
Ripensare alle politiche sociali con un 
reddito di base 
 
Data la premessa economica e politica 
sopra indicate, è chiara l’importanza del 
tema di un reddito di base come 
strumento capace di redistribuire la 
ricchezza e come diritto alla libertà di 
scelta e all’autodeterminazione delle 
persone. Il reddito di base, nelle sue 
diverse declinazioni, dovrebbe essere 
indagato in relazione ai differenti 
fenomeni che caratterizzano la 
contemporaneità, quali la precarizzazione 
della vita, l’emergere di nuove povertà, 
l’avvento della robotica ed una nuova idea 
di partecipazione alla vita politico-sociale. 
In altre parole, un ripensamento 
complessivo dell’individuo e della sua 
partecipazione all’interno della società, 
nonché il suo rapporto con lo Stato.301  
Una ricca serie di iniziative in materia di 
reddito minimo è riscontrabile in tutto il 
mondo ed in particolare in Europa. 
Ricordiamo la campagna ICE (Iniziativa 
dei Cittadini Europei) del 2013 e di 
quest’anno, che ha visto firmare oltre 
300.000 cittadini europei in sostegno alla 
proposta di introduzione di un reddito di 
base. 302  Sono inoltre interessanti le 
proposte di progetti pilota di molti paesi 
europei riguardanti l’adozione di un 
reddito minimo con condizionalità meno 
stringenti, ad esempio le proposte 

                                           
301 BIN Italia, Quaderni per il Reddito n. 04, Diritti sociali e 
reddito garantino per un’Europa 2.0, 2016 

dell’Olanda, Finlandia, e quella di alcuni 
comuni in Svizzera come Losanna, a 
dimostrazione del fatto che il dibattito sul 
reddito di base sia molto più esteso di 
quello che solitamente si pensa in merito 
all’argomento. Ciò dimostra che forse è 
giunto il momento di scollegare le 
politiche di protezione sociale dalla 
coercizione ad un lavoro che o viene 
drasticamente a mancare o assume forme 
del tutto diverse da quelle tradizionali 
tipiche del secolo scorso (si pensi alla 
robotizzazione della produzione).  
Per concludere, è imprescindibile porre 
all’ordine del giorno questioni del tipo: 
come si può condurre una vita sensata 
anche se non si trova (o non si vuole 
trovare) un lavoro? E al di là della piena 
occupazione da sempre glorificata, come 
saranno possibili la democrazia e la 
libertà? Se il lavoro ha smesso di essere 
sempre e comunque lo strumento grazie 
al quale è possibile qualsivoglia forma di 
mobilitazione sociale, è necessario 
riconcepire il modello welfaristico 
dell’attuale sistema economico tardo 
capitalista. Bisognerebbe quindi 
riconoscere che il topos del lavoro che 
nobilita l’uomo non è valido sempre e per 
tutti, e che esistono modelli alternativi di 
stare in società più confacenti alle 
congiunture storiche contemporanee e 
alle esigenze degli individui moderni. 
L’ideologia liberista contiene in sé diversi 
assunti, che indirettamente riguardano la 
visione di ‘chi cura chi’: il primo è la 
responsabilità individuale, che impone 
che ogni individuo debba rispondere 
come singolo ai suoi bisogni, senza 
ricorrere all’aiuto della società; il secondo 

302  Per ulteriori approfondimenti, consultare il Basic 
Income Network (BIN) Italia al sito www.bin-italia.org 
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è la rappresentazione del mercato come 
luogo adeguato e sufficiente per la 
soddisfazione dei bisogni personali.303 Da 
questi assunti deriva la presunzione di a-
socialità dell’uomo, che non 
necessiterebbe di nessuno al di fuori di sé 
stesso. Diversamente, ciò di cui il nostro 
tessuto sociale avrebbe bisogno è proprio 
un ripensamento dell’idea di cura, capace 
di svelare l’artificio dell’uomo solo e di 
muoversi in un’altra direzione, che faccia 
capo non più alla dogmatica accettazione 
del mercato (e delle sue esigenze) ma in 
primis al benessere della collettività, 
all’idea di reciprocità e di cura dell’altro. Il 
reddito di base ha il potenziale di 
assicurare che ciascuno riceva una parte 
adeguata e giusta del patrimonio che 
nessuno di noi ha contribuito a creare, 
che è incorporato nei nostri redditi in 
maniera fin troppo diseguale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
303  Serughetti, G., Il vento conservatore. La destra populista 
all’attacco della democrazia, p.160, Laterza, 2021 
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Tirare uno schiaffo ad 
un’infermiera comporta il 
reato di “resistenza ad un 
pubblico ufficiale” ed 
“interruzione di un 
pubblico servizio” 

