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La bassa performance dell’India in tema di
uguaglianza di genere comporta diverse
conseguenze e si riflette particolarmente sul
rapporto numerico tra i sessi che nel 2018 ha
raggiunto il valore di 901 (901 donne ogni 1000
uomini)5.

E

DELLA

DONNA IN INDIA

Nel 1990 Amartya Sen, economista e filosofo
bengalese, pubblicò un saggio6 sulla New York
Review of Books in cui denunciava l’allarmante
squilibrio demografico presente in Africa del
Nord ed in Asia, in particolare in India, Cina,
Pakistan e Bangladesh, stimando circa 100
milioni di “donne mancanti”. Nel suo articolo, Sen
associava questo deficit non solo alla dilagante
pratica degli aborti selettivi, ma anche alle
diseguaglianze sociali che privano le donne di un
accesso equo alle risorse del proprio paese.

Nonostante un alto tasso di crescita economica
registrato negli ultimi dieci anni e l’impegno del
governo di promuovere la parità di genere, in
India permane una forte disuguaglianza tra
uomini e donne.

Di Teresa De Vivo
Nel terzo trimestre del 2018 l'economia indiana
ha registrato un tasso di crescita del 7,1%1,
confermandosi l’economia mondiale con la
crescita più rapida2.
Gli ottimi risultati raggiunti in ambito
economico non corrispondono ad una
situazione sociale altrettanto positiva: l’India è
uno dei paesi con il più ampio gender gap e questo
rappresenta un ostacolo per il suo sviluppo.
Infatti, secondo uno studio del McKinsey Global
Institute3, confermato da un rapporto del Fondo
Monetario Internazionale4, una maggiore
partecipazione delle donne alla forza lavoro può
aumentare la produttività e stimolare la crescita
economica.

1

Dopo circa trenta anni dalla pubblicazione del
saggio di Sen, la situazione non è affatto
cambiata e l’India resta uno dei paesi al mondo
con una sex ratio tra le più sproporzionate.
Secondo un rapporto del governo indiano7,
pubblicato all’inizio del 2018, attualmente
mancano 63 milioni8 di donne dalla popolazione
e quasi 2 milioni vengono perse ogni anno a
causa di aborti selettivi, malattie e malnutrizione.
I dati sono stati raccolti dal Ministero delle
Finanze indiano nel suo report annuale
sull’economia.
Il rapporto stima inoltre che altre 21 milioni di
ragazze siano "indesiderate" dai loro genitori
che, pur portando a termine la gravidanza,
preferirebbero un figlio maschio. In questi casi i

https://tradingeconomics.com/india/gdp-growth-annual

https://timesofindia.indiatimes.com/city/gurgaon/no-progressin-sex-ratio-raid-team-shuffle-blamed/articleshow/67564487.cms
5

2

Sen, A (1990), “More than 100 million women are
missing”, New York Review of Books: 61–66.

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/i
ndias-september-quarter-gdp-growth-moderates-to-7-1-lower-thanestimates/articleshow/66882111.cms
3 https://www.mckinsey.com/featured-insights/genderequality/the-power-of-parity-advancing-womens-equality-in-india2018

6
7

http://mofapp.nic.in:8080/economicsurvey/

8

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/0
1/29/india-has-63-million-missing-women-and-21-millionunwanted-girls-governmentsays/?noredirect=on&utm_term=.0f529fae0108

4

https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/PP/2018/p
p053118pursuing-womens-economic-empowerment.ashx
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genitori procreano fino alla nascita di un
maschio, dando origine a famiglie numerose e,
spesso, povere.
La preferenza per i figli maschi è motivata da
fattori economici, religiosi e sociali. Innanzitutto,
il figlio maschio è l’unico a poter ereditare il
nome e la proprietà di famiglia. I figli maschi,
poi, provvedono al mantenimento della famiglia
restando nella casa natale. Al contrario, avere
una figlia femmina comporta un costo, poiché è
ancora in uso l’arcaica tradizione della dote
quando una figlia si sposa, sebbene l’istituto sia
stato abolito nel 1961. Il rapporto ha mostrato
che la sex ratio nei diversi stati indiani peggiora
anche in presenza di un reddito maggiore; i
sociologi ritengono che la preferenza per i figli
maschi non sia una pratica esclusiva delle
famiglie che vivono in povertà, ma sia diffusa
anche tra le classi medio-alte.

diritti garantiti dalla Costituzione vengano, di
fatto, negati.
La Costituzione indiana9, approvata il 26 gennaio
1950, prevede infatti diverse disposizioni a tutela
della donna e dell’uguaglianza in generale. L’art.
14 sancisce il principio di uguaglianza dei
cittadini di fronte alla legge; l’art. 15 contiene una
disposizione volta a tutelare la donna da ogni
forma di discriminazione, vietando allo stato di
discriminare il cittadino sulla base di motivi
religiosi, di classe, di sesso etc. Il terzo comma
dello stesso articolo incoraggia lo stato ad
adottare misure e provvedimenti idonei per
donne e bambini. Ancora, l’articolo 16 sancisce
il principio delle pari opportunità in ambito
lavorativo. Inoltre, l’articolo 51 annovera tra i
doveri fondamentali del cittadino quello di
rinunciare a qualsiasi atteggiamento o pratica che
possa risultare umiliante nei confronti della
donna.

L’ineguaglianza di genere in India ha diverse
cause che sono, però, tutte connesse e
dipendenti l’una dall’altra. In primo luogo,
l’ineguaglianza è frutto di un retaggio culturale e,
in particolare, affonda le sue radici nel sistema
patriarcale che pone la donna in uno stato di
subordinazione prima al padre, poi al marito ed
infine ai figli maschi. Le tradizioni patriarcali
hanno relegato la donna a un ruolo secondario,
assoggettandola all’uomo. È anche per questo
motivo che in India la violenza sulle donne è
all’ordine del giorno e spesso, secondo le norme
sociali, non si tratta neanche di un crimine. Basti
pensare che la legge sulle molestie sul luogo di
lavoro sia stata introdotta solo nel 2013, dopo
diciassette anni di lotte.

In teoria, dunque, la donna in India ha stessi
diritti dell’uomo ed è tutelata da qualsiasi forma
di discriminazione; in pratica la situazione è
totalmente diversa. L’assetto liberale della
Costituzione indiana entra in competizione con
usi e consuetudini che vanno in contrasto con il
principio dell’uguaglianza di genere, dando vita
ad inesauribili contraddizioni.

Un altro fattore responsabile per l’ampio divario
tra uomini e donne in India è la povertà. Molto
spesso le famiglie numerose non hanno le risorse
necessarie per prendersi cura di tutti i membri
del nucleo familiare e, costrette a fare una scelta,
prediligono il sostentamento dei figli maschi. Le
figlie femmine quindi hanno meno cibo o di
qualità inferiore, non ricevono adeguate cure
mediche, né l’istruzione perché mandare una
bambina a scuola non è visto come un buon

La presenza di leggi consuetudinari delle diverse
religioni presenti in India, che sono discriminanti
per la donna, costituisce un enorme ostacolo alla
realizzazione della parità fra i sessi e fa’ si che i
9

https://www.india.gov.in/sites/upload_files/npi/files/coi_part_f
ull.pdf
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investimento, in quanto una volta sposata lascerà
la sua famiglia di origine.
Di conseguenza, il tasso di mortalità delle donne
rispetto a quello degli uomini è molto più alto di
quanto ci si aspetterebbe in un paese con un
elevato livello di sviluppo economico quale
l’India.

economiche, istruzione, salute e rappresentanza
politica.
Per il secondo anno di fila, l’India si è classificata
al 108° posto, dimostrando di non essere
migliorata nella classifica generale della parità tra
uomini e donne. In termini di opportunità
economiche e partecipazione, l’India ha
raggiunto un risultato finanche peggiore,
classificandosi al 142° posto su 149. Inoltre,
l'India continua a classificarsi al terzo posto più
basso nella classifica mondiale per salute e
sopravvivenza, rimanendo il paese al mondo che
ha conseguito meno miglioramenti in questo
parametro negli ultimi dieci anni.
Tuttavia, bisogna riconoscere il miglioramento
registrato per quanto riguarda la parità dei salari,
nonché il fatto che l’India sia riuscita a chiedere
per la prima volta il divario in ambito di
istruzione terziaria.
Tra gli altri paesi dell'Asia meridionale, l'India ha
conquistato il quarto posto con i primi 3
assegnati a: Bangladesh (48°), Sri Lanka (100°) e
Nepal (105°).

La mancanza di istruzione provoca una serie di
problemi per le donne che peggiora
ulteriormente la loro condizione e allarga il gender
gap. Innanzitutto, le donne non istruite non sono
consapevoli dei loro diritti ed opportunità;
questo frena il loro sviluppo ed impedisce loro
di accedere alle risorse economiche, nonché di
partecipare attivamente ai processi di decisione
pubblica che le vedono coinvolte. In secondo
luogo, le donne non istruite hanno meno
competenze e capacità che si traducono in meno
opportunità di lavoro e salari più bassi. Infine,
non essendo istruite, le donne non riescono a
fare delle scelte indipendenti e per questo sono
persuase, o addirittura costrette, a sposarsi
giovanissime.
È proprio grazie all’aumento del livello
dell’istruzione femminile e agli investimenti per
le ragazze che, secondo un report pubblicato a
marzo 2018 dall’UNICEF10, il numero dei
matrimoni infantili in India si è ridotto di oltre
un terzo rispetto a dieci anni fa. Si registrano dei
progressi, ma la strada verso l’uguaglianza è
ancora lunga.

Da tempo consapevole del bisogno di un
cambiamento, il governo indiano ha intrapreso
diverse azioni per migliorare la condizione delle
donne nel paese. Nel 2015, ad esempio, è stata
lanciata una campagna dal nome “Salva tua figlia,
educa tua figlia”12, volta a sensibilizzare la
popolazione e spingerla ad abbandonare alcune
tradizioni, con lo scopo di contrastare la pratica
degli aborti selettivi e, più in generale, risolvere il
problema della violenza contro le donne.

Lo scorso dicembre, il World Economic Forum
ha rilasciato il Global Gender Gap Index
Report11 relativo all’anno 2018, esaminando 149
paesi sulla base del loro progresso verso la parità
di genere.
L’indice misura il divario tra uomini e donne
sulla base di quattro pilastri: opportunità

A settembre 2018, i giudici della Corte Suprema
hanno depenalizzato l’adulterio, disciplinato
dall’art. 497 del codice penale, che era in vigore
da 158 anni e risalente all’epoca coloniale
britannica. Una disposizione chiaramente
sessista che trattava le donne come proprietà dei

10 https://www.unicef.org/press-releases/25-million-childmarriages-prevented-last-decade-due-accelerated-progress-according
11 http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2018/

https://www.thedailystar.net/save-the-daughter-teach-thedaughter-61248
12
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mariti e le privava della loro dignità. L’articolo,
infatti, prevedeva la possibilità solo per l’uomo
di presentare denuncia e permetteva di infliggere
fino a cinque anni di carcere a qualunque uomo
fosse stato colpevole di essere andato a letto con
una donna sposata senza il permesso del marito
di quest’ultima. La donna non solo non poteva
denunciare il tradimento del marito, ma non era
neanche considerata responsabile in caso fosse
stata lei a tradire; in altre parole, la donna era solo
l’oggetto del tradimento, il quale diventava una
questione esclusivamente degli uomini.

sensibilizzazione a favore delle donne e volti alla
modernizzazione del Paese e dall’altro usi e
consuetudini all’insegna della misoginia e
strettamente ancorati al passato.
Lo Stato da solo non può provocare un
cambiamento radicale, se la popolazione non è
pronta a dire addio a tradizioni anacronistiche.
Per questo motivo è importante sensibilizzare i
cittadini sull’importanza della parità di genere, un
obiettivo necessario non solo per migliorare la
condizione delle donne, ma anche per favorire lo
sviluppo sostenibile del paese.

Questa sentenza è stata seguita da un’altra con la
quale la Corte Suprema ha stabilito che tutte le
donne hanno piena libertà di culto, al pari degli
uomini, inclusa la possibilità di accedere ai
templi. La decisione ha abolito un divieto
secolare che impediva alle donne in età mestruale
(dai 10 ai 50 anni) di recarsi nei templi perché
considerate impure ed arriva dopo 20 anni di
battaglia legale.
La pronuncia della Corte, che ha avuto come
conseguenza la cancellazione del divieto di
accesso al tempio di Lord Ayyappa, a Sabarimala,
in Kerala, non è stata accolta positivamente dai
tradizionalisti e dai religiosi integralisti, i quali
hanno inscenato violente proteste nel tentativo
di preservare il divieto.
A causa di queste proteste, è stato solo a gennaio
2019 che due donne in età fertile sono riuscite ad
entrare nel tempio di Sabarimala, grazie alla
protezione della polizia e ad una vera e propria
catena umana lunga 620 chilometri13, formata da
donne indù, musulmane, cristiane, credenti e
attiviste laiche, tutte unite da una sola causa:
l’applicazione del principio di uguaglianza.

Nonostante i lievi miglioramenti che si sono
verificati negli ultimi anni, l’India ha ancora tanta
strada da fare per diventare un paese in cui
l’uguaglianza di genere non sia solo un diritto
scritto, ma una realtà.

Questo episodio non fa altro che confermare
l’intrinseca conflittualità dell’India che vede da
un
lato
provvedimenti
legislativi
e
giurisprudenziali,
nonché
campagne
di
13

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-46728521
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SVOLTA
GREEN
IN
CINA
SHENZHEN È SUL TETTO DEL
MONDO
PER
ELETTRICO

IL

China 2025’2, che ha avviato un importante
piano per la riduzione delle emissioni di CO2 nel
Paese portando la Cina tra i principali Paesi
sensibili alle tematiche ambientali.

TRASPORTO

Questa enorme città, la cui popolazione è salita
rapidamente a 13 milioni di abitanti, fino agli
anni 80 era abitata solo da 3000 persone. Fino ad
allora, era una Città-Mercato lungo la rotta
ferroviaria di Kowloon-Canton. Nel 1979 fu
ufficialmente nominata città e successivamente,
a maggio del 1980, Deng Xiaoping decise di
lanciare uno dei più audaci esperimenti
economici mai tentati prima. La città provò a
unire il modello economico cinese tradizionale a
uno più liberale, con investimenti provenienti
dall'estero.

È Shenzhen, la metropoli cinese di circa 13
milioni di abitanti, situata nella regione
meridionale del Guandong a classificarsi come
prima città al mondo in cui tutti gli autobus e
taxi sono completamente elettrici.

Shenzhen oggi è a tutti gli effetti il simbolo della
spinta cinese sull’innovazione e sul settore
elettrico.

di Edoardo Desiderio

Ma non solo Shenzhen, oggi più di 30 città cinesi
si stanno organizzando per apportare importanti
innovazioni in questo settore. In particolare, città
come Guangzhou, Zhuhai, Dongguan, Foshan e
Zhongshan, nel delta del Fiume delle Perle, e
Nanjing, Hangzhou, cosi come le regioni dello
Shaanxi e Shandong puntano ad una totale
conversione dell’elettrico entro il 2020. Tutto
questo grazie al Governo che ha disposto
importanti sussidi ad ogni municipalità, circa
150.000 dollari per ogni mezzo.

A partire dal 1980, la Repubblica Popolare
Cinese ha dato inizio ad un piano riformatorio
per trasformare il modello economico
tradizionale in un modello più liberale e aperto
a investimenti provenienti da compagnie estere e
permettere a quest'ultime di potersi insediare e
operare all'interno della prima "Zona
Economica Speciale" in Cina (ZES).
Grazie alla creazione della Zona Economica
Speciale e alle nuove opportunità economiche, la
popolazione è cresciuta esponenzialmente a
partire dal 1978, tanto che si tratta dell'area
urbana che ha registrato la crescita più veloce al
mondo nella seconda metà del XX secolo1.
Shenzhen è passata da circa 20000 a 13,5 milioni
di abitanti in trent'anni. Il minor costo del lavoro
di Shenzhen rispetto alla vicina Hong Kong ha
contribuito al sostenuto sviluppo economico.

“Ora gli autobus sono così silenziosi che ci sono
arrivate richieste di dotarli di un cicalino, in
modo che le persone possano sentirli arrivare”
queste le parole di Joseph Ma, responsabile del
progetto di elettrificazione dello Shenzhen Bus
Group3, la più grande delle tre principali
compagnie di autobus della città.

Questa enorme metropoli, che occupa una
superficie di 78,89 km² ha raggiunto l’obiettivo
di riconversione dei propri mezzi di trasporto
pubblico diventati ad oggi tutti veicoli elettrici.
La città di Shenzhen infatti conta, ad oggi,
16.000 autobus e 22.000 taxi, tutti
completamente elettrificati.

Come riportato da “Il Sole 24 Ore” i vantaggi
del passaggio dai bus diesel a quelli elettrici sono
molteplici perché riguardano sia la questione
dell'inquinamento acustico e quindi un taglio
delle emissioni di CO2 del 48% ma anche a
importanti riduzioni dell'inquinamento da ossidi
di azoto e particolato.

Per rifornire tutti questi mezzi elettrici sono state
disposte circa 40.000 stazioni di ricarica per tutta
la città.

“Quando un diesel si avvicina a una fermata, il
calore, il rumore e i gas di scarico d'estate lo
rendono quasi insopportabile - spiega Ma - Non

La svolta green di Shenzhen è inoltre, totalmente
in linea con il programma del governo ‘Made in
7

c'è confronto con gli autobus elettrici”.3
Lo Shenzhen Bus Group4 stima inoltre, di aver
dimezzato i costi di carburante che incidevano in
modo consistente sul bilancio della società.
Shenzhen è diventata l'emblema della transizione
elettrica cinese con 385.000 bus elettrici
complessivi, il Paese impiega il 99 per cento dei
bus elettrici del mondo e la sua flotta cresce di
10.000 autobus a emissioni zero ogni cinque
settimane, equivalenti all'intera flotta di autobus
di Londra.

Note
1 Shenzhen è una città sub-provinciale della
Repubblica Popolare Cinese appartenente alla
provincia di Guangdong nella Cina continentale
meridionale.
Shenzhen,
trovandosi
immediatamente a nord della Regione
Amministrativa Speciale di Hong Kong, detiene
lo stato amministrativo sub-provinciale che gli
attribuisce poteri leggermente diversi e limitati
rispetto alla Provincia di appartenenza. La
municipalità di Shenzhen è costituita da sei
distretti: Luohu (羅湖), Futian (福田), Nanshan
(南山), Yantian (鹽田), Bao'an (寶安), e
Longgang (龍崗). Gli ultimi due distretti non
fanno parte della Zona Economica Speciale.

Come anticipato, oltre 30 città cinesi hanno in
programma la riconversione all'elettrico del
100% dei mezzi pubblici. La corsa al green è
sempre più rapida, anche perché il governo
centrale prevede di ritirare i sussidi entro il 2020.
In Europa per Londra e Parigi, che hanno fissato
il 2025 come termine entro il quale completare il
passaggio della flotta di autobus cittadini
all'elettrico (Milano si è data come termine
ultimo il 2030), i costi saranno infatti molto più
gravosi.

https://it.wikipedia.org/wiki/Shenzhen
2 Made in China 2025 è un piano strategico della
Cina pubblicato nel maggio 2015. Il piano si
concentra su settori ad alta tecnologia, tra cui
l'industria
farmaceutica,
l'industria
automobilistica, l'industria aerospaziale, i
semiconduttori, l'informatica e la robotica, che
attualmente sono di competenza di società
straniere.

