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“Baby factories”: le 
fabbriche di bambini e il 
fenomeno della tratta in 
Africa Occidentale 
 

Nonostante l'approvazione e la promulgazione 
della legge sui diritti dei bambini nel 2003 e le 
leggi costituzionali nigeriane, la tratta di esseri 
umani rappresenta ancora una buona fonte di 
reddito per la mafia locale, generando quasi 10 
miliardi di dollari all'anno. 

 

A cura di Tania Corazza 

Lo scorso mese di settembre, 19 donne in 
stato di gravidanza avanzata e 4 bambini 
sono stati salvati da una delle cosiddette 
“Baby factory” in Nigeria.  

La polizia di Lagos, la megalopoli 
nigeriana ed ex capitale, ha fatto 
incursione in quattro edifici e vi ha 
trovato decine di donne tra i 15 e i 28 anni 
con i loro bambini, uno dei quali era nato 
qualche ora prima con l’aiuto di due 
infermiere (non professioniste né 
preparate) che sono poi state arrestate.1  
Gli ufficiali della polizia hanno scoperto 
che le ragazze erano state portate a Lagos 
con la promessa di lavorare come donne 
di servizio per le famiglie più abbienti, per 
essere poi sequestrate e obbligate ad avere 

 
1 « Nigeria : 19 jeunes filles enceintes libérées d’une «usine à 
bébés» http://www.leparisien.fr/faits-divers/nigeria-19-jeunes-
filles-enceintes-liberees-d-une-usine-a-bebes-30-09-2019-
8163408.php  

bambini che sarebbero stati venduti a soli 
pochi mesi di vita.  
Il prezzo per un bambino? Oltre 1000 
dollari per un maschietto e dai 700 ai 900 
dollari per una femminuccia.  
La dinamica del sequestro per le ragazze 
era molto semplice: richiamate con la 
falsa promessa di un lavoro, appena 
arrivate a Lagos venivano rapite e gli 
veniva sequestrato il telefono, poi 
venivano messe sulla strada; alcune 
venivano sfruttate per 1 anno intero 
prima di rimanere incinta, e all’inizio della 
gravidanza veniva loro promessa una 
grossa cifra se avessero dato alla luce un 
bambino.  
I neonati venivano venduti sul mercato 
internazionale per cifre esorbitanti, una 
pratica già scoperta qualche anno fa che 
aveva fatto luce sul traffico di neonati 
diffuso tra Nigeria, Niger e Benin.2  
 
Il traffico di esseri umani in Nigeria 
 
Nonostante la presenza e 
l'addomesticamento delle leggi 
internazionali, l'approvazione e la 
promulgazione della legge sui diritti dei 
bambini nel 2003 e le leggi costituzionali 
nigeriane, la tratta di esseri umani 
rappresenta ancora una buona fonte di 
reddito, generando quasi 10 miliardi di 
dollari all'anno, un guadagno che si 

2 “Niger, Bénin, Nigeria… : usines à bébés, le trafic de la honte” 
https://www.jeuneafrique.com/47941/societe/niger-b-nin-
nigeria-usines-b-b-s-le-trafic-de-la-honte/ 
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configura sempre con pochissime perdite 
e che ha attirato sempre più complici.3 
Diversi fattori predispongono al traffico 
di bambini in Nigeria, alcuni dei quali 
sono la ricerca di prostitute a basso costo, 
il degrado delle istituzioni pubbliche, la 
migrazione rurale-urbana, il malgoverno, 
la corruzione endemica, il cambiamento 
nelle dimensioni della famiglia e il basso 
livello di istruzione, così come il cattivo 
stato economico delle famiglie. Altre 
sono vecchie norme tradizionali che 
creano disuguaglianza tra i bambini, la 
porosità dei nostri confini, la mancanza di 
opportunità economiche alternative, la 
svalutazione della moneta nazionale 
(naira) e il cambiamento nella tendenza 
delle responsabilità domestiche nei 
confronti delle donne in alcune culture.  
Le destinazioni effettive per i bambini 
nigeriani vittime della tratta variano a 
seconda dello scopo del loro 
sfruttamento. Tuttavia, per la maggior 
parte delle vittime, l'Italia è il bersaglio più 
comune per le ragazze nigeriane. E coloro 
che non sono riuscite a raggiungere 
l'Europa finiscono per rimanere 
intrappolate in Nord Africa, a sostegno di 
questo fatto, Olujuwon, (2008) ha 
affermato che le stime delle autorità 
italiane indicano che in Italia vivono circa 
10.000 prostitute nigeriane.4 
In alternativa, paesi come Olanda, Arabia 
Saudita, Belgio, Austria, Canada, Spagna, 