Aggredire un infermiere, durante l’esercizio 
delle proprie funzioni, anche solo 
verbalmente, equivale a commettere un 
reato. È quanto emerso dalla Cassazione. 
Tale decisione è destinata a fare 
giurisprudenza, specificando la linea di 
demarcazione e di difesa della sicurezza 
fisica e psicologica degli operatori sanitari 
risolvendo definitivamente il concetto 
spinoso in merito alla posizione giuridica 
degli infermieri, ovvero quelli di essere degli 
incaricati di pubblico servizio. 

 
A cura di Marco Sorvillo 

 
Analisi 
La Corte di Cassazione, pronunciandosi 
sul caso in esame, con la sentenza 
pronunciata dalla sezione VI il 05.10.2022 
e depositata il 18.10.2022 n.39320 ha 
posto definitivamente l’accento sulla 
questione specificata in epigrafe, ovvero 
quella secondo colui gli infermieri sono 
“incaricati di pubblico servizio” ed un 
loro impedimento dell’attività lavorativa, 
è una “interruzione di un pubblico 
servizio”. Seppur in ritardo, si osserva la 
questione con ottica di “personificazione 
sanitaria”, ovvero, la sentenza della corte 
nomofilattica, va a tutelare la figura 
dell’infermiere (quale intera categoria 
generalista poiché non si può escludere 

dall’applicare l’analogia e non estendere 
l’applicazione di tale principio, anche agli 
operatori socio sanitari e chiunque è 
affine a tale professione svolta nei presidi 
ospedalieri). In merito alle ripetute 
aggressioni verbali e fisiche che vengono 
proferite e perpetrate continuamente ai 
danni degli infermieri nelle corsie degli 
ospedali, sono figli di una ingiustificata 
rabbia di pazienti e parenti che presi dalla 
concitazione del momento, emanano 
affermazioni verbali poco adatte e 
consone ai danni degli operatori.  
L’ingiustificata azione degli affini è lesiva 
quando hanno origini futili frutto 
dell’errata cognizione che la prestazione 
lavorativa non è eseguita mai abbastanza 
minuziosamente bene nei confronti dei 
cari nei cui confronti il professionista 
sanitario esegue in favore del richiedente 
supporto.  
Le violenze spesso poggiano su 
motivazioni pretestuose e non legittime, e 
non giustificano affatto agitazione e la 
rabbia che sfociano spesso in offese 
personali che un professionista non 
merita di subire durante l’esercizio delle 
proprie funzioni, soprattutto se in quel 
momento l’operatore assistenziale è 
intento a prendersi cura di un malato. 
Quello su cui si pone l’accento non sono 
le aggressioni fisiche ma le comunicazioni 
rivolte alle persone quali diretti interessati 
che esercitano la professione sanitaria. 
Quello che può accadere, è che durante lo 
svolgimento del proprio lavoro dedito alle 
cure del malato, il familiare assuma un 
atteggiamento ostile andando a ostacolare 
l’esercizio delle sue funzioni, andando a 
danneggiare l’onore, la reputazione della 
propria persona quale diritto 
personalissimo, oltre che l’interruzione di 
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un pubblico servizio, se svolto all’interno 
di un presidio ospedaliero. 