E’ comunque ormai appurato che conteggiando
tutti i costi degli autobus elettrici si valuta che
questi risultano essere meno costosi rispetto agli
autobus standard nel corso della vita di ciascun
veicolo, a causa dei costi operativi e di
manutenzione molto più bassi.
Al di là della rapidità di conversione all'elettrico
dei bus, Shenzhen, come altre città cinesi, punta
su un approccio olistico all'ecosistema dei
trasporti, che cresce organicamente verso
l'obiettivo di emissioni zero, aggiungendo linee
di metropolitana, flotte di car-sharing, bikesharing, colonnine di ricarica elettrica e
restringendo rapidamente le possibilità di
accesso al centro per i veicoli privati.

Il Centro per gli studi strategici e internazionali
lo
descrive
come
"un'iniziativa
per
l'aggiornamento completo dell'industria cinese",
direttamente ispirata all'industria tedesca 4.0. Si
tratta di un tentativo di spostare la produzione
del paese sulla catena del valore e diventare una
grande potenza manifatturiera in concorrenza
diretta con gli Stati Uniti.

Lo Shenzhen Bus Group ha 180 depositi dotati
di punti di ricarica: come affermato da Ma: “La
maggior parte degli autobus vengono ricaricati
durante la notte e poi possono coprire l'intero
servizio, poiché hanno 200 chilometri di
autonomia”.

3
https://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2
018-12-28/svolta-verde-cina-shenzhen-tuttiautobus-e-poi-taxi-saranno-elettrici163547.shtml?uuid=AEiU4H6G

Il governo ha previsto infine di realizzare un’app
molto utile soprattutto per i tassisti dove saranno
indicate tutte le colonnine libere più vicine.

4 Shenzhen Bus Group Co. Ltd. è un fornitore
di servizi di trasporto su autobus. La compagnia
offre principalmente servizi di trasporto
passeggeri per autobus. Shenzhen Bus Group
fornisce anche servizi di manutenzione e
pubblicità automobilistica.
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QUELLO CHE (NON) RESTA DELLA
PROTEZIONE UMANITARIA. BREVI
RIFLESSIONI SUL C.D. DECRETO
SALVINI.

civiltà giuridica e attuativa di fondamentali
principi costituzionali.
Per comprendere appieno la “perdita” subita dal
nostro ordinamento (e conseguentemente da
tutti noi) è indispensabile approfondire la natura
dell’istituto in questione. Ciò risulta possibile

Il D.L. n. 113/2018 - rubricato «Disposizioni
urgenti in materia di protezione internazionale,
sicurezza pubblica, nonché misure per la
funzionalità del Ministero dell’Interno e
l’organizzazione
e
il
funzionamento
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e
la destinazione dei beni confiscati alla criminalità
organizzata» - destava forti perplessità sin dalla
fase embrionale ovvero quando l’attuale Ministro
degli Interni ne diffondeva il contenuto durante la
sua propaganda politica. Tali perplessità, poi, si
sono trasformate in vere e proprie preoccupazioni
nel momento in cui il decreto legge è stato adottato
dal Consiglio dei Ministri ed è stato convertito in
legge da parte del Parlamento.

soltanto inquadrando la protezione umanitaria
all’interno del sistema internazionale, europeo e
costituzionale interno.
Ebbene, la protezione umanitaria, introdotta
dalla c.d. Legge Turco – Napolitano n. 40 del
1998,

veniva

accorpata

al

T.U.

sull’immigrazione, D.lgs. n. 286/1998, che
all’art. 5, comma 6, stabiliva che il questore deve
comunque rilasciare il permesso di soggiorno in
assenza dei presupposti previsti dalle regole
generali laddove esistano «seri motivi, in
particolare di carattere umanitario o risultanti da
obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano».
Le “ragioni umanitarie” poste alla base del

Di Maria Abagnale

rilascio del titolo di soggiorno svincolavano tale
Il presente contributo, per ragioni di brevità, si

tipo di protezione dai presupposti previsti, da un

soffermerà sulle disposizioni in materia di

lato, per il riconoscimento dello status di rifugiato

immigrazione, in particolare sulle norme che

(diritto d’asilo) e, dall’altro per il riconoscimento

hanno profondamente inciso sull’istituto della

della protezione sussidiaria o, in generale, della

protezione umanitaria.

c.d. protezione internazionale.

Il Governo, celandosi dietro «la necessità e

È utile ricordare, infatti, che per quanto riguarda

urgenza di prevedere misure volte a individuare

il primo, la fonte di riferimento è la Convenzione

i casi in cui sono rilasciati speciali permessi di

di Ginevra che definisce rifugiato «chiunque, nel

soggiorno temporanei per esigenze di carattere

timore fondato di essere perseguitato per la sua

umanitario …»14, ha di fatto eliminato in toto dal

razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua

nostro ordinamento una norma espressione di

appartenenza ad un gruppo sociale o le sue
opinioni politiche, si trova al di fuori dello Stato

14

{Cosi si legge nella premessa del D.L. n. 113/2018}.

9

di cui possiede la cittadinanza e non può o, per

Costituzione che stabilisce che “lo straniero, al

tale timore, non può domandare la protezione di

quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo

detto Stato»15. Tale norma è stata poi trasfusa nel

esercizio delle libertà democratiche garantite

D.lgs. 251/2007 all’art. 2, comma 2, lett. e),

dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel

trovando tuttavia fondamento già nella Carta

territorio della Repubblica …» si comprende in

costituzionale (art. 10) prima che nel trattato

che misura l’istituto abrogato fosse diretta

internazionale come vedremo a breve.

attuazione della norma costituzionale16.

La protezione sussidiaria, di contro, interviene

Invero, quale espressione diretta della norma

laddove manchino i presupposti previsti per il

costituzionale, la protezione umanitaria tutelava

riconoscimento dello status di rifugiato. Difatti, il

lo straniero in quelle situazioni non contemplate

D.lgs. 251/2007 prevede il rilascio del titolo di

dalle

soggiorno al «cittadino di un paese terzo o

garantendo così il rispetto dei capisaldi della

apolide che non possiede i requisiti per essere

nostra Carta costituzionale ovverosia del

riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti

principio personalistico e di solidarietà (ex art. 2)

sussistono fondati motivi che, se ritornasse nel

e del principio di uguaglianza (ex art. 3). Difatti,

paese di origine (o nel paese di origine se

per usare le parole del Giudice delle Leggi: «la

apolide), correrebbe un rischio effettivo di subire

discrezionalità

un grave danno» (art. 2, comma 2, lett. g).

condizioni di ingresso e di soggiorno non è

Inserita in questo quadro giuridico, la protezione

assoluta, ma deve rispecchiare un ragionevole e

umanitaria rappresentava una norma di chiusura

proporzionale bilanciamento di tutti i diritti e

del sistema regolante la condizione dello

degli interessi coinvolti soprattutto quando la

straniero in quanto interveniva laddove lo

disciplina dell’immigrazione è suscettibile di

straniero non poteva beneficiare delle appena

incidere

menzionate tutele e, tuttavia, la sua posizione

Costituzione protegge egualmente nei confronti

risultava meritevole di salvaguardia per la

del cittadino e del non cittadino»17.

presenza di “seri motivi umanitari” legati o ad

Anche il Giudice di Legittimità di recente, in

obblighi

obblighi

materia di protezione umanitaria, aveva ribadito

internazionali. Non è un caso se prima degli

che la straniero deve godere di una particolare

obblighi internazionali, il legislatore avesse

tutela vista la sua situazione di vulnerabilità,

indicato quelli costituzionali. Se solo si rilegge il

assicurando allo stesso le «condizioni minime

terzo

per condurre un’esistenza nella quale non sia

costituzionali

comma

dell’art.

o

10

ad

della

nostra

{Tale norma è stato poi trasfusa nella Direttiva europea
2004/83/CE (art. 2) e nel D.lgs. 251/2007 (art. 2, comma
2, lett. e)}.
16 {Per approfondimenti, cfr. G. SILVESTRI, Il diritto
fondamentale di asilo e alla protezione internazionale, in

norme

sui

internazionali

legislativa

diritti

ed

in

europee,

ordine

fondamentali

che

https://www.asgi.it/notizie/asilo-protezioneinternazionale-silvestri/ }.
17 {Corte costituzionale, sentenza 202 del 2013}.
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alle

la

radicalmente compromessa la possibilità di

soggiorno per casi speciali» non ha fatto altro che

soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della

tipizzare, al di fuori dei casi di protezione

vita personale, quali quelli strettamente connessi

internazionale, nuove ipotesi di rilascio del titolo

al proprio sostentamento e al raggiungimento

di soggiorno che si sono aggiunte ai casi speciali

degli

di rilascio già previsti dal D.lgs. 286/1998 ossia

standards

minimi

per

un’esistenza

dignitosa»18.

al rilascio per motivi di protezione sociale ex art.

É bastato un decreto legge per eliminare tutto

18; al permesso di soggiorno per vittime di

quanto

si

violenza domestica ex art. 18 bis ed al permesso

comprendono, tra l’altro, quali siano stati “i casi

di soggiorno per particolare sfruttamento

di straordinaria necessità ed urgenza” che hanno

lavorativo ex art. 22, comma 12 quater;

spinto il Governo ad abrogare la protezione

abrogando così – giova ripetere - l’istituto della

umanitaria. L’eliminazione di un istituto che

protezione umanitaria che, quale norma di

assicurava un titolo di soggiorno soprattutto ai

chiusura del sistema di protezione dello

minori stranieri non può rappresentare la

straniero, ancorava la discrezionalità nella scelta

soluzione per un fenomeno come quello

relativa al rilascio del permesso di soggiorno alla

migratorio che ha assunto dimensioni enormi, né

condizione di vulnerabilità in cui il soggetto

tantomeno lo potrà fermare. Al contrario,

versava.

comporterà

nostra

In breve, le ipotesi di autorizzazione al rilascio

Costituzione, esporrà il nostro ordinamento alla

del titolo di soggiorno contemplate dall’attuale

condanna da parte della Corte europea dei diritti

disciplina sono le seguenti: il permesso per

dell’uomo per violazione dei diritti umani e, allo

calamità della durata di sei mesi rinnovabile

stesso

crescita

rilasciato al cittadino straniero che non possa

esponenziale del numero di stranieri senza

rientrare nel suo paese di origine a causa di una

identità19 (… e dignità).

«situazione di contingente eccezionale calamità»

Ebbene a questo punto, riprendendo il titolo del

(art. 20 bis)20; il permesso per atti di particolare

presente contributo, è utile domandarsi, anche

valore civile rilasciato dal Ministro dell’Interno

solo per curiosità, cosa resta della protezione

(art. 42 bis); il permesso di soggiorno per cure

umanitaria.

mediche della durata di un anno rinnovabile

Ebbene, il decreto sostituendo la locuzione «per

rilasciato al soggetto che si trova in «condizioni

motivi umanitari» con l’espressione «permesso di

di salute di eccezionale gravità» e non può

18 {Cfr. Cass., sentenza n. 4455 del 2018. Per un
commento alla sentenza si rinvia a: A.VILLECCO, La
Cassazione sui permessi di soggiorno per “seri motivi umanitari”, in
Famiglia e Diritto, fasc. 6/2018, 537}.
19 {Per l’approfondimento delle norme sull’iscrizione
all’anagrafe, cfr. A. BUZZI, F. CONTE, Ma cosa prevede davvero
il “decreto Salvini” sull’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo?”,

in www.lacostituzione.info/index.php/2019/01/06/macosa-prevede-davvero-il-decreto-salvini-sulliscrizioneanagrafica-dei-richiedenti-asilo/ }.
20 {Per una distinzione su tale tipo di protezione e migranti
climatici, cfr. U. GAUDINO, La gestione dei migranti climatici
all’interno
dell’UE,
in
questa
Rivista,
http://www.opiniojuris.it/migranti-climatici-ue/ }.

appena

una

tempo,

detto.

Nemmeno

violazione

porterà

ad

della

una

11

rientrare nel suo Paese di appartenenza senza
ledere la sua salute (art. 19, comma 2, lett. d bis);
infine, il permesso di soggiorno per protezione
speciale rilasciato nei casi in cui il soggetto possa
rischiare di essere sottoposto a tortura nel Paese
di origine se estradato o espulso (art. 32, comma
3, D.lgs. 25/2008, art. 19, comma 1.1., D.lgs.
286/1998)21.
Si tratta di situazioni, quelle appena elencate,
sicuramente meritevoli di tutela. Una tutela che
però al di fuori di tali casi (e di quelli rientranti
nella c.d. protezione internazionale) non trova
nessuna possibilità di espansione nemmeno in
nome del dovere di solidarietà e fraternità e del
rispetto della dignità umana che comunque
dovrebbero

orientare

qualsivoglia

scelta

amministrativa e/o legislativa.
Visti i numerosi profili di incostituzionalità
presenti, in generale, nella nuova disciplina in
materia di immigrazione (violazione art. 2, art. 3,
art. 10 della Costituzione nonché art. 6 della
CEDU), si auspica a breve l’intervento della
Consulta.

21 {Per un approfondimento anche sugli aspetti
procedurali, cfr. Le modifiche in tema di permesso di soggiorno
conseguenti all’abrogazione dei motivi umanitari e sull’art. 1 D.L.

113/2018. Prime osservazioni, in Associazione per gli Studi
Giuridici sull’Immigrazione, 25 ottobre 2018}.
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LA NUOVA POLITICA DI VICINATO
EUROPEA NEL MEDITERRANEO
DOPO LE PRIMAVERE ARABE.

rilievo. Meno ostacoli sono stati trovati invece
per l’instaurazione di una zona di pace e stabilità,
come ribadito nel 2002 alla Conferenza EuroMed di Valencia23, per via della maggiore
convergenza

di

interessi

e

di

obiettivi

manifestata dagli attori in questione.

Di Ugo Gaudino

2.

La

fase

di

stallo

nel

processo

di

I rapporti tra l’Unione Europea e i paesi

regionalizzazione euro-mediterranea registrata

mediterranei del Nord Africa e del Vicino

all’inizio del decennio scorso spinse le istituzioni

oriente hanno vissuto fasi alterne nel corso degli

comunitarie a tratteggiare nuovi strumenti di

ultimi 25 anni, oscillando tra slanci di idealismo

partenariato. La Politica Europea di Vicinato del

e momenti di più pragmatico realismo. Dopo la

2003 fu varata per rispondere in modo più

fine della Guerra fredda, si era diffusa la

efficace alle nuove sfide nel “Mediterraneo

tendenza di definire le relazioni internazionali in

allargato”, oltre che in qualità di dispositivo

base a schemi e alleanze regionali, basate su

complementare al grande allargamento del 2004,

elementi comuni da un punto di vista storico,

rivolto più a Est che a Sud. Tre furono gli

geografico

un

obiettivi cardine della PEV, come si evince dalle

Partenariato per il Mediterraneo, lanciato nel 1995

Comunicazioni della Commissione adottate in

nel corso del “processo di Barcellona”, ha

materia24:

disatteso la sua promessa più ambiziosa, cioè la

-

creazione

e

un

di

Favorire una maggiore cooperazione
economica, ispirata ad accordi bilaterali

multilaterale almeno in tre settori chiave

più facilmente definibili (gli Strategy

(economico-commerciale,

securitario,

Paper), implementabili attraverso le

erano

risorse messe a disposizione dallo

Alcuni

dialogo

L’idea

mediterraneo

culturale)22.

di

istituzionale.

obiettivi

probabilmente troppo difficili da raggiungere a

European

breve termine, soprattutto la definizione di

Instrument (ENPI);

un’area di libero scambio (EU-MEFTA) entro il

-

2010, che non ha visto nascere progressi di

Neighbourhood

Partnership

Prevenire l’emergere di barriere con il
nuovo vicinato, includendo sei paesi

22 {Sul cosiddetto “Processo di Barcellona” si
vedano Aliboni R. (a cura di), Partenariato nel
Mediterraneo. Percezioni, politiche, istituzioni,
FrancoAngeli, Milano, 1998, e Attinà F., Stavridis S.
(a cura di), The Barcellona Process and EuroMediterranean Issues from Stuttgart to Marseille, Giuffré,
Milano, 2001}.
23 {Mugnaini M., Fasi e percorsi della politica UE verso
l’area mediterranea: dalla Conferenza di Barcellona alla
Union pour la Méditerranée, in Beretta S., Mugnaini M.

(a cura di), Politica estera dell'Italia e dimensione
mediterranea: storia, diplomazia, diritti, Rubbettino,
Soveria Mannelli, 2009, p. 199}.
24{European
Commission, Wider Europe –
Neighbourhood: A New Framework for Relations with our
Eastern and Southern Neighbours, Brussels, COM
(2003), 104 final; European Commission, European
Neighbourhood Policy strategy paper, Brussels, COM
(2004) 373}.
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-

dell’Est (Ucraina, Moldova, Bielorussia,

sia all’interno delle stesse. Questa diversità

Georgia, Armenia, Azerbaigian) e dieci

d’approccio ha condotto i decisori europei ad un

paesi

(Marocco,

bilanciamento tra dichiarazioni di principi

Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Siria,

comuni e particolarità dei singoli Stati26,

Libano, Giordania, Israele, Autorità

portando di volta in volta a enfatizzare aspetti

Nazionale Palestinese);

diversi su cui basare i rapporti di vicinato. Una

Rinforzare la sfera securitaria, tramite

certa incoerenza con alcuni principi di fondo

maggiori controlli alle frontiere esterne:

dell’UE

un bisogno ancora più avvertito dopo

rispetto della rule of law e dei diritti umani) si

l’ondata di paura suscitata dagli attentati

sarebbe manifestata in merito al criterio della

dell’11 Settembre. Secondo alcuni autori

“condizionalità positiva”, principio secondo il

critici25, la Politica di Vicinato sarebbe stata

quale

largamente ispirata alla European Security

proporzionalmente all’impegno dei vicini verso

Strategy del 2003, il che rileva di quanto

riforme tendenti ad avvicinare il loro quadro

gli imperativi della sicurezza abbiano

legislativo all’acquis comunitario. La convergenza

guidato l’azione dell’UE nel suo vicinato,

amministrativa in alcuni settori (economico-

orientata

della

commerciale, sicurezza, ambiente) è stata

frontiera e alla protezione dei suoi

ritenuta da alcuni autori come un esito positivo

interessi economico-commerciali.

della governance esterna27 dell’UE e degli sforzi di

del

Mediterraneo

al

pattugliamento

(supporto

i

fondi

alla

liberal-democrazia,

sarebbero

stati

assegnati

europeizzazione condotti nel “cerchio di paesi

Malgrado la pretesa di definire un contorno

amici”

normativo unico, la PEV è stata necessariamente

del

vicinato.