Il Caso 
Il caso da cui è arrivata la pronuncia 
definitiva della Suprema Corte di 
Cassazione, è frutto della richiesta iniziale 
dell’infermiera che rivolgendo il consueto 
invito fatto ad un affine della paziente sita 
all’interno dell’ospedale per le cure 
consuete, ha visto la nascita di un diverbio 
tra l’infermiera e la donna che si rifiutava 
di allontanarsi causa cessazione dell’orario 
di visita, tramutata da un alterco in 
un’aggressione verbale e successivamente 
in una colluttazione fisica. Da tale 
colluttazione prosegue prima con il 
rincorrere dell’affine, e poi con un colpo 
violento al volto - ovvero uno schiaffo – 
esattamente, nel momento in cui 
l’infermiera stava chiamando l’ausilio dei 
colleghi al fine di far riuscire a rispettare 
le regole interne in merito al diritto di 
visita. 
1B- Le motivazioni della Cassazione: 
Il chiarimento della posizione 
giuridica: 
La prestatrice di lavoro sanitario ha 
sporto denuncia/querela e la signora nei 
cui confronti si procedeva, è stata 
condannata per il reato di “lesioni personali” 
e anche per i reati di “resistenza a pubblico 
ufficiale” e “interruzione di pubblico servizio”.  
La Corte di Cassazione ha specificato 
circa la posizione dell’infermiera 
specialmente chiarendo se la sua qualifica 
giuridica sia ascrivibile e parificata a quella 
di un pubblico ufficiale o ad un incaricato 
di pubblico servizio.  La corte specifica 
che: “nonostante l’infermiere sia ‘solo’ 
un incaricato di pubblico servizio e non un 
pubblico ufficiale, l’ostacolo frapposto all’attività 
da questi svolta (che non può essere sospesa o 

soggetta a impedimenti) integra il reato di 
resistenza a pubblico ufficiale, punibile con la 
reclusione da sei mesi a cinque anni”; si specifica 
altresì che  “affinché venga integrata la fattispecie 
di resistenza a pubblico ufficiale, non è necessario 
che sia concretamente impedita la libertà di 
azione del pubblico ufficiale, è sufficiente che si 
usi violenza o minaccia per opporsi al 
compimento di un atto dell’ufficio o del servizio, 
indipendentemente dall’esito, positivo o negativo, 
di tale azione e dell’effettivo verificarsi di un 
ostacolo al compimento dell’atto del pubblico 
ufficiale” e che è direttamente connessa alla 
violenza “ha rilevato come la condotta violenta 
fosse proprio connessa alle funzioni esercitate 
dalla G., tanto da costituire ostacolo alla stessa”. 
Pertanto, l’aggressione proferita 
all’infermiera, ha generato il diretto 
impedimento della professione 
dell’incaricato di pubblico servizio che di 
conseguenza ha comportato 
commissione del reato di resistenza a 
pubblico ufficiale poiché compiuta con 
violenza e minaccia. Tale condotta lesiva 
è in “re ipsa” ovvero opera a prescindere 
dall’effettivo avverarsi dell’impedimento 
del pubblico servizio. È l’offesa con 
minaccia e violenza alla persona che ha 
portato alla violazione del delitto di 
interruzione di pubblico servizio.  
Ebbene, bisogna chiarire quando viene ad 
evidenza la commissione del reato di 
resistenza a pubblico ufficiale. Esso scatta 
nei confronti del soggetto che attraverso 
l’uso di violenza o minaccia - per opporsi 
a un pubblico ufficiale o ad un incaricato 
di un pubblico servizio - compie 
attraverso una azione, una lesione del 
bene giuridico tutelato.  