Eppure,

il

focus

sull’avvicinamento burocratico e regolamentario

declinata a geometria variabile, a causa delle

non ha impedito all’UE di continuare a tessere

differenze enormi tra i paesi coinvolti, sia per

relazioni cordiali con i regimi meno inclini a

quanto concerne le due macro-aree geografiche

promuovere processi di democratizzazione28.

{Hadfield A., ENP and EMP. The Geopolitics of
“Enlargement Lite”, in Balzacq T. (a cura di) - The
External Dimension of EU Justice and Home Affairs.
Governance, Neighbours, Security, Palgrave Macmillan,
London, 2009, pp. 65-107. Per una lettura critica
della gestione “securitizzata” delle frontiere europee,
si rinvia a Bigo D., Death in the Mediterranean Sea: The
results of the three fields of action of European Union Border
Controls, in Jansen Y., Celikates R., De Bloois J. (a
cura di), The Irregularization of Migration in Contemporary
Europe: Detention, Deportation, Drowning,Rowman &
Littlefield, New York, 2015, pp. 55-70, e a Campesi
G., Polizia della frontiera. Frontex e la produzione dello
spazio europeo, DeriveApprodi, Roma, 2015}.

{Celata F. Coletti R., Neighbourhood Policy and the
Construction of the European External Borders,
Switzerland, Springer International Publishing,
2015, pp. 4-6}.
27 {Lavenex S., Schimmelfennig F., EU rules beyond
EU borders: theorizing external governance in European
politics, Journal of European Public Policy 16(6),
2009, 791–812; Schimmelfennig F., Europeanization
beyond Europe, Living Reviews in European
Governance, Vol. 7, No. 1, 2012}.
28 {Su cui si veda Del Sarto R., Schumacher T., From
EMP to ENP, What’s at Stake with the European
Neighbourhood Policy Towards the Southern Mediterranean?,
European Foreign Affairs Review, Vol. 10, No. 1,
2005, pp. 17-38, e Noutcheva G. (2015), Institutional

25

26
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3. Andando nello specifico, per quanto riguarda

Commissione, il Consiglio, il SEAE) e

l’utilizzo dei fondi non si notano delle grosse

tra le vedute distanti dei paesi membri31;

differenze tra l’ENPI e il MEDA, cioè il

-

La PEV ha avuto una natura composita

programma previsto a Barcellona nel 199529.

ed eterogenea per via dei molteplici temi

Bisogna poi ricordare che 2/3 delle risorse della

presi in conto, ma è inopinabile che vi sia

PEV

paesi

stato un focus maggiore sulle questioni

mediterranei, aventi il doppio della popolazione

economiche, commerciali e securitarie

rispetto all’Est Europa30. L’area chiave a cui sono

rispetto alla promozione di norme e

state destinate le risorse resta sempre quella dello

valori democratici;

sono

state

stanziate

per

i

sviluppo economico e commerciale (40% fondi

-

Ciò rende il soft power comunitario più

MEDA, 36% ENPI), seguita dal settore dei

simile a quello di una potenza “civile”32,

servizi di utilità sociale (come l’educazione e la

che opera nell’arena internazionale per

salute, 20% circa di entrambi i programmi) e dal

sviluppare il libero commercio e far

settore delle infrastrutture (22% MEDA, quasi

schiudere opportunità legate a nuovi

20% ENPI). Meno fondi invece sono stati spesi

mercati,

per altre questioni di importanza comunque

“normativa”33, interessata in primo

notevole quali i processi di democratizzazione e

luogo ad esportare i suoi valori

di governance e le questioni umanitarie.

democratici.

Analizzando la PEV dalla prospettiva di chi

Neighbourhood Policy34 ha incarnato il tentativo di

unitario, ma è evidente una certa

superare le distorsioni della PEV e di incentrare

frammentazione relativa al policy-making,

i rapporti su un piano meno asimmetrico. La

a causa della cacofonia delle voci tra
(es.

le

DG

potenza

Mediterraneo. Il lancio della Revised European

L’UE cerca di porsi come un attore

diversi

una

relazioni tra Unione Europea e vicini del

estera dell’UE, si evincono alcune conseguenze:

organi

ad

4. Il 2011 è stato un anno spartiacque per le

studia o cerca di scoprire se esista una politica
-

che

nascita di queste misure è stata indubbiamente

della

sollecitata da due dinamiche influenti: l’una

Governace of European Neighbourhood Policy in the Wake of
the Arab Spring, Journal of European Integration, 37
(1), pp. 19-36}.
29 {Cugusi B., Lo strumento Europeo di Partenariato con i
paesi vicini: un nuovo quadro di riferimento per gli attori
italiani, Working paper workshop: La politica di
vicinato. Quali opportunità per l’Italia, Rome, 26 of
February 2007}.
30 {Celata F. Coletti R., Neighbourhood Policy and the
Construction of the European External Borders, op.cit., p.
55}.
31{da Conceição-Heldt, E., Meunier S., Speaking with
a Single Voice: Internal Cohesiveness and External

Effectiveness of the EU in Global Governance, Journal of
European Public Policy, 21 (7), 2014, pp. 961–979}.
32{Telò M., Europe. A civilian power ? European Union,
Global Governance, World Order, Palgrave Macmillan,
New York, 2006}.
33 {Manners I., Normative Power Europe: A Contradiction
in Terms ?, Journal of Common Market Studies, Vol.
40, No. 2, 2002, pp. 235-258; Manners, I., Diez, T.,
Reflecting on Normative Power Europe, in Berenskoetter
F., Williams M. J.(a cura di), Power in World Politics,
Routledge, New York, 2007, pp. 173-188}.
34
{European Commission, A new response to a
changing neighbourhood, COM 2011, 303 final}.
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interna alle istituzioni comunitarie, relativa agli

European Endowement for Democracy è stata

effetti del Trattato di Lisbona (nascita del Servizio

interpretata come una svolta verso

Europeo di Azione Esterna e maggior rilievo

sovvenzioni economiche ad attori non

dell’Alto Rappresentante per la Politica Estera e la

governativi della società civile, seguendo

Sicurezza Comune); l’altra esterna all’UE, legata

delle logiche bottom-up36. Ciononostante,

agli sviluppi delle “primavere arabe”, che sono

una

state lette come il simbolo di quanto l’Europa

continuerà ad informare i rapporti con i

avesse avuto una visione limitata e pregiudiziale

regimi meno democratici dell’area, con la

dei desideri delle popolazioni coinvolte35. I moti

finalità di assicurarsi la sicurezza dei

scoppiati in alcuni paesi nordafricani inclusi nella

confini di fronte ai flussi migratori e degli

PEV hanno spinto l’UE a elaborare una contro-

approvvigionamenti energetici, oltre alla

strategia che coniugasse al meglio la necessità di

lotta contro gli estremismi violenti.

sostenere i processi di democratizzazione con il

-

minima

dose

di

Realpolitik

Per ciò che concerne la sicurezza, si

bisogno di rinvigorire la sicurezza delle frontiere

possono notare delle continuità palesi

esterne – ribadita peraltro nella Internal Security

con la fase precedente alle sollevazioni

Strategy del 2010. A distanza di qualche anno, è

arabe. Non v’è dubbio che la gestione dei

possibile tracciare un breve bilancio che

flussi migratori e le operazioni di

sconfessa parzialmente la presunta volontà

setacciamento dei confini esterni siano

europea di reimpostare le relazioni bilaterali su

state poste in cima all’agenda di

nuove basi.

Bruxelles. Anche gli strumenti innovativi

-

Sul tema “democrazia”, la previsione di

come i “partenariati di mobilità” e le

una

che

politiche di liberalizzazione dei visti sono

integra la logica del more for more con

estremamente selettivi, creando limitati

quella less for less, ossia di aiuti economici

canali di migrazione legale e opportunità

che possono ridursi in caso di riforme

di sviluppo residuali37. Ciò, comunque,

democratiche carenti, è sicuramente un

non dovrebbe condurre a formulare un

elemento positivo per stimolare passi in

giudizio dell’UE come potenza imperiale

avanti più decisi verso la convergenza

che usa i suoi vicini solo per servire i

normativa.

la

propri interessi imponendo pratiche

creazione del Civil Society Facility e dello

egemoniche38. In certi casi, gli accordi

“condizionalità

Allo

negativa”

stesso

tempo,

{Pace M., The EU’s interpretation of the ‘Arab
Uprisings’: understanding the different visions about
democratic change in EU-MENA relations, Journal of
Common Market Studies 52, no. 5, 2014, pp. 969–
84}
36 {Bouris D., Schumacher T., The Revised European
Neighbourhood Policy. Continuity and Change in EU

Foreign Policy, Palgrave MacMillan, London, 2017,
pp. 15-17}.
37 {Brocza S., Paulhart K., EU mobility partnership: a
smart instrument for the externalization of migration control,
Eur J Futures Res, 3:15, 2015, pp. 1-7}.
38 {Del Sarto R., Normative Empire Europe: The
European Union, its Borderlands and the Arab Spring,

35
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negoziati dai singoli Stati membri sono

paesi terzi del Mediterraneo, come era

avvenuti

partenza

già emerso nel caso del processo di

squilibrati, più vantaggiosi per i governi

Barcellona. La sottoscrizione di una Deep

di alcuni paesi Nordafricani, come nel

and

caso dell’esternalizzazione dei controlli

proposto a Marocco e Tunisia, finirebbe

alle frontiere libiche e dell’uso dei

solo per sfavorire le loro economie nel

migranti come “strumento di politica

breve termine a causa dei dolorosi

estera” fatto abilmente da Gheddafi39.

aggiustamenti strutturali previsti, pur

in

contesti

di

Comprehensive

Free

Trade

Area,

e

con la promessa di vantaggi futuri.

commerciale, gli attori europei sono

Peraltro, soltanto Algeria e Libia tra i

riusciti a lavorare più di concerto,

paesi mediterranei inclusi nella PEV

coordinando al meglio le azioni delle

possono vantare un surplus commerciale

varie

Development,

con l’UE. Ragion per cui, l’abbattimento

ECFIN). Rispetto alla prima tranche dei

delle barriere commerciali, almeno le

fondi ENPI (12 miliardi di euro, 2007-

tariffarie, finirebbe per indebolire la

2013), per il periodo 2014-2020 sono

competitività dei prodotti locali rispetto

stati stanziati 18 miliardi di euro, uniti ai

a quelli europei. Viceversa, i paesi

350 milioni messi a disposizione dallo

europei continuano ad escludere i

SRING Programme del 2011-12 - lanciato

prodotti agricoli e quelli industriali di

a sua volta per offrire un sostegno

sensibile interesse nazionale da ogni tipo

immediato alle transizioni democratiche

di accordo commerciale con i partner

in loco. Il supporto economico resta

mediterranei. Questi moniti devono

legato

base

essere tenuti in considerazione ed

(giudicata da alcuni asimmetrica40) che

affiancati all’ottimismo manifestato da

obbliga

del

chi sostiene i vantaggi di una maggiore

Mediterraneo ad adeguarsi agli standard

integrazione economica e commerciale,

europei e alla convergenza normativa.

che nel breve periodo potrebbe invece

D’altronde, mettere sul piatto pratiche e

essere più proficua solo in altre sedi

programmi neoliberali non coincide con

come la Arab Maghreb Union41.

Infine,

sul

DG

alla
i

piano

(Trade,

economico

condizionalità
partner

del

di
Sud

un’automatica garanzia di sviluppo per i
Journal of Common Market Studies, Vol. 54, N. 2,
2016, p. 223}.
39 {Paoletti E., Pastore F., Sharing the dirty job on the
Southern Front. Italian-Libyan Relations on Migration and
their Impact on European Union, International
Migration Institute, IMI Working Papers Series, No.
29., 2010, p. 24}.

{Del Sarto R., Normative Empire Europe: The
European Union, its Borderlands and the Arab Spring,
op.cit., p.226}.
41 {Gasiorek M., Introduction and summary, in The Arab
Spring: Implications for Economic Integration, FemiseCEPR, 2013, p. 8}
40
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5. In conclusione, sembra che la nuova Politica di

normativa”, che però ad oggi è stata costretta a

Vicinato Europea contenga novità più significative

optare per strategie più pragmatiche per ragioni

sul piano della retorica e delle promesse, ma

prettamente politiche, legate ai turbamenti del

meno su quello della fattualità concreta. Gli

Mediterraneo. Sarebbe quindi più corretto

interessi prevalenti dell’UE restano confinati a

parlare dell’UE in primis come “potenza civile”,

due settori chiave, cioè quello della sicurezza dei

interessata

confini e quello della convergenza economico-

economico-commerciale

commerciale e amministrativa, i quali rilevano di

rappresenta l’area regionale di libero scambio più

una certa asimmetria nei rapporti con i paesi

ricca

partner del Sud del Mediterraneo, almeno

internazionale

nell’interpretazione degli autori più critici. Su

democratizzazione dei paesi terzi, sebbene non

entrambi i piani infatti si notano delle scelte che

manchino i tentativi di conciliare entrambi i

recano più vantaggi all’UE, visibili nella

fronti, come testimoniano le nuove misure sulla

selettività degli strumenti di mobilità che creano

condizionalità “negativa”.

degli smart border e nella formazione di accordi

Un buon punto di incontro tra afflato normativo

commerciali incardinati su standard europei.

europeo e promozione di interessi economici è

Malgrado

rappresentato,

queste

strategie,

sarebbe

a

del

presentarsi

mondo),
che

come

(del

e

poi

supporta

comunque

modello

resto
come

l’UE
attore

processi

di

dall’indiscussa

eccessivamente disfattista voler demolire gli

leadership europea in tema ambientale e nella

approcci comunitari senza apprezzarne le

lotta al cambiamento climatico. Un settore

intenzioni positive e i risultati favorevoli che ci si

meritevole a livello valoriale, in cui le istituzioni

aspetta a lungo termine.

comunitarie

Ciò che presta il fianco alle parole dure di chi

significativi tanto nelle politiche promosse

vuole

è

all’interno quanto all’esterno dei suoi confini

l’ambiguità di lunga data tra la velleità di

dell’Unione42. Gli esiti non potranno che essere

esportare i principi dell’edificio comunitario e di

vantaggiosi per entrambe le sponde del

sostenere la democratizzazione nei paesi partner,

Mediterraneo, in cui, soprattutto al Sud, si

da un lato, e la necessità di dialogare con alcuni

verificheranno alcune delle conseguenze più

governi autoritari dall’altro. Questo dilemma

preoccupanti del cambiamento climatico –

non costituirebbe un cortocircuito ideologico se

siccità,

l’UE non si fosse posta per anni come “potenza

degradazione del suolo.

42{Baker

Change Politics, Routledge, New York, 2011; Adelle C.,
Biedenkopf K., Torney D. (a cura di), European Union
External Environmental Policy. Rules, Regulation and
Governance beyond border, Palgrave MacMillan,
Basingstoke, 2018}.

decostruire

la

retorica

europea

S., Environmental Values and climate change
policy. Contrasting the European Union and the United
States, in Lucarelli S., Manners I. (a cura di), Values
and principles in European Union foreign policy, Routledge,
New York, 2006; Wurzel R., Connelly J., The
European Union as a Leader in International Climate
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stanno

inondazioni,

raccogliendo

risultati

desertificazione

e

to be too much wishful thinking for the period,
given the difficulties to boost reforms in the

ENGLISH VERSION

short term: for instance, few achievements have
been so far completed for the definition of a

THE
REVISED
EUROPEAN
NEIGHBOURHOOD POLICY IN THE
MEDITERRANEAN AFTER THE
ARAB SPRING

regional Free Trade Area (EU-MEFTA), which
was expected within 2010. The establishment of
an area of peace and security met only few
hurdles, as all the actors involved in the process
agreed on the agenda of Valencia EURO-MED
conference of foreign ministers (2002) 44. The

Di Ugo Gaudino

convergence of interests at stake in the security

The European Union’s relations with its

sector paved the way to the success of the

Mediterranean neighbours of North Africa and

meeting, whereas minor consensus has been

Middle East have gone through different phases

expressed regarding economic and commercial

over the last 25 years, swinging between an

domain.

impetus of idealism and stages of pragmatic

All these obstacles resulted in a stalemate in the

realism. The end of the Cold War and of a

process of Euro-Mediterranean regionalization

bipolar order marked a shift in International

at the beginning of the last decade. The impasse

Relations, with a new emphasis posed on

encouraged EU institutions to carve out new

multipolar regional schemes. The idea of

instruments of partnerships. The European

regional

around

Neighbourhood Policy was conceptualized and

and

launched in 2003 for two main reasons: 1) as an

surprising

answer to the emerging challenges in the broad

cohesive

common

blocks,

historical,

institutional

features,

momentum.