Tale lesione si avvera solo nel momento 
preciso in cui l’incaricato o il p.u. stia (in 
quel medesimo momento), compiendo 
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un atto di ufficio o di servizio, verso il 
soggetto o verso i propri colleghi o 
assistenti. L’azione, quindi, deve essere di 
intralcio o compromettere la regolarità 
del compimento dell’atto dell’ufficio, 
anche parziale, ma comunque idonea al 
non regolare svolgimento.   
È chiara che l’azione di interruzione è 
avvenuta quando con minaccia, violenza 
e lesioni dolose commesse dal 
proponente del ricorso, siano idonee a 
commettere il delitto, che poi hanno 
portato all’interruzione del lavoro 
dell’operatrice e alla soccombenza del 
ricorso.  Orbene, tale atteggiamento del 
reo dovrà essere idoneo ad offendere, 
ovvero attraverso una minaccia o violenza 
commessa con dolo atta a voler 
provocare l’evento lesivo. Non integra né 
violenza né minaccia la cd. resistenza 
meramente passiva, ovvero, 
quell’atteggiamento quale rifiutarsi di 
collaborare o obbedire compiuto con 
comportamenti contrastanti con il resto, 
esempio allontanarsi correndo, gettarsi a 
terra, ovvero quello che si evidenzia è che 
sono azioni non con violenza né con 
minaccia. 

Momento in cui si riveste la qualifica 
giuridica;  
Durante le varie fasi di giudizio, quello 
che la difesa ha provato ad evidenziare, è 
che l’infermiera, quando è stata colpita 
dallo schiaffo, non stava svolgendo 
alcuna attività lavorativa atta a 
confermare l’interruzione di un pubblico 
servizio, poiché ella è stata raggiunta in un 
momento successivo dall’appellante che 
poi l’ha vista colpire al volto con uno 
schiaffo.  
Proprio la Corte di Cassazione ha chiarito 
che “l’infermiera, allorché veniva inseguita e 

raggiunta dalla donna, presente ancora nella 
stanza, e colpita con violenza con uno schiaffo al 
volto, era proprio in procinto di richiedere aiuto 
al fine di far osservare le norme interne che 
disciplinano il diritto di visita dei pazienti» e 
questi fatti sono avvenuti dopo che «l’infermiera 
aveva, vanamente e ripetutamente, invitato la 
donna a lasciare la stanza ed attenersi agli orari 
di visita predisposti dalla struttura ospedaliera”. 
Quindi è chiaro che ad ella è stato 
impedito l’esercizio di un pubblico 
servizio. 
 
Distinzione tra Pubblico Ufficiale e 
Incaricato di Pubblico Servizio;  
Sono pubblici ufficiali ex art. 357 c.p. “coloro 
i quali esercitano una pubblica funzione 
legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli 
stessi effetti è pubblica la funzione 
amministrativa disciplinata da norme di diritto 
pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata 
dalla formazione e dalla manifestazione della 
volontà della pubblica amministrazione o dal suo 
svolgersi per mezzo di poteri 
autoritativi o certificativi”; 
Sono incaricati di un pubblico servizio ex art. 
358 c.p. “coloro i quali, a qualunque titolo, 
prestano un pubblico servizio. Per pubblico 
servizio deve intendersi un’attività disciplinata 
nelle stesse forme della pubblica funzione, ma 
caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di 
quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di 
semplici mansioni di ordine e della prestazione di 
opera meramente materiale”. 
 
Articolo 337 c.p. Resistenza a 
pubblico ufficiale;  
Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a 
un pubblico ufficiale o ad un incaricato di 
pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio 
o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano 
assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi 
a cinque anni.  
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La ratio di tale norma si evidenzia 
sull’esigenza di tutelare la libertà di 
determinazione e di azione della P.A., 
attraverso la tutela anche fisica dei 
soggetti pubblici, sia che siano pubblici 
ufficiali, sia che siano incaricato di 
pubblico servizio. È quindi una tutela 
generica nei confronti dei soggetti 
pubblici che appartengono alla pubblica 
amministrazione.  
 
Analisi della fattispecie; 
L’articolo 337 c.p. è inserito nel libro 
secondo “dei delitti in particolare”, al 
titolo II “dei delitti contro la pubblica 
amministrazione”, al capo II “dei delitti 
dei privati contro la pubblica 
amministrazione”.  
Il tipo di reato è plurioffensivo, ovvero il 
bene giuridico tutelato e protetto dalla 
suindicata norma è il “buon andamento 
della pubblica amministrazione” quanto 
lesivo della “libertà di 
autodeterminazione” ed “incolumità della 
persona fisica” che esercita le pubbliche 
funzioni.  
È un reato comune perché può essere 
commesso da chiunque, difatti il soggetto 
attivo del reato, ovvero l’autore materiale 
del fatto è un soggetto privato, mentre il 
soggetto passivo, del resto, cioè colui il 
quale l’azione criminosa bei cui confronti 
è rivolta, è il pubblico ufficiale o 
l’incaricato di pubblico servizio.  
L’elemento oggettivo del reato è 
rinvenibile sia nella minaccia che nella 
violenza. Per quanto riguarda la minaccia, 
essa consiste nella prospettazione di un 
male ingiusto, concreto ed attuale, idoneo 

                                           
304  https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-
secondo/titolo-ii/capo-ii/art337.html 
305  https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-
secondo/titolo-ii/capo-ii/art337.html 

a determinare una costrizione del 
soggetto passivo, non essendo per contro 
sufficiente la mera reazione 
genericamente minatoria del privato.304  
Per quanto concerne invece la violenza, 
essa va sviscerata nella sua accezione 
propria ed impropria. In riferimento alla 
violenza impropria, va ravvisata “quando 
si utilizza un qualsiasi mezzo idoneo a 
coartare la volontà del soggetto passivo, 
annullandone la capacità di azione o 
determinazione”. 305  Per convesso, in 
merito alla violenza propria, si intende 
invece “l'impiego di energia fisica sulle 
persone o sulle cose, esercitata 
direttamente dal soggetto o per mezzo di 
uno strumento”.306 
La fattispecie incriminatrice non punisce 
la resistenza meramente passiva, non 
potendosi essa farsi rientrare nei concetti 
di violenza o minaccia in quanto un 
atteggiamento passivo è propriamente 
non coincidente con la volontà del 
soggetto di arrecare la violenza o la 
minaccia.  
Per quanto riguarda il rapporto violenza o 
minaccia a p.u. e resistenza a p.u., il 
criterio di distinzione è da ravvisarsi nel 
criterio temporale, per cui se la violenza o 
minaccia precede il compimento dell'atto 
da parte del pubblico funzionario si 
configura l'ipotesi di cui all'art. 336, 
altrimenti, se la condotta viene 
attuata durante il compimento dell'atto 
d'ufficio e allo scopo di impedirlo, il 
soggetto risponderà di resistenza ex 
art. 337.  
L’elemento soggettivo del reato è il dolo 
specifico, ovvero, l’azione commessa con 

306  https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-
secondo/titolo-ii/capo-ii/art337.html 
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coscienza e volontà atte ad arrecare un 
danno ingiusto, e soprattutto voler 
realizzare un fine particolare.  
 
Considerazioni conclusive: 
Ebbene, alla luce di quando sopra scritto, 
si evidenzia che gli infermieri sono 
operatori la cui qualificazione giuridica è 
quella di essere “incaricati di pubblico 
servizio” e un impedimento della loro 
attività lavorativa, è una “interruzione di 
un pubblico servizio”. Tale interruzione 
commessa dal reo, - attraverso un 
qualsiasi atto di violenza o meno, 
commesso con intenzionalità ed evidente 
cognizione delle proprie azioni di 
impedire l’esercizio lavorativo - è 
rinvenibile nella fattispecie delittuosa 
“resistenza a pubblico ufficiale” poiché gli 
stessi. 
 
SENTENZA 
 
Cass. pen., sez. VI, 5 ottobre 2022 
(dep. 18 ottobre 2022), n. 39320 

Presidente Capozzi – Relatore Costantini 

Ritenuto in fatto 

1. B.V., per mezzo del proprio difensore, 
ricorre avverso la sentenza della Corte di 
appello di Milano che, confermando la 
sentenza resa dal Tribunale di Lecco, la ha 
condannata alla pena, condizionalmente 
sospesa, di mesi otto di reclusione in 
ordine ai reati di cui agli artt. 337,582 e 
340 c.p. poiché, richiesta dall’infermiera 
G.A.di lasciare la stanza in cui si trovava 
al di fuori dei consentiti orari di visita ai 
degenti, la inseguiva e, una volta 
raggiunta, la colpiva con uno schiaffo al 

volto, provocandole lesioni al padiglione 
auricolare destro giudicate guaribili in 
cinque giorni, così turbando la resiolarità 
delle attività ospedaliere. 