The

united

geographical
gained

Euro-

Mediterranean; 2) as an integration to the “great

Mediterranean Partnership launched in 1995, during

enlargement” of 2004, which extended EU

the “Barcelona process”, has fallen short of its

membership to 10 new States, mostly in the

ambitious goals, namely the creation of a

former Soviet sphere of influence. The core

Mediterranean multilateral dialogue in three

strategy at the core of ENP was threefold, as the

crucial fields – economy, security, culture 43. It is

Communications

worth stressing that part of the agenda seemed

underlined45:

{See Aliboni R. (eds.), Partenariato nel Mediterraneo.
Percezioni, politiche, istituzioni, FrancoAngeli, Milano,
1998, e Attinà F., Stavridis S. (eds.), The Barcellona
Process and Euro-Mediterranean Issues from Stuttgart to
Marseille, Giuffré, Milano, 2001}.
44 {Mugnaini M., Fasi e percorsi della politica UE verso
l’area mediterranea: dalla Conferenza di Barcellona alla

Union pour la Méditerranée, in Beretta S., Mugnaini M.
(a cura di), Politica estera dell'Italia e dimensione
mediterranea: storia, diplomazia, diritti, Rubbettino,
Soveria Mannelli, 2009, p. 199}.
45
{European Commission, Wider Europe –
Neighbourhood: A New Framework for Relations with our
Eastern and Southern Neighbours, Brussels, COM

project

of

the

43
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of

the

Commission

I.

to boost a deeper economic and

southern border zone was security-

commercial

moving

driven, finalized at the protection of

beyond the horizon of a regional trade

economic and commercial prerogatives

area and opting instead for bilateral trade

and based on intensive patrolling and

agreements. The latter would be defined

selective mobility.

cooperation,

according to Strategy Papers tailored for

Although

each country and implemented through
Neighbourhood

of them. This very diversity pursued the EU
decision-makers to find a proper balance

neighbours, both Eastern (Ukraine,

between declarations of norms and principles,

Belarus, Moldova, Armenia, Azerbaijan,
Southern

on one hand, and a target-oriented approach

(Morocco,

more suitable for the single country, on the

Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, Syria,
Lebanon,

Jordan,

Israel,

other47. The functional choice to privilege one

Palestine

sector or another depending on the context has

National Authority);
III.

a

areas and the same countries belonging to each

larger gap vis-à-vis the new EU

and

sketch

geometry regarding the two macro-geographical

to prevent the formation of an even

Georgia)

to

was necessarily implemented with a variable

Partnership

Instrument (ENPI);
II.

intention

homogeneous normative framework, the ENP

the financial resources earmarked in the
European

the

sometimes resulted in a certain incoherence with

to strengthen the security field through

EU core values (promotion of democratic

stricter controls at the external borders,

values, respect of rule of law and human rights).

prioritized in the aftermath of the jihadi

The strategy of “positive conditionality” – a

terrorist attacks of 9/11. Part of

swap between financial incentives and gradual

literature46 contends that the ENP drew

convergence with EU acquis communautaire –

largely upon the European Security Strategy

produced positive outcomes in sharing best

principles, issued in 2003. Accordingly,

practices

the external action of European Union

in

the

public

sector

(security,

economic, environment), which was extolled as

in its eastern and especially in its

a successful path by the theorists of “European

(2003), 104 final; European Commission, European
Neighbourhood Policy strategy paper, Brussels, COM
(2004) 373}.
46 {Hadfield A., ENP and EMP. The Geopolitics of
“Enlargement Lite”, in Balzacq T. (eds.) - The External
Dimension of EU Justice and Home Affairs. Governance,
Neighbours, Security, Palgrave Macmillan, London,
2009, pp. 65-107. On the securitization of EU
management of migration flows, see Bigo D., Death
in the Mediterranean Sea: The results of the three fields of
action of European Union Border Controls, in Jansen Y.,

Celikates R., De Bloois J. (eds.), The Irregularization of
Migration in Contemporary Europe: Detention, Deportation,
Drowning,Rowman & Littlefield, New York, 2015, pp.
55-70, and Campesi G., Polizia della frontiera. Frontex e
la produzione dello spazio europeo, DeriveApprodi, Roma,
2015}.
47 {Celata F. Coletti R., Neighbourhood Policy and the
Construction of the European External Borders,
Switzerland, Springer International Publishing,
2015, pp. 4-6}.
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external governance” and of “Europeanization”

Hence, if we want to read the ENP as part of the

in the neighbourhood48. Nonetheless, the focus

wider EU foreign actorness, some consequences

on regulatory and bureaucratic convergence was

might be elicited:

not followed by the EU willingness to break the

-

Even if the EU tries to “speak with one

ties with autocratic regimes still far away from

voice”52, a concerning fragmentation

the communitarian democratic standards49.

looms behind every policy and strategy,

As far as the funds are concerned, it should be

owning to the cacophony of different

noticed that the differences between the ENPI

bureaucratic voices (the DGs of the

and the previous instrument launched in

Commission, the Council, the EEAS)

Barcelona

and to the perspectives of each member

1995

(the

MEDA,

for

the

Mediterranean partners) are very modest

States;

50

indeed . Furthermore, 2/3 of the total amount

-

The ENP’s structure is heterogeneous

of financial resources was earmarked for the

because of the multiple sectors taken

Mediterranean countries, since the demographic

into account; however, overwhelming

clout was more than double than the Eastern

efforts has been made to foster

partners51. The main sector granted with the

economic and commercial cooperation

majority of the funds is still “economic and

as

development” (40% MEDA, 36% ENPI),

coordination, while the promotion of

whereas a slight inferior percentage has been

good

assigned to “infrastructure” (22% MEDA, 20%

reforms have been sorely marginalized;

ENPI) and to “social sectors” such as health and

-

education (around 20% in both programs). In

well

as

to

governance

enhance
and

security

democratic

These matters of facts shape a European
soft power which appears to be more

contrast, it is worth highlighting that these
expenditures were significantly higher than the
money earmarked for good governance and
humanitarian issues.
{Lavenex S., Schimmelfennig F., EU rules beyond
EU borders: theorizing external governance in European
politics, Journal of European Public Policy 16(6),
2009, 791–812; Schimmelfennig F., Europeanization
beyond Europe, Living Reviews in European
Governance, Vol. 7, No. 1, 2012}.
49 {Del Sarto R., Schumacher T., From EMP to ENP,
What’s at Stake with the European Neighbourhood Policy
Towards the Southern Mediterranean?, European Foreign
Affairs Review, Vol. 10, No. 1, 2005, pp. 17-38, e
Noutcheva G. (2015), Institutional Governace of
European Neighbourhood Policy in the Wake of the Arab
Spring, Journal of European Integration, 37 (1), pp.
19-36}.

{Cugusi B., Lo strumento Europeo di Partenariato con i
paesi vicini: un nuovo quadro di riferimento per gli attori
italiani, Working paper workshop: La politica di
vicinato. Quali opportunità per l’Italia, Rome, 26 of
February 2007}.
51 {Celata F. Coletti R., Neighbourhood Policy and the
Construction of the European External Borders, op.cit., p.
55}.
52{da Conceição-Heldt, E., Meunier S., Speaking with
a Single Voice: Internal Cohesiveness and External
Effectiveness of the EU in Global Governance, Journal of
European Public Policy, 21 (7), 2014, pp. 961–979}.

48
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“civilian” 53 rather than “normative”54, as

front of the aspirations of local

the aim to prompt free-trade principles

people56.

and to gain access to international

The chaotic uprisings blown out in some of the

markets has so far dwarfed the idealistic

North African countries included in the ENP

horizon of exporting democratic values.

encouraged the EU to elaborate a counter-

The year 2011 represented a turning point in

strategy undergirded by a twofold necessity:

the Euro-Mediterranean partnership. The

improve the benefits for democratization

launch of the Revised European Neighbourhood

processes and bolster the security of the external

Policy55embodied the attempt to overcome

borders – as it was previously stated in the

the distortions of the ENP and to rebalance

Internal Security Strategy of 2010. After a couple of

the relations with the Southern partners in a

years, the outcome of the Revisited ENP

less asymmetric shape. The fresh new start

partially belies the alleged will of EU to reshape

of ENP has to be linked to two influential

the partnership on a more equal basis.

dynamics,

one

endogenous

and

one

-

exogenous to EU.
I.

II.

In terms of democracy promotion, the
introduction

of

a

“negative

The reforms brought about by the

conditionality” is worth stressing, since it

Lisbon Treaty, which set up the

completes

European External Action Service and

disposition with a “less for less”

granted new leverage to the role of

principle. This conceptual shift prepares

the High Representative of Foreign Affairs

the EU to cut financial aid to those who

and Security Policy;

stall or retrench on agreed reform plans.

The outbreak of the Arab Spring and

At the same time, the creation of a Civil

of the following regional turmoil,

Society Facility and of the European

which

the

Endowment for Democracy was deemed as

European

the sign of a further involvement of local

blindness and misunderstandings in

NGOs and of the actors of civil society,

was

demonstration

considered
of

as

fostering

53{Telò M., Europe. A civilian power? European Union,
Global Governance, World Order, Palgrave Macmillan,
New York, 2006}.
54 {Manners I., Normative Power Europe: A
Contradiction in Terms ?, Journal of Common Market
Studies, Vol. 40, No. 2, 2002, pp. 235-258; Manners,
I., Diez, T., Reflecting on Normative Power Europe, in
Berenskoetter F., Williams M. J.(a cura di), Power in
World Politics, Routledge, New York, 2007, pp. 173188}.

the

a

“more

bottom-up

for

more”

approach57.

{European Commission, A new response to a
changing neighbourhood, COM 2011, 303 final}.
55

{Pace M., The EU’s interpretation of the ‘Arab
Uprisings’: understanding the different visions about
democratic change in EU-MENA relations, Journal of
Common Market Studies 52, no. 5, 2014, pp. 969–
84}
57 {Bouris D., Schumacher T., The Revised European
Neighbourhood Policy. Continuity and Change in EU
56
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Nevertheless, the old Realpolitik which

latter. For instance, when it came to the

lead the relations with autocratic regimes

externalization of controls at the Libyan

will be hardly abandoned, given the

borders and to the use of migrants as

common

“foreign policy tool” championed by

security

concerns

about

Khadafi60.

borders and migration flows, energy
supply and the fight against violent
-

-

Finally, in terms of economic and

extremism.

commercial trade, the external action of

Dealing with security issues, the Revised

European policy-makers has been more

ENP follows the path traced by the

concerted and less fragmented amongst

previous

the several DGs of the Commission

policies.

The

apparent

continuity emerges in relation to the

(Trade,

management of migration flows and the

Compared to the first tranche of ENPI

stress upon the cooperation with

budgetary fund (12 billion, 2007-2013),

neighbours in the joint patrolling of

18 billion have been earmarked for the

European external borders. The hopes

2014-2020. This amount goes together

for innovation ushered in by instruments

with the 350 million budget of the

such as the “mobility partnerships” and

SPRING

the new liberalization policies for visa are

launched in turn to support the

very selective indeed, since the channels

democratic reforms in third countries.

for legal migration and the opportunities

Financial aid is entangled and dependent

for development show all their limits58.

on the neighbourhood countries’ efforts

All else being equal, it would be

towards normative convergence with

misleading to dub the EU as an “imperial

European

power” which bear a hegemonic clout

authors consider as a fundamental

amongst the weak neighbourhood59.

asymmetric

Some selected case studies on the deals

neoliberal receipts do not automatically

between EU Member States and a third

ensure

country government shed light on a

Mediterranean Third Countries, as the

situation of asymmetry in favour of the

Barcelona process highlighted. Moving

Foreign Policy, Palgrave MacMillan, London, 2017,
pp. 15-17}.
58 {Brocza S., Paulhart K., EU mobility partnership: a
smart instrument for the externalization of migration control,
Eur J Futures Res, 3:15, 2015, pp. 1-7}.
59 {Del Sarto R., Normative Empire Europe: The
European Union, its Borderlands and the Arab Spring,
Journal of Common Market Studies, Vol. 54, N. 2,
2016, p. 223}.

Development,

Programme

standards,
bias61.
the

of

ECFIN).

2011-2012,

which
Further,

development

some
the
of

{Paoletti E., Pastore F., Sharing the dirty job on the
Southern Front. Italian-Libyan Relations on Migration and
their Impact on European Union, International
Migration Institute, IMI Working Papers Series, No.
29., 2010, p. 24}.
61 {Del Sarto R., Normative Empire Europe: The
European Union, its Borderlands and the Arab Spring,
op.cit., p. 226}.
60
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towards a Deep and Comprehensive Free

Southern neighbours, at least according to the

Trade Area, suggested to Morocco and

version of some critical literature. In both the

Tunisia, would be likely to end up in a

sectors, the chosen policies hide a pro-European

short-term failure, due to the urgent

side, visible in the selective “smart borders”, set

structural

their

up by the “mobility partnerships”, as well as in

economies, despite the bright promises

the trade agreements undergirded in European

of the future. Moreover, only Algeria and

standards and best practices. In spite of this gap,

Libya

ENP

it would be unfair to criticize tout court the EU

countries have boasted a commercial

institutions without bearing in mind the positive

surplus with the EU over the last years.

intentions and the potential advantages expected

Consequently, removing tariffs would

in the long term for all the partners.

undermine the competitiveness of Third

The ambiguity of EU rhetorical principles,

Countries’ goods in front of European

however, raises several doubts around its

ones. On the contrary, the EU would

international

keep on excluding from the FTA all the

comments of those who take issue with its

agricultural and industrial products of

external governance, too much embedded in

sensible national interests. This caveat

security-concerns and commercial interests and

should be carefully scrutinized and put at

less normative-oriented. This longstanding

least on the negotiation table together

dilemma wouldn’t be an ideological short-circuit,

with the optimistic visions of those who

if the EU had chosen a more pragmatic and

hold that Third Countries will take huge

disenchanted way to act in international affairs.

advantages from FTA. In the short term,

The normative agenda so far expressed has fell

more benefits will likely occur in other

short of its goals in front of the necessity to deal

trade and custom unions, such as the

with the Mediterranean turmoil. A more correct

Arab Maghreb Union62.

narrative

adjustments

among

the

to

Southern

actorness

would

and

instead

justifies

underline

the

the

achievements of the EU as a “civilian power”,

To sum up, the innovative contents of the

interested in externalizing its economic and

Revised ENP seem to be full of rhetorical hopes

commercial model and the benefits of the Single

rather than concrete facts. The EU main

Market – the richest free trade area in the world

interests coincide with two main sectors, namely

– and then, at a later stage, committed to endorse

security of borders and regulatory convergence

democratization process in Third Countries. The

in support of free trade. This aligns with a certain

recent attempts to introduce a “less for less”

asymmetry in the mutual partnership with the
{Gasiorek M., Introduction and summary, in The Arab
Spring: Implications for Economic Integration, FemiseCEPR, 2013, p. 8}
62
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conditionality might be read as a more effective
strategy.
A proper balance between the European
normative

impetus

and

the

self-centred

promotion of economic and commercial
interests can be found as well in the undeniable
leadership in global environmental governance
and in the policies to mitigate climate change.
This domain is worthwhile in terms of core
norms to be exported. Besides, the success
registered in both European internal and
external policies is remarkable63. The outcomes
will prove to useful and effective in the broad
Mediterranean and as a tool of enhanced
cooperation between the Northern and the
Southern shores, with the shared purpose of
tackling climate change harshest consequences
in the area – droughts, floods, increasing
desertification and degradation of the soil.

{Baker S., Environmental Values and climate change
policy. Contrasting the European Union and the United
States, in Lucarelli S., Manners I. (eds.), Values and
principles in European Union foreign policy, Routledge,
New York, 2006; Wurzel R., Connelly J., The
European Union as a Leader in International Climate

Change Politics, Routledge, New York, 2011; Adelle C.,
Biedenkopf K., Torney D. (eds.), European Union
External Environmental Policy. Rules, Regulation and
Governance beyond border, Palgrave MacMillan,
Basingstoke, 2018}.
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GLI

EFFETTI
DELL’UNIONE
MONETARIA
SULLA
BILANCIA
COMMERCIALE ITALIANA L’EURO
HA RIDOTTO L’EXPORT ITALIANO

Nell’ultima
parte
sono
riportate
tre
argomentazioni che spiegano che il deficit della
BC italiana dipende da fattori indipendenti
dall’euro.
Nascita dell’unione economica e monetaria

L’introduzione della moneta unica rappresenta
l’elemento più tangibile dell’UEM, in quanto prevede
sia la creazione di appositi enti, sia l’attribuzione
all’UE di nuove competenze. Definito un “gigantesco
errore economico” , l’euro è divenuto il bersaglio di
critiche provenienti da diversi ambienti accademici.

La nascita dell’UEM risponde all’esigenza di
completare la realizzazione del mercato unico66,
attraverso l’introduzione di una moneta unica,
l’attuazione di una politica monetaria comune e
il coordinamento delle politiche economiche67.
Il termine utilizzato è solo parzialmente corretto,
in quanto, per quanto concerne la politica
economica, gli Stati conservano la loro
sovranità68.

Di Giorgia Papallo
Introduzione

Il Trattato di Maastricht ha sancito la nascita
dell’UEM, l’istituzione del Sistema europeo di
banche centrali (SEBC) e della Banca centrale
europea (BCE), nonché i parametri di
Maastricht; essi rappresentano i requisiti
economici e finanziari che gli Stati membri
devono soddisfare per entrare nella fase finale
dell’UEM e sono:

Considerato “la creatura istituzionale più ambiziosa
dell’Europa degli anni recenti”64, l’euro rappresenta il
livello più elevato dell’integrazione europea,
nonché l’unico caso di unione monetaria
attualmente esistente.
A vent’anni dalla sua prima comparsa, l’euro non
incontra il consenso di cui necessiterebbe; tra le
varie critiche mosse alla moneta unica, quella
oggetto di analisi ritiene che essa sia la causa del
deficit della bilancia commerciale (BC) italiana,
riducendo l’export.

-

-

Tralasciando gli antecedenti storici, si è scelto di
iniziare dall’effettiva nascita dell’unione
economica e monetaria (UEM), di descriverne le
caratteristiche essenziali e di riportarne critiche e
vantaggi.
La seconda parte affronta la crisi
dell’Eurozona65, mostrandone le due visioni
principali e spiegando il comportamento degli
Stati membri in tale contesto; si è scelto poi di
prendere in considerazione il caso italiano,
focalizzandosi sulle diverse modalità di riduzione
del deficit pubblico e tralasciando la crisi del
debito sovrano.

-

-

64 Sapir J., Le fondamenta perverse dell’Unione monetaria europea:
uso e abuso della teoria economica, traduzione a cura di Russo
M., Voci dall’estero, 3 aprile 2018.
65 Per Eurozona si intende l’insieme degli Stati membri cui
valuta ufficiale è l’euro.

stabilità dei prezzi, intendendo con essa
un tasso di inflazione non superiore
dell’1,5% rispetto a quello dei tre paesi
più
virtuosi,
ossia
Germania,
Lussemburgo e Paesi Bassi;
sostenibilità della finanza pubblica,
intendendo con essa un rapporto deficit
PIL non superiore al 3% e un rapporto
debito pubblico PIL non superiore al
60%;
partecipazione per almeno due anni al
meccanismo di cambio previsto dal
Sistema monetario europeo (SME);
livelli di tassi di interesse a lungo termine
non superiori del 2% rispetto alla media

Si definisce Mercato europeo comune (MEC) il luogo
geografico in cui i quattro fattori della produzione godono
della libera circolazione.
67 Santaniello R., Capire l’Unione Europea. Politica, diritto,
economia, Il Mulino, Bologna, 2016.
68 Tesauro G., Diritto dell’Unione Europea, CEDAM,
Padova, 2012.
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-

dei tassi di interesse dei tre paesi
virtuosi69.
L’unione economica e monetaria prende
ufficialmente inizio il 1o gennaio 1999, con la
nascita del SEBC e della BCE e con l’emissione
di titoli del debito pubblico in euro; occorre
ricordare che in tale data solo Austria, Belgio,
Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna
introdussero trionfalmente l’euro70.
L’UEM è il risultato di un processo articolato
che ha comportato la graduale cessione di
sovranità monetaria degli Stati membri e una
serie di interventi di natura politica e tecnica71.

L’unione monetaria ha comportato la nascita di
due enti indipendenti, ossia il SEBC e la BCE, i
quali sono responsabili della politica monetaria
degli Stati membri che hanno adottato l’euro; al
riguardo, ai sensi dell’art. 3, par. 1, let. c TFUE,
“L’Unione Europea ha competenza esclusiva [...]” in
materia di “politica monetaria per gli Stati membri la
cui moneta è l’euro;”, il che ha significato il
trasferimento di sovranità monetaria dagli Stati
allUE76.
I Trattati individuano all’art. 127, par. 1 TFUE
tra i principali obiettivi “[...] il mantenimento della
stabilità dei prezzi [...]”.

L’unione economica non può considerarsi
completa, in quanto le scelte relative
all’economia reale sono state conservate alla
responsabilità degli Stati membri72; al riguardo, ai
sensi dell’art. 5, par. 1 del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE),
“Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche
nell’ambito dell’Unione. [...]”, il che annovera la
politica economica tra le materie di competenza
di coordinamento73.
La realizzazione dell’unione
avvenuta mediante tre fasi:
-

-

monetaria

L’ultima fase inizia nel 1999 e si articola
in tre graduali momenti; l’euro è stato
prima utilizzato per i soli pagamenti non
numerari, poi affiancato alle valute
nazionali e solo a partire dal 1o luglio
2002 ha sostituito queste ultime,
divenendo l’unica valuta ad avere corso
legale in tutti gli Stati membri
dell’Eurozona75.