2. Avverso tale decisione, come unico 
motivo, la ricorrente deduce vizi di 
motivazione in ordine alla sola ritenuta 
sussistenza dell’elemento oggettivo del 
reato di resistenza a pubblico ufficiale di 
cui all’art. 337 c.p.. 

Secondo la ricorrente, la sentenza 
evidenzia che la violenza veniva 
semplicemente occasionata dal servizio di 
pubblica utilità svolto dall’infermiera ma 
non era tesa ad interromperlo, tanto da 
essere carente ogni legame con lo 
svolgimento del servizio; il litigio tra la 
ricorrente e l’infermiera G.A. è avvenuto 
in un momento successivo rispetto alla 
formulata richiesta rivolta alla B. ed al 
compagno di lasciare il reparto, quando si 
stava allontanando e aveva cessato ogni 
attività connessa allo svolgimento del 
pubblico servizio. Detta circostanza è 
emersa dalle dichiarazioni della persona 
offesa che aveva confermato di essere 
stata aggredita mentre si stava 
allontanando dalla stanza di degenza. 

Le acquisizioni probatorie non hanno mai 
evidenziato collegamenti tra l’atto 
dell’ufficio e la violenza contestata alla B. 

Con motivi aggiunti depositati 
telematicamente il 16 settembre 2022 la 
difesa insiste per l’accoglimento del 
ricorso ribadendo la assenza di legame tra 
lo schiaffo inferto alla persona offesa e 
l’attività da questa svolta. 
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Considerato in diritto 

1. Il ricorso, in quanto generico e 
declinato in fatto deve essere dichiarato 
inammissibile. 

2. Deve premettersi che le censure 
contenute nel ricorso, a fronte della 
conferma della sentenza di condanna 
relativamente ai delitti di resistenza ex art. 
337 c.p., lesioni aggravate ex art. 582 e 585 
con riferimento all’art. 576, n. 1, c.p. e 
interruzione di pubblico servizio ex art. 
340 c.p., sono unicamente rivolte alla 
parte della decisione che ha confermato la 
condanna della ricorrente in ordine al 
delitto di cui all’art. 337 c.p. di cui al capo 
B) ed in tali corrispondenti limiti è stata 
formulata la richiesta di annullamento 
(conclusioni a pag. 3 del ricorso ribadite 
con i motivi aggiunti e conclusioni 
depositate telematicamente il 16 
settembre 2022). 

3. Deve essere ribadito il principio di 
diritto secondo cui, affinché venga 
integrata la fattispecie di resistenza a 
pubblico ufficiale, non è necessario che 
sia concretamente impedita la libertà di 
azione del pubblico ufficiale, essendo 
sufficiente che si usi violenza o minaccia 
per opporsi al compimento di un atto 
dell’ufficio o del servizio, 
indipendentemente dall’esito, positivo o 
negativo, di tale azione e dall’effettivo 
verificarsi di un ostacolo al compimento 
degli atti indicati (Sez. 6, n. 5459 del 
08/01/2020, Sortino, Rv. 278207). In 
particolare, quanto al contesto in cui la 
violenza assume rilevanza, questa Corte 
ha puntualizzato che quando il 
comportamento aggressivo nei confronti 

del pubblico ufficiale non è diretto a 
costringere il soggetto a fare un atto 
contrario ai propri doveri o ad omettere 
un atto dell’ufficio, ma è solo espressione 
di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento 
genericamente minaccioso, senza alcuna 
finalizzazione ad incidere sull’attività 
dell’ufficio o del servizio, la condotta non 
integra il delitto di cui all’art. 337 c.p., ma 
i reati di ingiuria e di minaccia, aggravati 
dalla qualità delle persone offese Sez. 6, n. 
23684 del 14/05/2015, Bianchini, Rv. 
263813). 

È necessario, pertanto che esista una 
stretta connessione tra la condotta 
violenta e minacciosa e l’attività a valenza 
pubblicistica effettivamente svolta tanto 
da essere impedita, intralciata o 
compromessa, anche solo parzialmente e 
temporaneamente, la regolarità del 
compimento dell’atto di ufficio o di 
servizio da parte del pubblico ufficiale o 
dell’incaricato di pubblico servizio (Sez. 6, 
n. 5147 del 16/01/2014, Picco, Rv. 
258631). 

4. Per quel che in questa sede rileva, come 
anche evidenziato nel ricorso, non integra 
il reato di cui all’art. 337 c.p. la reazione 
minacciosa posta in essere nei confronti 
del pubblico ufficiale dopo che questi 
abbia già svolto l’atto del proprio ufficio 
e senza, dunque, la finalità di opporvisi 
(Sez. 6, n. 8340 del 18/11/2010, dep. 
2011, Chiodo Khalil, Rv. 249582). 

E proprio al fine di confutare tale 
evenienza, la Corte territoriale ha messo 
in evidenza come la persona offesa, 
allorché veniva inseguita e raggiunta dalla 
ricorrente e colpita con violenza con uno 
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schiaffo al volto, era proprio in procinto 
di richiedere aiuto al fine di far osservare 
le norme interne che disciplinano il diritto 
di visita dei pazienti, fatti avvenuti dopo 
che, vanamente, aveva ripetutamente 
invitato la B. a lasciare la stanza ed 
attenersi agli orari di visita predisposti 
dalla struttura ospedaliera, violazione 
delle norme che regolano l’accesso al 
nosocomio che neppure la ricorrente ha 
mai contestato, ammettendo di essersi 
introdotta unitamente al compagno nel 
repairto degenze superando una catenella 
che ne precludeva, anche 
simbolicamente, l’accesso. 

La Corte territoriale ha pertanto 
evidenziato, al cospetto di critiche rivolte 
alla ritenuta sussistenza del delitto 
contestato, che contrariamente a quanto 
affermato nei motivi di gravame, G.A., 
infermiera addetta al reparto, svolgeva 
esattamente le funzioni connesse al 
servizio pubblico al quale era deputata, 
visto che era uscita dalla stanza alla ricerca 
di un collega che potesse aiutarla a far 
rispettare la disciplina di visita dei parenti 
ed allontanare la ricorrente, il compagno 
ed il figlio della prima che si erano 
introdotti, al di fuori degli orari consentiti, 
nella stanza di degenza. 

5. La ricorrente, invero, omettendo di 
confrontarsi con la parte della decisione 
in cui è stato evidenziato (in tal senso 
anche la sentenza del Tribunale) che la 
persona offesa fosse nel corridoio 
proprio per richiedere ausilio ai colleghi 
per far allontanare la B., il compagno ed il 
figlio, tenta di accreditare la tesi a mente 
della quale l’attività di controllo 
dell’infermiera aggredita si fosse ormai 
esaurita. 

Il ricorso in tali termini proposto scade, 
altresì, nel precluso merito nella parte in 
cui viene messa in discussione la 
decisione che, attraverso un percorso 
coerente e logico, previa analisi delle 
risultanze istruttorie con particolare 
riferimento alle testimonianze rese dalle 
persone presenti ai fatti, ha rilevato come 
la condotta violenta fosse proprio 
connessa alle funzioni esercitate dalla G., 
tanto da costituire ostacolo alla stessa. 

6. All’inammissibilità del ricorso 
consegue la condanna della ricorrente al 
pagamento delle spese processuali e della 
somma di Euro tremila in favore della 
Cassa delle ammende, secondo quanto 
previsto dall’art. 616, comma 1, c.p.p.. 

P.Q. M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e 
condanna la ricorrente al pagamento delle 
spese processuali e della somma di Euro 
tremila in favore della Cassa delle 
Ammende. 
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