Critiche all’unione economica e monetaria

è

Già prima della nascita dell’UEM, è stata
sottolineata la difficoltà di adottare un’unica
politica monetaria, allorquando diverse regioni,
e diversi gruppi all’interno delle stesse, si trovano
in
condizioni
differenti
a
livello
macroeconomico, ossia differenti tassi di crescita
e di inflazione77.

Nel 1990 viene completata la
liberalizzazione dei movimenti di
capitali74 e rafforzata la cooperazione tra
le banche centrali.
A partire dal 1994 gli Stati membri si
impegnano a convergere le rispettive
economie sulla base dei parametri di
Maastricht.

Rileva inoltre l’asimmetria e l’incompletezza
dell’intera UEM, in quanto si assiste da un lato a
diversi livelli di integrazione, dall’altro all’assenza
di un bilancio federale e di un’integrazione

69 Santaniello R., Capire l’Unione Europea. Politica, diritto,
economia, Il Mulino, Bologna, 2016.
70 Frieden J., Walter S., Understanding the Political Economy of
the Eurozone Crisis, Annual Review of Political Science
20:371-390, 2017.
71 Santaniello R., Capire l’Unione Europea. Politica, diritto,
economia, Il Mulino, Bologna, 2016.
72 Tesauro G., Diritto dell’Unione Europea, CEDAM,
Padova, 2012.
73 Nelle materie di competenza di coordinamento, l’UE
svolge un ruolo sussidiario, adottando atti non vincolanti.

La liberalizzazione dei movimenti di capitali è stata
realizzata con l’entrata in vigore il 1o luglio 1990 della
direttiva 88/361/CEE.
75 Tesauro G., Diritto dell’Unione Europea, CEDAM,
Padova, 2012.
76 Tesauro G., Diritto dell’Unione Europea, CEDAM,
Padova, 2012.
77 Frieden J., Walter S., Understanding the Political Economy of
the Eurozone Crisis, Annual Review of Political Science
20:371-390, 2017.
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effettiva delle politiche di bilancio78; ne consegue
la difficoltà nel completamento dell’UEM.
Tuttavia, occorre ricordare che sono gli Stati
membri a guidare tale processo, i quali hanno
preferito conservare la loro competenza in
materia di politica economica.
L’economista britannico Mervyn Allister King
avanza una critica basata sulla cessione di
sovranità monetaria e sull’esistenza di diversi
tassi di inflazione, il che costituisce un ostacolo
all’obiettivo della stabilità dei prezzi79.
Le avversità in merito alla cessione di sovranità
monetaria incontrano significative obiezioni; nel
caso italiano, è pacifico ritenere che quando c’era
la lira, la sovranità era già più formale che
sostanziale, risentendo la valuta italiana della
forza del marco tedesco80.
Restando in ambito accademico, il premio Nobel
per l’economia Joseph Eugene Stiglitz prospetta
due scenari per l’UEM: una crisi politica ed
economica ovvero un cammino verso una
dimensione federale dell’Eurozona 81.
Nonostante il fascino della prospettiva federale,
“l’ostacolo all’unione politica è la riluttanza a perdere
sovranità”82.
In un contesto come quello dell’UE, in cui merci,
persone, servizi e capitali possono circolare
liberamente, non si può prescindere
dall’esistenza di una moneta unica, la quale
rappresenta un forte vantaggio, in quanto da un
lato elimina i costi di transazione e le incertezze
sui tassi di cambio, dall’altro rende neutrale la
moneta, impedendo agli Stati membri di
effettuare una sleale concorrenza mediante
strumenti monetari83.

Crisi dell’Eurozona
Una delle maggiori sfide concerne il lungo
periodo di crisi iniziato nel 2008 e non ancora

78 Sapir J., Le fondamenta perverse dell’Unione monetaria europea:
uso e abuso della teoria economica, traduzione a cura di Russo
M., Voci dall’estero, 3 aprile 2018.
79 Sapir J., Le fondamenta perverse dell’Unione monetaria europea:
uso e abuso della teoria economica, traduzione a cura di Russo
M., Voci dall’estero, 3 aprile 2018.
80 Redazione ISPI, Fact checking: L’euro 15 anni dopo, ISPI,
15 febbraio 2017.
81 Sapir J., Le fondamenta perverse dell’Unione monetaria europea:
uso e abuso della teoria economica, traduzione a cura di Russo
M., Voci dall’estero, 3 aprile 2018.

Bonino E., intervista su LabParlamento, 30 novembre
2018.
https://www.labparlamento.it/thinknet/leuro-avevauna-governance-imperfetta-dalla-nascita-con-la-tempestanon-ha-retto-piu-serve-una-federazione-europea-leggeralintervista-ad-emma-bonino/
83 Sapir J., Le fondamenta perverse dell’Unione monetaria europea:
uso e abuso della teoria economica, traduzione a cura di Russo
M., Voci dall’estero, 3 aprile 2018.
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conclusosi, durante il quale l’Europa ha dovuto
affrontare contemporaneamente tre crisi:
-

aggiunge l’emersione di partiti populisti e
antisistema89.
A partire dalla crisi greca scoppiata nel 2010, la
crisi dell’Eurozona appare maggiormente
inquadrabile nella seconda visione, il che
individua come causa principale gli squilibri di
bilancio tra il nord e il sud dell’Europa; due sono
i motivi che avvalorano tale spiegazione:

finanziaria (2008/09),
della BP (2010/17),
fiscale (2010/2018)84.

Rilevano due visioni, non mutualmente
escludibili, che spiegano la crisi dell’Eurozona:
-

-

-

la prima attribuisce il lungo periodo di
crisi alla mancanza di disciplina fiscale
dei paesi appartenenti alla periferia
dell’euro85, in quanto incapaci di attuare
le politiche in materia di liberalizzazione
del mercato del lavoro e dei servizi;
la seconda ritiene che la crisi sia una
conseguenza degli squilibri esterni
macroeconomici presenti nell’Eurozona,
intendendo con essi le disparità di
bilancio tra gli Stati membri del nord e
del sud.86

-

in un’unione monetaria, la politica
monetaria può stabilizzare solo shock a
livello aggregato, laddove a livello
individuale occorre l’intervento della
politica fiscale, cosicché l’assenza di
un’unione fiscale espone l’unione
monetaria
a
continue
disparità
economiche regionali;
gli attacchi speculativi non possono
essere controllati se rivolti a singoli
membri dell’unione monetaria90.

Sebbene le due visioni spieghino la crisi, la prima
da sola non è sufficiente. Sono dunque le
differenze tra i bilanci in surplus degli Stati
membri del nord e quelli in deficit degli Stati
membri del sud a fornire un’adeguata
spiegazione della crisi; tale disparità
macroeconomica dipende a sua volta da diversi
livelli di competitività e di tassi di crescita91.

La spiegazione fin’ora accreditata è stata la
prima, la quale ha portato all’adozione di misure
di austerità87; al riguardo, gli Stati membri hanno
espresso posizioni diverse: se i paesi in difficoltà
hanno giudicato dannose tali misure, chiedendo
reciproci strumenti di aggiustamento, quelli
economicamente più solidi hanno insistito su
interventi a livello nazionale88.
L’imposizione di misure di austerità ha avuto un
impatto negativo sull’opinione pubblica, facendo
implementare i livelli di euroscetticismo, a cui si

La teoria intergovernativa liberale92 fornisce una
spiegazione delle risposte alla crisi, individuando
i fattori su cui gli Stati membri costruiscono le
proprie posizioni, ossia:
-

Amato V., Global 2.0. Geografie della crisi e del mutamento,
Aracne, Roma, 2012.
85 Con il termine periferia dell’euro si è soliti riferirsi agli
Stati membri che hanno maggiormente sofferto la crisi,
ossia Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo e Spagna.
86 Alessandrini P., Fratianni M., Hughes Hallett A.,
Presbitero A. F., External imbalances and financial fragility in
the euro area, Money & Finance Research Group, 8 maggio
2012.
87 In politica economica l’austerità è una politica di
bilancio restrittiva caratterizzata da tagli alla spesa
pubblica allo scopo di ridurre il deficit.
88 Schimmelfennig F., Liberal intergovernmentalism and the euro
area crisis, Journal of European Public Policy, 22:2, 177-195, 8
gennaio 2015.

interessi economici,

Frieden J., Walter S., Understanding the Political Economy of
the Eurozone Crisis, Annual Review of Political Science
20:371-390, 2017.
90Alessandrini P., Fratianni M., Hughes Hallett A.,
Presbitero A. F., External imbalances and financial fragility in
the euro area, Money & Finance Research Group, 8 maggio
2012.
91 Alessandrini P., Fratianni M., Hughes Hallett A.,
Presbitero A. F., External imbalances and financial fragility in
the euro area, Money & Finance Research Group, 8 maggio
2012.
92 L’intergovernamentalismo liberale è una teoria di
integrazione formulata da Andrew Moravcsik negli anni
’90, la quale si basa sulla razionalità degli attori statali e
sull’interdipendenza internazionale.
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situazione fiscale,
implementazione
del
benessere
nazionale,
interdipendenza positiva o negativa93.

Si parla di crisi di bilancio allorquando un paese
importa più merci e capitali di quanti ne esporta:
è questo il caso dell’Italia, paese in cui tale crisi
riflette sia anni di politiche economiche
inadeguate, sia sfavorevoli congiunture
internazionali98.

Allo scopo di risolvere la crisi, sono state
intavolate trattative intergovernative, in cui sono
emersi sia interessi convergenti riguardanti la
necessità di preservare l’euro, sia diverse
preferenze sulle modalità e sulla distribuzione
dei costi di aggiustamento94; tali negoziati
risultano ancora complessi e asimmetrici, poiché
da un lato la soluzione alla crisi si è mostrata
difficile dato il contesto peculiare dell’unione
monetaria, dall’altro essi risentono del diverso
peso negoziale degli Stati membri: se i paesi
economicamente solidi guidano le trattative,
quelli deboli risentono delle pressioni finalizzate
all’adozione di riforme strutturali95.

Allo scopo di sanare il deficit, i policy makers
hanno a disposizione diverse scelte:

Temendo un contagio, gli Stati membri hanno
manifestato una generale preferenza circa la
necessità di salvare l’euro basata sulla percezione
di interdipendenza, nonostante la presenza di
posizioni differenti sugli oneri, i quali fin’ora
sono ricaduti sui paesi economicamente deboli96.

Essendo onerosi i primi due strumenti, la scelta
ricade quasi sempre sul finanziamento del
deficit, il quale non rappresenta una soluzione
definitiva agli squilibri di bilancio, sottolineando
la vulnerabilità dei paesi che come l’Italia
presentano un deficit pubblico100.

-

-

-

aggiustamento
esterno,
ossia
svalutazione della moneta nazionale;
aggiustamento interno, ossia attuazione
di misure di austerità e di riforme
strutturali;
finanziamento esterno del deficit da
parte di Stati membri in surplus o di
organizzazioni internazionali99.

La risposta dell’Eurozona alla crisi di bilancio è
inusuale, in quanto si configura come una
combinazione tra aggiustamento interno e
finanziamento, avendo optato per un
finanziamento temporaneo e per una politica
monetaria espansiva e imponendo misure di
austerità; in Italia l’efficacia di tali interventi
dipende dalla riduzione del deficit e dalla crescita
economica101.
La scelta dell’Eurozona ha dunque escluso
l’aggiustamento esterno, in quanto, modificando

Crisi della bilancia dei pagamenti in Italia
La bilancia dei pagamenti (BP) è la
rendicontazione dei pagamenti in entrata e in
uscita dal Paese, dovendo essere per definizione
in equilibrio, ossia in pareggio di bilancio; la BP
è composta dalla BC – esportazioni al netto delle
importazioni – e dal conto capitale – afflussi di
capitale al netto dei deflussi97.

93 Schimmelfennig F., Liberal intergovernmentalism and the euro
area crisis, Journal of European Public Policy, 22:2, 177-195, 8
gennaio 2015.
94 Schimmelfennig F., Liberal intergovernmentalism and the euro
area crisis, Journal of European Public Policy, 22:2, 177-195, 8
gennaio 2015.
95 Frieden J., Walter S., Understanding the Political Economy of
the Eurozone Crisis, Annual Review of Political Science
20:371-390, 2017.
96 Schimmelfennig F., Liberal intergovernmentalism and the euro
area crisis, Journal of European Public Policy, 22:2, 177-195, 8
gennaio 2015.

Mosca, Musella, Macroeconomia: le fondamenta,
Giappichelli, Torino, 2011.
98 Frieden J., Walter S., Understanding the Political Economy of
the Eurozone Crisis, Annual Review of Political Science
20:371-390, 2017.
99 Frieden J., Walter S., Understanding the Political Economy of
the Eurozone Crisis, Annual Review of Political Science
20:371-390, 2017.
100 Frieden J., Walter S., Understanding the Political Economy of
the Eurozone Crisis, Annual Review of Political Science
20:371-390, 2017.
101 Jones E., Italy's Sovereign Debt Crisis, Survival, 54:1, 83110, 2012.
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l’attuale forma dell’euro, avrebbe comportato
enormi costi102.

L’Italia è un paese poco competitivo nel
commercio internazionale, a cui si aggiunge una
scarsa produttività del lavoro, la quale dal 1979 è
aumentata solo del 43%, laddove quella tedesca
è cresciuta dell’84%104; ne consegue un lento e
difficoltoso adeguamento alla concorrenza
globale, nonché l’impossibilità di implementare
la crescita dell’export. Tre sono i fattori da cui si
evince tale constatazione:

L’euro come causa della riduzione delle
esportazioni italiane?
L’euro è al centro di diverse critiche, tra cui
quella di avere un impatto negativo sui bilanci
pubblici, causando un deficit difficile da sanare;
nello specifico è stata avanzata la tesi secondo
cui in Italia la sopravvalutazione dell’euro ha
portato a disavanzi delle BC103.

-

In realtà, come mostra il grafico sottostante, più
che di riduzione dell’export è opportuno parlare
di bassa crescita, ovvero di diminuzione della
competitività delle esportazioni, cui cause sono
individuate in fattori indipendenti dall’euro.

Già prima dell’introduzione dell’euro, l’Italia ha
adottato una strategia di crescita basata sulla
domanda aggregata, la quale, oltre ad essere
inefficace per la crescita economica, ha impedito
l’aumento dell’export106.

Variazione % di export rispetto al
periodo precedente
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errate politiche economiche rappresentano
alcune delle cause della bassa crescita dell’export
italiano; è evidente la necessità di apportare
riforme strutturali, in quanto un aumento
dell’export può avvenire solo se si diventa più
competitivi107.
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mancanza di abilità coordinate e
innovazioni,
arretratezza dell’alta tecnologia e dei
servizi avanzati,
elevato costo del lavoro per unità
produttiva105.

Da non sottovalutare è l’impatto dei fattori
esterni, ossia squilibri macroeconomici globali e
crisi economica internazionale.
Nel primo caso, essendoci paesi con un continuo
surplus di bilancio, automaticamente ce ne sono
altri in deficit, in quanto importano più di quanto
esportano; è questo il caso dell’Italia, grande

-20,9
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FONTE: ISTAT

Competitività e produttività
102 Frieden J., Walter S., Understanding the Political Economy of
the Eurozone Crisis, Annual Review of Political Science
20:371-390, 2017.
103 Amato V., Global 2.0. Geografie della crisi e del mutamento,
Aracne, Roma, 2012.
104 Redazione ISPI, Fact checking: L’euro 15 anni dopo, ISPI,
15 febbraio 2017.

Hall P. A., The Economics and Politics of the Euro Crisis,
German Politics, 21:4, 355-37, 2012.
106 Hall P. A., The Economics and Politics of the Euro Crisis,
German Politics, 21:4, 355-37, 2012.
107 Redazione ISPI, Fact checking: L’euro 15 anni dopo, ISPI,
15 febbraio 2017.
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importatore di materie prime108. La presenza di
squilibri macroeconomici è visibile anche
all’interno dell’Eurozona, nella misura in cui al
deficit di bilancio degli Stati membri del sud
corrisponde il surplus di quelli del nord, i quali
adottano una strategia di crescita basata
sull’export109.
Per quanto concerne la crisi economica
internazionale, in periodi di recessione
economica è più difficile ridurre il deficit
pubblico, poiché non è possibile ricorrere a una
politica di bilancio che stimoli la crescita110;
inoltre l’export italiano risente fortemente della
guerra commerciale tra USA e Cina.

vantaggio competitivo raggiunto inizialmente; in
altri termini, il sistema economico viene a
trovarsi in un’analoga situazione a quella iniziale,
ma con un tasso di inflazione più elevato114.
Negli anni ’90, l’Italia utilizzò tale meccanismo
allo scopo di aumentare gli investimenti diretti
esteri
(IDE)115
in
entrata,
tuttavia,
contrariamente
alle
aspettative,
questi
diminuirono a causa di problemi strutturali116.
Conclusioni
L’euro rappresenta il completamento di un
processo iniziato nel 1957 e “checché se ne dica, è
stato un successo strepitoso”117, tuttavia il susseguirsi
di diverse crisi ha destabilizzato l’integrazione
europea, sia sul piano politico, sia su quello
economico.

L’attuale crisi può essere considerata il riflesso di
una crisi globale, data l’incidenza di fattori
esterni111; tuttavia, tra questi ultimi non configura
l’appartenenza all’unione monetaria, la quale
rappresenta un elemento di credibilità112.

Sebbene siano diversi gli aspetti da perfezionare,
non è ammissibile una dissoluzione dell’unione
monetaria, in quanto da un lato la moneta unica
facilita gli scambi commerciali e il rispetto dei
principi di mercato, dall’altro gli Stati membri
temono fortemente le conseguenze di un ritorno
alla valuta nazionale.

E la svalutazione?
In passato, per risolvere le crisi di bilancio si era
soliti
ricorrere
al
meccanismo
svalutazione/inflazione, in base al quale la banca
centrale svalutava la moneta nazionale, rendendo
i prezzi dell’export più vantaggiosi e quelli delle
importazioni più onerosi, il che portava sia ad un
aumento generale del livello dei prezzi, sia ad un
riequilibrio dei bilanci pubblici113.

Per quanto concerne il caso italiano, un ipotetico
ritorno alla lira sarebbe estremamente dannoso,
in quanto non solo non aumenterebbe la crescita
dell’export, ma isolerebbe l’Italia, rendendola
facile preda di attacchi speculativi118.
La bassa crescita dell’export dipende sia da
arretrate dinamiche interne, sia da una
sfavorevole congiuntura internazionale, cosicché
è necessaria l’attuazione di riforme strutturali, il
che significa misure per aumentare la

Il meccanismo descritto è efficace solo nel breve
periodo, laddove nel lungo periodo le
conseguenze per il sistema economico sono
pericolose. Infatti, in seguito all’aumento
dell’inflazione, si ha un aumento dei costi di
produzione dovuto all’adeguamento dei salari al
livello generale dei prezzi, il che annulla il
Redazione ISPI, Fact checking: L’euro 15 anni dopo, ISPI,
15 febbraio 2017.
109 Hall P. A., The Economics and Politics of the Euro Crisis,
German Politics, 21:4, 355-37, 2012.
110 Amato V., Global 2.0. Geografie della crisi e del mutamento,
Aracne, Roma, 2012.
111 Hall P. A., The Economics and Politics of the Euro Crisis,
German Politics, 21:4, 355-37, 2012.
112 Redazione ISPI, Fact checking: L’euro 15 anni dopo, ISPI,
15 febbraio 2017.
113 Amato V., Global 2.0. Geografie della crisi e del mutamento,
Aracne, Roma, 2012.
114
Mosca, Musella, Macroeconomia: le fondamenta,
Giappichelli, Torino, 2011.

Si definiscono IDE quegli investimenti effettuati in
paesi diversi da quello da cui provengono.
116 Amato V., Global 2.0. Geografie della crisi e del mutamento,
Aracne, Roma, 2012.
117 Bonino E., intervista su LabParlamento, 30 novembre
2018.
https://www.labparlamento.it/thinknet/leuro-avevauna-governance-imperfetta-dalla-nascita-con-la-tempestanon-ha-retto-piu-serve-una-federazione-europea-leggeralintervista-ad-emma-bonino/
118 Redazione ISPI, Fact checking: L’euro 15 anni dopo, ISPI,
15 febbraio 2017.
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competitività nel marcato delle merci, del lavoro
e dei capitali119.
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IL FIANCO SUD DELLA NATO
RISCHI,
OPPORTUNITÀ
E
PROSPETTIVE
DELL’ALLEANZA

fra tutte la Siria e la Libia. Il mix di instabilità e
conflitti ha alimentato un flusso di rifugiati e
migranti verso l'Europa senza precedenti,
divenendo un fattore destablizzante per diversi
paesi europei. A ciò si devono aggiungere i ben
consolidati traffici di armi, le politiche ambiziose
di alcune potenze regionali (Turchia, Iran e
Arabia Saudita) e la competizione per le risorse
energetiche, generando quella tempesta perfetta
che oggi si abbatte sul Mediterraneo e nel Medio
Oriente.

ATLANTICA NEL MEDITERRANEO
ALLARGATO.

Sin dalle Primavere Arabe del 2011, la
sicurezza cooperativa con i partner mediterranei
e africani lungo il fianco sud è divenuta una
priorità per la NATO. La caduta di regimi
decennali e l'instabilità venutasi a creare negli
anni successivi, insieme alla proliferazione di
organizzazioni estremiste e di traffici illeciti da
parte di reti criminali internazionali, hanno
obbligato l'Alleanza Atlantica a rivedere il suo
impegno nel Nord Africa e in Medio Oriente.
Attraverso nuovi e vecchi strumenti, la NATO
sta cercando di assicurare la difesa dei confini dei
suoi membri dalle minacce provenienti dal suo
fianco sud.

Il collasso dell'ordine regionale dopo le
Primavere Arabe ha trasformato il Mediterraneo
in un polo di instabilità, influenzando
negativamente l'equilibrio tra la difesa interna ed
esterna dei membri Alleati. Oltre ai fattori
economici, politici e sociali, l'instabilità del
fronte sud è collegata alla minaccia terroristica e
alla crisi migratoria. Quest'ultima ha costretto
l'Unione europea, e in particolare i suoi membri
che affacciano sul Mediterraneo, ad adottare
misure di emergenza per mitigare l'enorme
flusso di migranti. Questo, insieme alla minaccia
terroristica, sono infatti divenuti temi prioritari
nelle agende politiche di questi paesi.
I membri della NATO hanno iniziato ad
esprimersi sulla questione al Summit in Galles
del 2014, reiterando poi tali preoccupazioni con
maggiore forza durante il Summit di Varsavia del
2016. Nella dichiarazione finale del Summit in
terra polacca, i Capi di Stato e di governo hanno
sottolineato la necessità di contribuire alla
sicurezza globale e alla promozione di stabilità
rafforzando la sicurezza all'esterno dei propri
territori, contribuendo al tempo stesso a
migliorare la sicurezza della stessa Alleanza ii. Nel
Summit di Bruxelles del luglio 2018, infine,
vengono riaffermate le volontà degli Stati
membri di migliorare la sicurezza dell'area
mediterranea anche attraverso l'utilizzo di nuovi
strumenti iii.

Di Francesco Generoso
“In nessun momento dalla fine della Guerra
Fredda la NATO ha affrontato sfide alla
sicurezza così importanti come fa oggi”; così
apriva il suo report annuale del 2016 il Segretario
Generale della NATO Jens Stoltenberg i. Non
c'è dubbio che i cambiamenti geopolitici
avvenuti nel corso dell'ultimo ventennio hanno
profondamente modificato gli equilibri venutisi
a creare dopo la capitolazione dell'Unione
Sovietica: da una parte, l'atteggiamento
aggressivo di una Russia che aumenta la sua
influenza sia sul fianco est che sul fianco sud
dell'Alleanza; dall'altra, l'esplosione del
terrorismo di matrice islamista alle porte della
NATO che ha colpito alcune delle capitali
europee, fomentato dall'instabilità regionale e dai
conflitti in Medio Oriente e Nord Africa, prime

Passi in avanti sono stati compiuti: dal Summit
di Varsavia è stato approvato l'utilizzo
dell'avanzatissimo aereo NATO AWACS da
parte della Colazione Globale contro l'ISIS in
Iraq iv; la fine dell'Operazione Active Endeavour
e l'inizio della missione Sea Guardian nei mari
del Mediterraneo, in coordinamento con le
missioni nazionali ed europee v; l'annuncio nel
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febbraio 2017 dell'apertura di un “Hub per il
Sud” presso il Comando Interforze di Napoli
(JFC Naples) con l'obbiettivo di analizzare e
comprendere scenari politici, sociali, economici
e militari in Africa e Medio Oriente; infine al
Summit di Bruxelles, oltre a dare piena
operatività all'Hub per il Sud vi, viene istituita una
nuova missione di addestramento e assistenza
alle forze di sicurezza irachene, all'interno del
continuato supporto alla Coalizione Globale
contro l'ISIS vii.
L'azione di NATO e paesi europei è però
controbilanciata da quella di due grandi potenze
come Russia e Cina: quest'ultima ha avviato
relazioni sempre più strette con molti paesi in
Africa e nella penisola araba, divenendo senza
alcun dubbio alcuno uno dei più importanti
attori emergenti nel Mediterraneo orientale e
nella sponda sud europea. Attraverso iniziative
come la “16+1” viii, la “One Belt One Road” ix,
l'acquisto di porti, infrastrutture e asset in tutto
il Mediterraneo, la Cina sta esponenzialmente
incrementando la sua influenza economica e
politica nella regione. Per il momento, Pechino
ha condotto la sua agenda principalmente per la
sfera economica, garantendo agli Stati Uniti il
controllo dei rifornimenti energetici e la
posizione di garante della sicurezza nell'area,
tuttavia non è da escludere che in un futuro la
Cina possa aumentare la propria presenza
militare nella zona, considerando le sempre più
crescenti richieste energetiche del gigante
asiatico e continuando quel processo iniziato con
l'apertura della prima base estera cinese in Gibuti
x
.

stallo qualsiasi tentativo di NATO e Stati Uniti
di entrare nella crisi ucraina. Il rapporto con la
Turchia è inoltre un'arma per Mosca, nel
tentativo di dividere l'Alleanza Atlantica e
sottraendole il principale membro nel
Mediterraneo orientale attraverso tensioni come
quelle tra Ankara e Atene.
I fattori destabilizzanti sono quindi molti ed è
necessario approfondirli.
Immigrazione
L'immigrazione dall'Africa e dal Medio Oriente
continua a essere una delle principali tematiche
nelle agende politiche dei paesi europei. La
politica di chiusura dell'Italia e l'incremento delle
rotte verso la Spagna tengono banco sui media
europei. Parlando di dati, le ricerche effettuate
dalla Commissione europea ci permettono di
constatare che, dopo un picco di circa 1.3 milioni
di richieste d'asilo nel 2015 e nel 2016, nel 2017
la cifra si è ridotta significativamente di quasi la
metà, arrivando a circa 700 mila domande xii.

La Russia sta invece cercando di riacquistare la
sua influenza passata nella regione. E' diventata
un attore chiave per la Siria, ma in generale per
tutto il Mediterraneo orientale, compreso
l'avvicinamento alla Turchia di Erdogan e le
azioni di contrasto alla diversificazione
energetica europea, attraverso la “diplomazia del
gas russa” (nel mirino in particolare Eastmed e
TAP, che potrebbero ridurre la quota di gas
russo tra le importazioni dell'Unione, ad oggi
corrispondente a circa il 40,6% xi). Il supporto ad
Assad in Siria ha consentito a Mosca di avere una
carta da scambiare con l'occidente dopo le
tensioni con l'Ucraina (nella speranza, al
momento vana, di vedersi riconoscere la
Crimea), permettendogli al momento di tenere in
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Fonte: Eurostat

non è un problema legato solamente al vicino
fianco sud ma vede coinvolte zone tipicamente
non appartenenti all'area, con la presenza dei
paesi d'origine dei migranti e zone di transito
che accolgono il passaggio degli stessi, agendo
da ponti tra i vari gruppi criminali che si
occupano del traffico. In quest'ottica, anche le
statistiche ci aiutano ad avere una
comprensione maggiore del fenomeno: la lista
seguente ci mostra che tra i primi 20, i paesi
africani da cui provengono maggiormente i
richiedenti asilo (nella statistica vengono
considerati solo quelli di fine 2017 e gran parte
del 2018, ma i dati non sono molto diversi
rispetto alle statistiche dei periodi precedenti)
sono Nigeria, Guinea, Eritrea, Somalia, e
Sudan, tutti non propriamente parte del fianco
sud dell'Alleanza che coinvolge, del continente
nero, solo gli Stati nordafricani. Nei primi 20
infatti, figura solo l'Algeria tra questi ultimi.

Mentre molti soggetti militari hanno collegato
questa sfida all'instabilità della Libia, che ha
permesso a reti di trafficanti di utilizzare il
paese come base logistica per il traffico, i paesi
Alleati colpiti dal flusso migratorio devono
avere una visione più ampia del fenomeno,
allargando il fianco sud della NATO. Ciò è
possibile osservarlo dalla mappa realizzata
dall'agenzia
di
stampa
Routers
e
dall'International Centre for Migration Policy
(ICMPD), tutt'ora attuale.
Fonti: International Centre for Migration
Policy (ICMPD), Reuters
Le diverse rotte provengono da numerosi paesi
dell'Africa subsahariana e attraversano la
regione del Sahel per raggiungere le coste
nordafricane: la Libia rappresenta solo uno dei
tanti, seppur fondamentale, punti di raccolta
dei migranti e solo in parte le instabilità del
paese incidono sull'immigrazione (diverso il
discorso relativo alla sicurezza della regione,
già affrontato nel numero di gennaio 2019 di
Opinio Juris – Law & Politics xiii). La mappa
mostra alcuni degli snodi di transito da cui i
migranti passano per arrivare ai paesi europei.
Questi includono città come Addis Abeba in
Etiopia e Khartum in Sudan nell'Africa
orientale, Gao in Mali, Agadez in Niger e
Tamanrasset in Algeria nel Sahel. Questi snodi
rappresentano degli utili punti d'accesso per i
paesi NATO e altri attori per fronteggiare i
problemi legati ai flussi migratori prima che
questi arrivino sulle coste mediterranee. Da
questo possiamo desumere che l'immigrazione

Fonte: Eurostat
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Fonte: UNODC, World Drug Report 2018
Dal punto di vista della sicurezza, il flusso di
migranti pone alcuni problemi: uno dei più
sentiti è certamente la possibilità che i migranti
possano aumentare il numero dei crimini e
radicalizzarsi. Entrambe le affermazioni sono
state ridimensionate da numerosi report e
statistiche. Sul terrorismo, in particolare, si è

Oppiacei, in particolare eroina, arrivano in
Europa dall'Afghanistan, passando per l'Iran e
arrivando in territorio NATO già in Turchia,
prima di raggiungere i paesi membri europei.

Allo stesso tempo, i trafficanti hanno ripreso
quelle che sono state le rotte seguite da Vasco
de Gama per raggiungere le Indie,
circumnavigando l'Africa: eseguendo a ritroso
la rotta, i trafficanti di droga superano le coste
del Sud Africa, utilizzando Kenya e Tanzania
come porti sicuri, per poi raggiungere Nigeria,
Guinea e Mali e, dall'Africa occidentale,
arrivare al cuore dell'Europa. Anche i
trafficanti di cocaina dal Sud America
utilizzano l'Africa occidentale come base di
lancio per raggiungere il mercato europeo.
Questa connessione di traffici verso l'Europa –
come parte del fenomeno migratorio – gira
attorno all'Africa occidentale. Un report di
Brookings ci conferma che dai primi anni
duemila, l'Africa occidentale è emersa come
importante punto di transito attraverso il quale
i cartelli della droga internazionali spostano le
loro merci dal Sud America e dall'Asia per
raggiungere Europa e Nord America. Questa
trasformazione della regione in “hub della
droga” è dovuta principalmente all'elevata
povertà della popolazione e all'altissimo grado
di corruzione delle istituzioni e della politica
xv
.

espresso l'Europol con il report annuale “EU
Terrorism Situation and Trend Report” (TESAT), che ha specificato come i flussi
migratori non risultino collegati al terrorismo,
seppur non si possa escludere che qualche
elemento possa in futuro utilizzare tale
fenomeno per arrivare in Europa xiv.
Traffici illeciti
Le rotte migratorie sovrappongono molto
spesso quelle di altri traffici illeciti: armi,
droghe e altri beni illeciti arrivano in Europa
attraverso numerose rotte che, spesso e
volentieri, si incrociano con quelle migratorie,
come confermato da Unione europea e
l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo
della droga e la prevenzione del crimine
(UNODC).

L'Interpol, insieme al Norwegian Center for
Global Analysis, ha pubblicato un report dal
nome “World Atlas of Illict Flows” xvi.
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che possono reinvestire questi soldi in armi,
mezzi e uomini, rendendo la regione ancora
più instabile.
Terrorismo
Come detto in precedenza, i traffici che
arrivano in Europa non risultano collegati con
il terrorismo estremista che ha colpito alcune
capitali europee negli ultimi anni. Certamente
però, questi traffici vengono ampiamente
sfruttati da organizzazioni estremiste per
generare profitti e rendere le zone in cui
operano sempre più instabili. Nella mappa
precedentemente analizzata, si possono notare
numerose sigle presenti nel continente
africano. Pur non essendo coalizzate tra loro
(basti pensare alle diverse differenze tra i vari
gruppi, come la semplice divisione tra seguaci
di al-Qaeda e di ISIS), queste organizzazioni
controllano ampi territori, gestiscono traffici e
seminano morte e distruzione.

L'Africa occidentale e il Sahel rappresentano
l'area più florida per questi traffici: dall'Asia,
l'Africa viene circumnavigata e raggiunge
Nigeria, Guinea e Mali; dal Sud America, navi
e aerei partono dal Brasile e dal Venezuela e
arrivano nella regione, principalmente in
Guinea-Bissau. Gran parte di questi traffici
attraversano Marocco e Algeria, così come la
Libia, per raggiungere il Vecchio Continente.
La cocaina arriva anche per via aerea
dall'Africa orientale, in particolare da Addis
Abeba in Etiopia. I gruppi terroristici locali
come Al-Qaeda nel Maghreb Islamico (AQIM)
hanno modificato le loro attività di
finanziamento, passando dai rapimenti con
riscatto e dal contrabbando delle sigarette alla
protezione dei traffici di droga, un'attività
decisamente più redditizia. Il controllo di
questi punti di transito vengono usati dai
gruppi armati anche per il traffico dei migranti:
l'ISIS a Sirte, in Libia, controllava un punto di
transito per i veicoli nei pressi di Al
Nuwfayah, dove i migranti passavano per
raggiungere la costa. Questa serie di passaggi
rendono il prezzo del viaggio molto caro al
migrante, con un costo che si aggira tra i 3.000
e 4.500 dollari. Considerando i flussi annuali
passati, con oscillazioni tra i 150 mila e i 170
mila individui, possiamo stimare che l'intero
business del traffico dei migranti ha generato
profitti tra i 450 e i 765 milioni di dollari. Una
vera e propria fortuna per tutti questi gruppi,

In Africa orientale è protagonista indiscusso
al-Shabab, gruppo terroristico jihadista attivo
in Somalia dal 2006. Formalmente
riconosciuta da al-Qaeda nel 2012 xvii, opera
attivamente nel sud della Somalia, in Kenya ed
Etiopia. Alcuni esponenti sono stati mandati a
combattere anche in Yemen xviii. Il gruppo ha
provato più volte a collegarsi con Boko Haram,
in Nigeria, senza però riuscirci. Boko Haram è
invece la sigla più famosa dell'Africa sudoccidentale. Nato in Nigeria, è affiliato all'ISIS
dal 2015 xix e opera, oltre che nel paese
d'origine, anche in Camerun, Niger e Ciad,
rendendosi una vera e propria mina vagante in
tutta la zona. Nell'area operano altre importanti
organizzazioni: Jama'at Nasr al-Islam wal
Muslimin (JNIM) è il gruppo ufficiale di alQaeda in Mali, nato dalla fusione degli ex
gruppi di Ansar Dine, Macina Liberation Front
e al-Mourabitoun. Opera in tutta l'Africa
occidentale, nel Sahel e nelle regioni
meridionali dei paesi nordafricani (Tunisia,
Algeria e Libia); Al-Qaeda nel Maghreb
Islamico (AQIM), ex Gruppo Salafita per la
Predicazione e il Combattimento (GSPC) nato
negli anni '90 in un'instabile Algeria, nel 2005
si affilia ad al-Qaeda. Operante in tutto il Sahel
e in nord Africa, il gruppo si è reso
particolarmente famoso con la dichiarazione
d'indipendenza delle regioni nel nord del Mali,
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dopo averle conquistate nell'ambito della
guerra civile del 2012. Per una maggiore
conoscenza di AQIM, rimando alla
pubblicazione elaborata per il precedente
numero di gennaio 2019 di Opinio Juris – Law
& Politics xx.

pianificazione per le emergenze, gestione crisi,
controlli alle frontiere e terrorismo. In questo
quadro sono anche compresi inviti agli ufficiali
dei paesi partner a osservare le esercitazioni
NATO e a prendere parte ai corsi presso le
scuole ufficiali dell'Alleanza.

Come abbiamo visto, tutte queste forze in
gioco sono in grado di rendere instabile un'area
geograficamente vasta del pianeta. I numeri
non sono da meno: secondo le informazioni
delle forze armate statunitensi xxi, nel 2018 alShabab ha potuto contare su 4/6 mila
combattenti, divenendo di fatto uno dei gruppi
più numerosi tra quelli legati ad al-Qaeda.
JNIM invece conta circa 800 combattenti.
Boko Haram può contare su circa 1.500
combattenti, mentre ISIS in West Africa (altro
gruppo dell'area legato allo Stato Islamico),
quasi 3.500.

Come il Mediterranean Dialogue, un'ulteriore
collaborazione da rilanciare è quella con i paesi
del Golfo. Nel 2004, la NATO e 4 membri del
Consiglio di cooperazione del Golfo (Qatar,
Bahrein, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti) hanno
avviato un progetto simile al Mediterranean
Dialogue chiamato Istanbul Cooperation
Initiative (ICI) xxiii. L'ICI ha visto l'assenza di
due membri del GCC, Oman e sopratutto
Arabia Saudita, nondimeno questi ultimi
hanno partecipato ad alcune delle attività della
NATO nella Penisola Araba. Utilizzando lo
stesso sistema bilaterale del Mediterranean
Dialogue, la NATO fornisce supporto alle
forze di sicurezza dei partner attraverso
l'addestramento e l'educazione militare. Le
recenti problematiche nate nel GCC (con
l'esclusione del Qatar nel 2017 dal Consiglio)
hanno di fatto rallentato la cooperazione (mai
stata in verità particolarmente attiva rispetto ad
altri partenariati dell'Alleanza Atlantica),
tuttavia c'è da dire che mai come oggi una
cooperazione tra NATO e paesi del Golfo
potrebbe avere degli effetti importanti. Bahrein
ed Emirati Arabi Uniti si sono unite alla NATO
nella
missione
International
Security
Assistance Force (ISAF) in Afghanistan;
sempre gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar hanno
partecipato all'operazione Unified Protector in
Libia. Il Parlamento del Kuwait ha approvato
nel marzo 2017 una legge che permette alle
forze militari NATO di transitare attraverso i
territori nazionali xxiv. Nel paese inoltre è stato
aperto un centro, il NATO-ICI Regional
Centre, un hub per l'educazione e
l'addestramento di ufficiali NATO e partner
dell'ICI xxv. Sono inoltre diverse le basi dei
paesi membri nell'area: la Turchia in Qatar, la
Francia ad Abu Dhabi e il Regno Unito in
Bahrein. Londra starebbe inoltre considerando
l'apertura di una nuova base militare in Kuwait
xxvi
. Non bisogna infine dimenticare le basi
statunitensi, diverse nell'area, con le principali
in Qatar (Al-Udeid), Kuwait (Camp Udairi),
Bahrein (NSA Bahrain) e numerose altre in
Arabia Saudita.

Le contromisure della NATO
Oggi più che mai, la sicurezza transatlantica e
quella mediterranea sono collegate. Le
problematiche
precedentemente
esposte
mostrano come sia necessario creare un
ambiente politico sicuro tra NATO e partner.
Come specificato al Summit di Bruxelles del
2018, l'Alleanza deve articolare una propria
strategia per il sud. Il punto di partenza per una
qualsiasi strategia della NATO in quest'area
deve partire dai propri partner, a cominciare
dal rilancio del Mediterranean Dialogue (MD).
Il Mediterranean Dialogue xxii è un'iniziativa
che vede coinvolti 7 paesi dell'area non
membri NATO: parliamo di Algeria, Tunisia,
Marocco, Mauritania, Egitto, Giordania e
Israele. Questa iniziativa promuove il
miglioramento delle condizioni di sicurezza
del Mediterraneo, con la NATO che offre il
proprio supporto, attraverso gli Individual
Cooperation
Programmes
(ICP),
nell'incrementare l'efficacia dei sistemi di
sicurezza di questi paesi. Il dialogo vede
principalmente un rapporto bilaterale tra
l'Alleanza e il partner, tuttavia non sono
mancati colloqui tra la NATO e tutti i 7 partner.
La cooperazione viene strutturata attraverso un
programma dei lavori annuale che include
seminari, workshop e altre attività sul campo
per la modernizzazione delle forze armate, la
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parte della coalizione multinazionale guidata
dagli Stati Uniti, con la NATO Training
Mission Iraq (NTM-I), il cui compito era di
contribuire allo sviluppo delle forze armate e
della polizia irachena addestrandone il
personale. Fino al suo termine nel 2011, la
NTM-I ha addestrato oltre 15 mila ufficiali
iracheni xxix. Dopo il Summit di Varsavia nel
2016, la NATO ha poi deciso di contribuire
attivamente alla Coalizione Globale contro
l'ISIS permettendo l'utilizzo dell'avanzato
velivolo di sorveglianza aerea NATO
AWACS, oltre che avviare nuovi programmi
per l'addestramento delle forze irachene.
L'anno successivo, l'Alleanza è poi
ufficialmente entrata a far parte della
Coalizione Globale contro l'ISIS, di cui già
tutti i membri ne facevano parte
individualmente.
L'ultimo
atto
della
collaborazione tra NATO e Iraq si è avuto dopo
il Summit di Bruxelles del 2018, con
l'approvazione di una nuova missione di
addestramento nel paese, la NATO Mission
Iraq (NMI) xxx.

Partner importanti per l'Alleanza nel Vicino
Oriente sono Giordania e Iraq. Il primo ha
assunto un ruolo chiave per l'Alleanza nella
regione, rappresentando un partner stabile e
forte in un'area da molto tempo tumultuosa. Il
suo ruolo stabilizzante, in una regione che ha
visto la guerra in Siria, l'instabilità dell'Iraq,
l'ascesa e la caduta dell'ISIS, è sicuramente
apprezzato dalla NATO. La Giordania, oltre
che dalle già citate contingenze, è circondata
anche da altri territori instabili: Egitto, Israele
e i territori palestinesi. Il regno hashemita è
quindi letteralmente al centro dei principali
conflitti della regione. Per questo motivo
NATO e Giordania hanno stretto una
partnership efficiente e duratura, nata negli
anni '90. Gli Stati Uniti hanno dichiarato il
paese “Major non-NATO Ally” nel 1996,
aprendo la strada a una maggiore cooperazione
economica e militare. Per la piccola Giordania
un grande ruolo nel peacekeeping, sia con le
Nazioni Unite che con la NATO (con il
dispiegamento di truppe per le missioni alleate
dalla Bosnia-Erzegovina all'Afghanistan).
Membro del Mediterranean Dialogue, il regno
ospita dal 2010 l'esercitazione annuale Eager
Lion, che vede coinvolte principalmente le
forze armate giordane e statunitensi, ma anche
di Alleati NATO (tra cui l'Italia) e partner
dell'Alleanza e dell'MD come l'Egitto xxvii. La
Giordania ha inoltre reso disponibile alle forze
alleate la base aerea di Muwaffaq Salti, nei
pressi di Azraq, divenendo in breve tempo un
fondamentale centro per l'Alleanza Atlantica
nel Vicino Oriente, sopratutto dopo le tensioni
con la Turchia riguardanti l'incerto futuro della
base di Incirlik. Nel 2018, la NATO ha poi
lanciato con la Giordania un Defence Capacity
Building Project (DCBP) con lo scopo di
migliorare la gestione delle crisi, rafforzare i
confini e sviluppare le capacità di cyberdifesa
delle forze armate hashemite, messe a dura
prova dal terrorismo jihadista dell'area xxviii. La
Giordania è stata infine un utile partner in Iraq,
con l'addestramento delle forze di polizia
irachene presso il Jordan International Police
Training Center (JIPTC) e del personale
militare al King Abdullah Special Operations
Training Center (KASOTC).

La collaborazione con l'Unione europea è un
altro strumento che la NATO utilizza nella
regione: con la Dichiarazione Congiunta
NATO-UE del luglio 2018 xxxi (che rilancia
quella del 2016), entrambe le istituzioni hanno
deciso di rafforzare la cooperazione in materie
come la sicurezza marittima e il controllo
dell'immigrazione, attraverso anche una
maggiore condivisione delle informazioni e
una più stretta coordinazione delle loro attività
nel Mediterraneo. La Dichiarazione Congiunta
crea un'infrastruttura nel quale NATO e
Unione europea possono lavorare insieme per
generare capacità difensive e potenziare la
sicurezza dei propri partner nella regione,
attraverso progetti specifici per ogni paese.
Passi avanti sono stati compiuti: nel 2016 navi
dell'Alleanza
hanno
contrastato
l'immigrazione illegale nel Mar Egeo e nello
stesso anno la NATO ha lanciato l'operazione
marittima Sea Guardian, in supporto
all'operazione
dell'UE
Sophia
nel
Mediterraneo centrale. Condividendo priorità e
obbiettivi, le molteplici e differenti sfide che il
Mediterraneo offre a entrambe rendono il
terreno fertile per una maggiore cooperazione.
Se NATO e UE riusciranno a collaborare in
termini pratici, i benefici riguarderanno

L'Iraq ha iniziato a relazionarsi con la NATO
nel 2004, dopo l'occupazione del paese da
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principalmente il fianco sud dell'Alleanza. La
stessa Cooperazione strutturata permanente
(PESCO) xxxii dell'Unione europea, avviata nel
2017, potrebbe portare importanti benefici
all'area mediterranea.

capoluogo campano. All'evento ha presenziato
anche l’ammiraglio James G. Foggo III,
comandante del JFC Naples e della US Navy
in Europa e Africa, che ha evidenziato
l’importanza dell’azione dell’Hub non tanto
dal punto di vista militare, ma piuttosto dal
punto di vista accademico e diplomatico,
consapevole che un dialogo con enti statali e
non possa creare prospettive ben più durature
ed efficaci di quanto la dimensione puramente
militare può propriamente offrire.

L'ultimo atto dell'Alleanza per il fianco sud è il
NATO Strategic Direction South Hub, lanciato
nel febbraio 2017 e istituito presso il Comando
interforze di Napoli. L'Hub ha il compito di
incrementare la comprensione dell'Alleanza
riguardo le sfide concernenti il Mediterraneo e
le aree adiacenti. Riassumendo, l'Hub
contribuisce ad aumentare la consapevolezza
della NATO di un'area che va dall'Africa al
Golfo Persico. L’Hub nasce quindi in risposta
alle crescenti sfide che il fianco sud pone ai
paesi membri della NATO, in particolare quelli
che si affacciano sul Mediterraneo. L’Italia,
grazie alla sua posizione geografica nel mare e
la presenza del JFC Naples, ha ottenuto quindi
questo nuovo centro il cui scopo è quello di
proiettare
le
capacità
stabilizzatrici
dell’Alleanza nel Mediterraneo e oltre,
avvalendosi della collaborazione dello stesso
Comando di Napoli, di altre organizzazioni
internazionali come Nazioni Unite, Unione
europea e Unione Africana, di ONG e istituti
di ricerca e, infine, degli Stati africani e
mediorientali. Quest'attività di ricerca
permette al personale dell’Hub di fornire un
supporto analitico alla NATO, raggiungendo
una comprensione migliore delle questioni
locali e trascendendo la semplice dimensione
militare, studiando elementi culturali, storici,
sociali ed economici delle aree interessate.
L’Hub consente infine un maggiore
condivisione di informazioni tra l’Alleanza
stessa e i partner, attraverso valutazioni sui
possibili scenari di intervento delle forze
militari e la possibilità di migliorare il
coordinamento tra le varie missioni, nazionali
e internazionali, che i paesi membri della
NATO svolgono nel fianco sud.
Le
manifestazioni positive da parte del Segretario
Generale Jens Stoltenberg xxxiii e dei Ministri
dei paesi membri xxxiv hanno confermato questa
tendenza. L'importanza dell'Hub è stata
certificata anche alla conferenza “NATO Hub
per il sud e il futuro della sicurezza
cooperativa”, organizzata dal Comitato
Atlantico Italiano e dal Club Atlantico di
Napoli, svoltasi il 5 dicembre 2018 nel

Conclusioni: cosa può fare di più la NATO
Abbiamo visto come le minacce alla sicurezza
dei paesi NATO europei e mediterranei siano
numerose e differenti. Le origini di tali sfide
sono poi, spesso e volentieri, lontane da quello
che viene considerato il fianco sud della
NATO. La prima cosa che l'Alleanza Atlantica
dovrebbe fare è sviluppare una nuova
concezione del fianco sud: le sfide che
l'Alleanza deve affrontare nella regione
nascono da aree lontane, tanto da costringere
ad un ripensamento del fianco sud in un
“fianco sud allargato”. Inoltre, una visione
puramente militare risulta limitata e incapace
di affrontare con efficacia le minacce alla
sicurezza alleata. L'istituzione dell'Hub, che fa
della cooperazione il suo cavallo di battaglia, è
indicativo della direzione che la NATO vuole
intraprendere. Inoltre, il dialogo con paesi e
istituzioni africane (come l'Unione Africana),
rappresentano una novità per l'Alleanza
Atlantica nel fianco sud, mostrando quindi
l'interesse della NATO verso zone tipicamente
non appartenenti alle aree di interesse
dell'Alleanza. La sfida tuttavia sta nel non
rendere l'Hub una meteora: pur nato sotto i
migliori auspici, questo centro ha bisogno di
tutto il supporto possibile dai comandi
dell'Alleanza, nonché dai paesi membri. Se
indirizzato verso la strada giusta, l'Hub può
divenire pioniere di un nuovo approccio che
l'Alleanza ha assoluta necessità di avere.
In secondo luogo, i vertici della NATO devono
essere consapevoli degli effetti che la sua
attività – e quella dei paesi membri – possono
avere nel fianco sud allargato. Intervenire in un
determinato contesto per poi ritrovarsi altre
sfide in un altro non è un'opzione da
considerare. Ciò che è successo in Libia è ad
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esempio illuminante: dopo l'intervento Alleato
a guida francese nel 2011 in Libia, nel paese si
è scatenata una guerra civile che dura ancora
oggi e che ha visto l'inserimento di
organizzazioni criminali e gruppi jihadisti in
Libia, a pochi chilometri dalle coste europee.
Le conseguenze dell'intervento sono state
nefaste ed è pacifico affermare che bisogna
riconsiderare gli effetti che azioni simili
possono avere su un dato territorio e una data
popolazione. La domanda quindi è:
affrontando le minacce, possono i paesi NATO
contribuire in modo indiretto alla diffusione di
estremismi, nonché di piantare i semi di un
futuro
conflitto?
Questo
genere
di
considerazioni devono essere compiute dalla
NATO nella prospettiva di modificare la
propria strategia d'intervento per evitare che
tali problematiche vengano a crearsi
successivamente.

necessariamente utilizzare le proprie capacità e
rivolgerle verso tutte quelle situazioni che,
anche se inizialmente di dimensioni ridotte e
poco significative, possono tramutarsi in
elementi per accendere nuove violenze ed
estremismi.

Terzo, è indubbio che le sfide sinora indicate
necessitano di risposte non puramente militari
e non necessariamente dalla NATO,
includendo organizzazioni internazionali,
ONG e istituzioni nazionali presenti nel fianco
sud allargato. Il miglioramento dell'istruzione
e della salute sono aspetti fondamentali per
migliorare la qualità della vita di queste
persone e la possibilità di avere un futuro
lavorativo dignitoso. Pesanti investimenti di
capitale nelle infrastrutture di questi paesi sono
altresì necessari per facilitare lo sviluppo
economico e potenziare il mercato del lavoro,
a patto che gli stessi non vadano a gonfiare la
già imponente corruzione presente in queste
zone. Lo sviluppo economico di queste aree
può infine contribuire significativamente a
ridurre i flussi migratori, con i possibili
migranti incentivati a restare nei loro paesi.
In ultima istanza, è obbligatorio per la NATO
focalizzare le proprie capacità analitiche sul
fianco sud allargato e le sue sfide emergenti.
Altrimenti, l’Alleanza rischia di essere presa
alla sprovvista, come quanto accaduto con le
instabilità del mondo arabo durante le
“Primavere arabe”. Una delle maggiori sfide,
come dimostrato precedentemente, è l’area
dell’Africa occidentale, vero e proprio centro
per il traffico di migranti, beni illeciti e
stabilmente rifugio per gruppi estremisti. Per
affrontare queste minacce, l’Alleanza deve
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estremismi.

anno dal World Economic Forum e basato sul
confronto tra 149 diversi Paesi nei progressi

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E
GENDER
GAP:
COME
LA

verso la parità di genere121.
Il report, elaborato in riferimento a quattro

TECNOLOGIA STA AUMENTANDO

principali parametri (partecipazione economica e

LA DISPARITÀ DI GENERE

opportunità, accesso all’educazione e risultati
scolastici, salute e rappresentatività politica)
estende per la prima volta la sua analisi anche al

La disuguaglianza di genere non risparmia il
settore della tecnologia e dell'AI sia sotto il profilo
occupazionale che in termini di stereotipi
implementati dalle macchine: è quanto emerge
dall'ultimo Global Gender Gap Report
pubblicato dal World Economic Forum.

settore dell'AI, in collaborazione con il portale
lavorativo LinkedIn che ha tracciato la presenza
delle donne in questo settore nonché le
specifiche competenze richieste122.
L'intelligenza artificiale è ormai al centro dei
progressi economici di molti dei Paesi in esame
e condiziona le trasformazioni che avvengono
nel mondo del lavoro, con la nascita di nuove

Di Mariarita Cupersito

professioni o nuove metodologie da applicare a

Il 2018 non si è discostato dagli anni precedenti

“vecchie” mansioni; è dunque fondamentale

in termini di stasi verso il raggiungimento della

analizzare e comprendere l'impatto e il peso che

parità di genere, registrando al contrario una

questa realtà ha nel gender gap del mercato

rinnovata incidenza del cd. Gender gap nel

lavorativo.

settore lavorativo, con uomini e donne che a

Su base mondiale, la parità di genere è ancora

parità di mansioni continuano a percepire

ben lontana dall'essere raggiunta: sebbene circa

stipendi differenti.

89 dei Paesi analizzati nel Report abbiano avuto

Non stupisce, dunque, che la disuguaglianza di

dei miglioramenti, infatti, il divario tra uomini e

genere,

ridotta

donne nelle 4 dimensioni prese in esame si

partecipazione politica e professionale delle

attesta complessivamente intorno al 68%.

donne su base mondiale, sia radicata anche nel

L'Italia, per inciso, non è presente nell'elenco dei

settore della tecnologia e dell'intelligenza

Paesi che hanno adottato misure finalizzate a

artificiale: è quanto emerge dai dati dell'ultimo

ridurre il gap, posizionandosi al 70esimo posto

Global Gender Gap Report120, pubblicato ogni

nella classifica complessiva e tra gli ultimi in

120

122

traducendosi

in

una

cfr. The Global Gender Gap Report 2018
https://www.weforum.org/reports/the-global-gendergap-report-2018, 17 dicembre 2018
121
cfr. World Economic Forum
https://www.weforum.org/.

cfr. Il Sole 24 Ore, Anche i robot hanno i pregiudizi
ma possono essere alleati delle donne, 26 Dicembre
2018
https://alleyoop.ilsole24ore.com/2018/12/26/robotpregiudizi/.
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Europa (si classificano dopo l'Italia la Grecia,

lavorativo che è in forte espansione, ma che

Malta e Cipro)123.

inducono a riflessioni sulla possibile presenza di

I dati raccolti evidenziano come il divario di

stereotipi e condizionamenti all'interno della

genere coinvolga anche i settori più innovativi e

stessa AI. E' facile intuire come l'intelligenza

all'avanguardia

artificiale porterà a una sempre maggiore

in

tema

di

tecnologia

e

intelligenza artificiale, in cui attualmente solo il

incidenza

22% dei professionisti su base mondiale è di

automatizzati nel nostro quotidiano e quanto sia

sesso femminile contro il restante 78% maschile.

alto il rischio che queste macchine, programmate

Una disparità tre volte più ampia di quelle

da esseri umani, ripropongano le stesse

rilevate in ogni altra industria e che risulta ancora

condizioni e le stesse “falle” del nostro attuale

più consistente in Italia, dove la percentuale

sistema sociale a discapito di un funzionamento

124

delle

macchine

e

dei

sistemi

registra un'ulteriore differenza pari al 28% .

più equo126.

Nella già esigua percentuale di donne impiegate

I pregiudizi implementati dalle macchine

nell'AI si registra inoltre la loro scarsa presenza

possono ad esempio condizionare i

nell'ambito dello sviluppo software e di sistemi

procedimenti di selezione di curriculum,

informatici a vantaggio di altri compiti inerenti la

concessioni di mutui o valutazioni di esami127.

ricerca, l'analisi dei dati o l'insegnamento, come

Tra i casi già noti di discriminazione di genere

sottolineato dalla, direttrice del Centre for the

nel mondo dell'intelligenza artificiale si segnala

New Economy and Society del WEF Saadia

uno studio dell'Università della Virginia da cui è

Zahidi.

emerso che i software di riconoscimento

“Le posizioni di alto livello, meglio retribuite, sono in

fotografico tendano ad associare volti femminili

larga maggioranza occupate da uomini”, fa presente la

a contesti quali la cucina, la cura della casa e lo

Zahidi. “Malgrado la mancanza di personale

shopping a causa di precedenti raccolte di

qualificato, nell'IA artificiale le donne non riescono a

immagini

125

raggiungere posizioni adeguate alle loro competenze” .

su

cui

vengono

costruiti

gli

algoritmi128.

Dati che pongono interrogativi non solo sulla
preoccupante discriminazione in un settore
123

126

cfr. The Global Gender Gap Report
2018https://www.weforum.org/reports/the-globalgender-gap-report-2018, 17 dicembre 2018
124
cfr. Il Sole 24 Ore, Anche i robot hanno i pregiudizi
ma possono essere alleati delle donne, 26 Dicembre
2018
https://alleyoop.ilsole24ore.com/2018/12/26/robotpregiudizi/}.
125
cfr. Valore D, L’intelligenza artificiale accentua il
divario di genere nel lavoro?, 24/12/2018
https://valored.it/news/intelligenza-artificiale-gendergap/}.

cfr. MIPU, Intelligenza Artificiale e Gender Gap,
http://mipu.it/2018/05/18/blog-intelligenzaartificiale-gender-gap/}.
127
cfr. The Conversation Artificial intelligence could
reinforce society’s gender equality problems,
01/03/2018 http://theconversation.com/artificialintelligence-could-reinforce-societys-gender-equalityproblems-92631
128
cfr. Euronews, Anche l'intelligenza artificiale ha un
problema di disuguaglianza di genere, 10/07/2018,
https://it.euronews.com/2018/07/09/anche-l-
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Lo stesso LinkedIn ha dovuto fronteggiare

parte attivamente allo sviluppo e all'utilizzo delle

problemi di “discriminazione automatizzata”

nuove tecnologie intraprendendo percorsi di

quando le offerte lavorative per profili altamente

studio e lavorativi afferenti all'area STEM

retribuiti venivano visualizzate maggiormente

(acronimo che sta per Science, Technology,

nelle ricerche effettuate da utenti di sesso

Engineering e Math).

maschile a discapito di quelli di sesso

I dati riportati dal World Economic Forum

femminile129, ciò era dovuto alla modalità di

evidenziano infatti la necessità di un cambio di

costruzione degli algoritmi, che prendevano in

rotta per il futuro, al fine di evitare che il Gender

considerazione la prima tipologia di utenti che

gap

effettuavano ricerche per profili con forti

artificiale contribuisca ad esasperare i divari di

remunerazioni e dunque si limitava a riproporre

genere già presenti nel mondo economico e

offerte lavorative simili esclusivamente a utenti

lavorativo e che la stessa tecnologia venga

maschi.

sviluppata senza l'apporto di talenti che

Anche le piattaforme di assistenza virtuale come

potrebbero migliorare la qualità della stessa.

Siri sono state tacciate di sessismo per

A tal proposito è stato proprio il fondatore e

l'associazione tra femminilità e servilismo che

direttore esecutivo del WEF Klaus Schwab133 a

contribuirebbe a rafforzare gli stereotipi di

sottolineare che solo le economie che saranno in

genere130,

World

grado di sfruttare ogni talento disponibile si

Economic Forum che rileva stereotipi di stampo

riveleranno vincenti alla fine della quarta

patriarcale anche nel campo delle armi autonome

rivoluzione industriale.

e nell'industria dei sexbot131.

E' necessario intervenire anche sui modelli

Stando alle ultime stime, con gli attuali ritmi ci

culturali ed educativi trasmessi dalle famiglie, che

vorranno circa 108 anni per colmare il Gender

possono influire sulla scelta del percorso di studi

gap e raggiungere la parità di genere132, risultato

e successivo ambito lavorativo.

che non potrà essere ottenuto se le donne non

In Italia, secondo le stime pubblicate da La

verranno incoraggiate fin da giovani a prendere

Repubblica134, le studentesse iscritte alle lauree

intelligenza-artificiale-ha-un-problema-didisuguaglianza-di-genere
129
cfr. Il Sole 24 Ore, Anche i robot hanno i pregiudizi
ma possono essere alleati delle donne, 26 Dicembre
2018
https://alleyoop.ilsole24ore.com/2018/12/26/robotpregiudizi/};
130
cfr. Euronews, Anche l'intelligenza artificiale ha un
problema di disuguaglianza di genere, 10/07/2018,
https://it.euronews.com/2018/07/09/anche-lintelligenza-artificiale-ha-un-problema-didisuguaglianza-di-genere

131

come

evidenziato

dal

presente

nel

settore

dell'intelligenza

cfr. The Global Gender Gap Report 2018
https://www.weforum.org/reports/the-global-gendergap-report-2018, 17 dicembre 2018
132
cfr. Il Sole 24 Ore, Anche i robot hanno i pregiudizi
ma possono essere alleati delle donne , 26 Dicembre
2018 https://alleyoop.ilsole24ore.com/2018/12/26/robotpregiudizi/
133
cfr. Valore D, L’intelligenza artificiale accentua il
divario di genere nel lavoro? 24/12/2018
https://valored.it/news/intelligenza-artificiale-gendergap/}
134
cfr. La Repubblica L'appello alle ragazze "Studiate
ingegneria non è solo da uomini", 07/11/2017
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magistrali in Ingegneria meccanica ed elettronica

nell’ambito dell'AI, in partnership con Stanford,

sono circa il 10% del totale, mentre si registrano

Princeton e Berkeley139.

dati più incoraggianti in altri settori come

In

Biomedica (57,4% di donne), Edile (43,2%),

dall'intelligenza artificiale, ammoniscono infine

Chimica (41,2%) e Ingegneria per l'ambiente

gli autori del Report, il rischio da scongiurare è

(40,4 %)135.

che la disuguaglianza di genere arrivi a peggiorare

Giova ricordare, inoltre, il peso dato dalla

ed estendersi anche ad altri settori come quelli

mancanza di strumenti idonei ad agevolare

della sanità, dell'istruzione e dei servizi in

l'ingresso o il ritorno delle donne nel mondo del

generale140.

un'industria

sempre

più

condizionata

lavoro, come asili nido o misure assistenziali agli
anziani136.
Il Report sottolinea infatti che ogni intervento
mirato a ridurre il Gender gap nel mondo
lavorativo sarebbe vano se non tenesse conto di
questi fattori esterni.
Non mancano intanto molteplici iniziative che
mirano a ridurre il vuoto occupazionale
femminile nel mondo della tecnologia, come
Technovation Challenge137, un programma che si
propone di fornire alle donne gli strumenti per
acquisire le competenze necessarie a diventare
leader nel settore della tecnologia, o Women
And Tech138 che realizza progetti didattici per
donne

e

minoranze

poco

rappresentate

138

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repub
blica/2017/11/07/lappello-alle-ragazze-studiateingegneria-non-e-solo-da-uomini21.html
135
cfr. Euronews, Anche l'intelligenza artificiale ha un
problema di disuguaglianza di genere, 10/07/2018,
https://it.euronews.com/2018/07/09/anche-lintelligenza-artificiale-ha-un-problema-didisuguaglianza-di-genere
136
cfr. CorriereComunicazioni,it, L’AI allarga il gender
gap: la parità di genere è lontana di 108 anni,
19/12/2018
https://www.corrierecomunicazioni.it/digitaleconomy/lai-allarga-il-gender-gap-la-parita-di-generee-lontana-di-108-anni/}.
137
cfr.Technovationchallenge website
http://technovationchallenge.org

cfr. Women and Tech website
http://womenandtech.com/about/}. Anche il mondo
del no profit si attiva con Ai4All {cfr. Http://ai-4all.org/},
139
cfr. Euronews, Anche l'intelligenza artificiale ha un
problema di disuguaglianza di genere, 10/07/2018,
https://it.euronews.com/2018/07/09/anche-lintelligenza-artificiale-ha-un-problema-didisuguaglianza-di-genere
140
cfr. CorriereComunicazioni,it, L’AI allarga il gender
gap: la parità di genere è lontana di 108 anni,
19/12/2018
https://www.corrierecomunicazioni.it/digitaleconomy/lai-allarga-il-gender-gap-la-parita-di-generee-lontana-di-108-anni/.
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IL
SOGNO
ERDOĞAN.
DELL'ISLAM

RECONDITO

UN

della rivoluzione kemalista e primariamente
rappresentato dalle forze armate, custodi della
costituzione e dell'unità nazionale, è stato
annichilito attraverso cicliche ondate di
epurazioni, partendo dall'indagine Ergenekon
sino alle maxi-purghe del dopo-golpe, e questo
ha permesso ad Erdoğan di circondarsi di
persone di fiducia guidate da una comune
ambizione: riportare la Turchia ai fasti dell'epoca
ottomana.
Ed è proprio quel che sta accadendo, a partire
dal versante religioso. Il processo di
secolarizzazione ed occidentalizzazione è stato
invertito ormai da anni ed il paese si è lentamente
ritagliato un ruolo di prestigio all'interno del
mondo islamico attraverso la realizzazione di
mega-moschee in tutto il mondo, mezzi di
diffusione di un sunnismo particolarmente
conservatore, e la costruzione dell'immagine di
protettore dell'umma (la comunità islamica, ndr)
dall'imperialismo occidentale e sionista.
L'appoggio turco alla causa palestinese è da
inquadrarsi in questo contesto: l'ormai non più
nascosto asse Tel Aviv-Riyad ha contribuito
largamente a screditare la famiglia reale saudita
agli occhi della maggioranza dei musulmani di
tutto il mondo, ed Ankara ne sta approfittando
per porsi come legittimo difensore dei
correligiosi oppressi.
Stando a quanto emerso da numerosi sondaggi
d'opinione condotti negli ultimi anni da diversi
enti, occidentali e non, la strategia turca a base di
nazionalismo religioso e panarabismo starebbe
funzionando: Erdoğan sembra essere infatti il
leader più apprezzato dai musulmani di tutto il
globo – un contributo significativo a tale
apprezzamento sarebbe legato principalmente
alla sua decisione di rivaleggiare Israele, Stati
Uniti ed Unione Europea141-142-143-144.
Il prossimo obiettivo della Turchia sembra
essere piuttosto chiaro: riequilibrare la divisione
del potere nelle relazioni internazionali in favore
del mondo islamico, anche se ciò dovesse
comportare uno scontro frontale con i propri
storici alleati della Nato, attraverso la
costituzione di un esercito formato da militari
provenienti
dai
paesi
membri

DI

ESERCITO

Mentre negli Stati Uniti si studia come dar luogo
alla cosiddetta Nato araba, il nuovo stato
profondo turco avanza la proposta di creare un
esercito dell'islam per riequilibrare i rapporti di
forza con l'Occidente.

Di Emanuel Pietrobon
I rapporti tra Turchia, Unione Europea e Stati
Uniti non sono mai stati così tesi come dal dopogolpe del luglio 2016. Oggi, Ankara ha cessato di
essere un partner strategico per il blocco
occidentale e rappresenta piuttosto un rivale
geopolitico in divenire.
I tre giganti delle relazioni internazionali
continuano ad essere alleati, almeno sulla carta,
in quanto legati da forti rapporti economici e
commerciali, oltre che soprattutto militari, per
via della comune appartenenza alla Nato, ma si
tratta di un'alleanza sempre più fragile, le cui
crepe sono sempre più evidenti e profonde.
La Turchia può fare a meno della Nato, ma
quest'ultima non può fare a meno della Turchia
e, di questo, Erdoğan ne è a conoscenza. I motivi
che rendono la Nato dipendente dal paese sono
esclusivamente connessi alla sua rilevanza
geostrategica nello scacchiere eurasiatico: ponte
tra Europa e Medio Oriente, incardinata tra mar
Mediterraneo e mar Nero, e prossimità ai teatri
più importanti della regione, ossia Russia e
Caucaso, Turkestan, Iran, Israele, penisola
arabica.
Lo stato profondo turco, storicamente vicino
agli interessi euroamericani, difensore dei valori
141
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dell'Organizzazione per la Cooperazione
Islamica (OIC).
La proposta è stata lanciata lo scorso anno da
SADAT, una compagnia militare privata e think
tank fondata nel 2012 da Adnan Tanriverdi, un
generale in pensione allontanato nel 1996
dall'esercito per via delle sue posizioni islamiste,
che è attualmente consulente per gli affari
militari di Erdoğan145.
L'influenza di questo think tank è così forte da
essere stato ribattezzato l’” esercito ombra di
Erdoğan”: la sua presenza è stata segnalata in
Siria, dove avrebbe aiutato direttamente (con
uomini) e indirettamente (con campi
d'addestramento) l'esercito siriano libero, in
Palestina, dove contrabbanderebbe armi con
Hamas, ed in Germania, dove condurrebbe
operazioni segrete e di spionaggio in combutta
con bande come “Germania ottomana” 146 147 148.
Sadat propone di trasformare la Turchia nel
paese-guida della civiltà islamica, sfruttando
l'attuale frammentazione e carenza di reali
pretendenti al ruolo e il comune risentimento
diffuso nei confronti dell'Occidente e di Israele,
unendo le forze armate dei 57 paesi membri
dell'OIC.
Se ciò avvenisse, sarebbe possibile costituire il
più imponente esercito del pianeta: 5 milioni e
206mila soldati all'attivo, contro i circa 160mila
di Israele. Numeri a parte, Sadat ha anche
realizzato un'analisi di scenario nella quale si
prevede l'invasione di Israele attraverso un
gigantesco attacco congiunto di forze terrestri,
aeree e marittime su ogni fronte, pronosticando
una celere vittoria, nell'arco di una settimana,
seguita da un conseguente ribilanciamento di

potere nell'arena internazionale a detrimento
dell'asse Ue-Usa e in favore della comunità
islamica turco-guidata.
Il piano è tanto ambizioso quanto di difficile
realizzazione, per via del palese allineamento
filo-occidentale, e quindi filoisraeliano, di diversi
paesi a maggioranza islamica, in primis Marocco,
Egitto e la galassia petromonarchica ruotante
attorno all'Arabia Saudita – che insieme
rappresentano anche le principali potenze
regionali, dal punto di vista economico e
militare149 150 151 152.
L'amministrazione Trump, al di là dell'apparente
disimpegno nel Grande Medio Oriente, sta
approfondendo la propria espansione in chiave
anti-iraniana, ed in esteso antiturca, facendo
pressione per la realizzazione di un contro-piano
altrettanto ambizioso: la Middle East Strategic
Alliance (MESA), volgarmente nota come la
“Nato araba”, poiché modellata sulla stessa
struttura153.
Il progetto di Erdoğan è sinora in stallo, avendo
ricevuto soltanto il beneplacito della Malesia,
sebbene i rapporti con l'Iran e la Siria siano
migliorati significativamente, soprattutto per via
dell'intermediazione russa, e la diplomazia
segreta abbia lavorato egregiamente per
avvicinare Qatar, Somalia e Sud Sudan all'orbita
turca in chiave antisaudita ed antiegiziana154155156157.
La preoccupazione di Stati Uniti e Israele per
l'espansionismo turco è grande, ed il progetto di
Sadat è considerato molto più di un semplice
richiamo all'unità islamica di remota
realizzazione: i servizi segreti israeliani da tempo
monitorano l'entourage vicino a Tanriverdi,
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come dimostrato dall'arresto di Cemil Tekeli, un
accademico turco molto vicino al leader di Sadat,
avvenuto a gennaio dello scorso anno, con
l'accusa di aiutare Hamas, e nel contesto di un
ridimensionamento delle ambizioni di potere
turche dovrebbe inquadrarsi anche il conflitto
sotterraneo tra Erdoğan e Trump, recentemente
sfociato in una mini-guerra commerciale158.

L'influenza
di
Sadat
è
aumentata
esponenzialmente dalla sua fondazione ad oggi,
specialmente a partire dal dopo-golpe, e può
essere considerato un vero e proprio apparato
paramilitare al servizio di un nuovo stato
profondo, privo di elementi kemalisti e
acquiescente all'agenda di politica interna ed
estera del Partito della Giustizia e dello Sviluppo.
Sullo sfondo di questi eventi, soprattutto
l'iniziativa dell'esercito dell'islam, si rende
necessaria la riesumazione del pensiero di
Necmettin Erbakan, primo ministro turco dal
1996 al 1997, allontanato dalle forze armate per
via dei suoi propositi islamisti, considerato una
delle persone che più hanno influenzato gli ideali
di Erdoğan.159
Erbakan ambiva a far ritornare il paese alle sue
radici islamiche, attraverso l'annichilimento
dell'influenza del kemalismo nella società e nella
politica, e accusava l'Occidente e Israele di
danneggiare l'integrità dell'identità turca,
essenzialmente plasmata dall'islam, dal passato
imperiale ottomano e dalla contrapposizione
plurisecolare con la civiltà europea, auspicando
che il paese assumesse un ruolo di maggior
rilievo nello scacchiere mondiale.
Erbakan è morto, ma il suo progetto di rifondare
la Turchia continua ad esistere, ed Erdoğan sta
tentando di realizzarlo.

Conclusioni
La Turchia continua ad essere teoricamente un
partner strategico della comunità euroatlantica,
ma la guerra civile siriana e il tentato colpo di
stato hanno determinato una rottura dei rapporti
difficilmente reversibile, alimentando il
riallineamento di Ankara verso Russia e Iran. È
comunque
altamente
improbabile
una
fuoriuscita definitiva del paese dalla galassia
occidentale.
L'apertura di Marocco, Egitto e Arabia Saudita
verso Israele ha contribuito a screditare questi
paesi agli occhi di larga parte dell'opinione
pubblica islamica mondiale, permettendo a
Turchia e Iran di porsi come legittimi aspiranti
alla guida dell'umma.
La Turchia, in particolare, attraverso un intenso
e meticoloso lavoro diplomatico sta espandendo
la propria influenza nei Balcani, in Medio oriente
e nell'Africa nera a maggioranza islamica,
utilizzando
la
sempreverde
questione
palestinese, quasi abbandonata dall'agenda
saudita di Mohammad bin Salman, come parte di
una strategia espansionistica di lungo termine
mirante all'egemonia sul mondo islamico.
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