 
3 “ILO says forced labour generates annual profits of US$ 150 
billion” http://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/newsroom/news/WCMS_243201/lang--en/index.htm  
4 Olujuwon, T. (2008) ‘Combating Trafficking in Person: A Case 
Study of Nigeria', European Journal of Scientific Research, 24 
(1), p. 23-32. 
http://www.researchgate.net/profile/Tola_Olujuwon/publicati

Libano e Germania sono alcune delle 
destinazioni. Analogamente, in Africa i 
bambini sono anche vittime della tratta 
verso la Costa d'Avorio, Sudafrica, Togo, 
Guinea, Benin, Mali, Burkina Faso, Sierra 
Leone, Repubblica del Niger, Repubblica 
del Camerun, Gabon e Liberia. 
Internamente, all'interno della Nigeria, è 
più comune nel sud, in particolare nello 
stato di Edo.5 
Le rotte del traffico hanno coinvolto tutti 
i paesi confinanti con la Nigeria, come la 
Repubblica del Benin, il Ghana, il 
Camerun, il Niger e la Repubblica del 
Ciad. Tuttavia, Olujuwon (2008) si 
riferisce alla rotta tra Nigeria e Ciad come 
il "Triangolo della Vergogna" poiché la tratta 
che si sviluppa al suo interno segue 
schemi antichi, esattamente come la 
prima tratta degli schiavi sviluppatasi dal 
1400 in poi nella regione dell’Africa 
Occidentale.6 In maniera correlata, 
numerosi studiosi hanno esortato il 
governo nigeriano a considerare le 
fabbriche per bambini come una via di 
traffico nel paese. 
 
Le baby factories 
 
Le “fabbriche di bambini” rappresentano 
un fenomeno moderno nella società 
nigeriana, apparso per la prima volta in 
letteratura nel 2006.  

on/242147278_Combating_Trafficking_i 
n_Person_A_Case_Study_of_Nigeria/links/551cf5fe0cf2fe6cb
f79381e.pdf  
5 “Voodoo Curses’ Keep Victims of Trafficking Under 
Bondage” https://www.iom.int/news/voodoo-curses-keep-
victims-trafficking-under-bondage  
6 Olujuwon, T. (2008), op. cit.  
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Il sistema promuove il traffico di 
bambini, crea spazio per lo sfruttamento 
di giovani ragazze con un concepimento 
indesiderato. È da notare che, nonostante 
le campagne di sensibilizzazione 
ampiamente pubblicizzate, questa brutta 
tendenza è in aumento. Makinde et al. 
(2015, p.1) "ha definito le fabbriche per 
l'infanzia come edifici, ospedali o orfanotrofi, 
luoghi in cui le bambine e le donne possono dare 
alla luce bambini in vendita al mercato nero, 
spesso a coppie infertili, o in circuiti di traffico".7 
Questa nuova forma di abuso opera 
nell'ombra semplicemente a causa dello 
stigma legato al concepimento 
indesiderato da parte degli adolescenti, e 
il cattivo stato economico li pone in 
condizione di offrirsi per piccoli guadagni 
e l'aspettativa sociale che le coppie 
abbiano figli. 
 
Strumenti di diritto nazionale ed 
internazionale 
 
Le politiche esistenti relative alla 
protezione dell'infanzia in Nigeria 
includono il Child Right Act del 2003, il 
Trafficking in Person Law Enforcement 
and Administration Act (ILO, 2015).  
Altri sono il National Agency for the 
Protection of Trafficking in Person Act 
del 2003, il Nigerian Immigration Act, 
l'Independent Corrupt Practices and 
other Related Offences Act (2000), il 
Codice penale relativo alla protezione 
dell'infanzia. Inoltre, la Nigeria è stata 

 
7 Makinde, O.A. (2015) “Infant Trafficking and Baby Factories: A new 
tale of child trafficking in Nigeria' Child Abuse” 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/car.2420?den
iedAccessCustomisedMessage=&userIsAuthenticated=false&    

firmataria di una serie di trattati 
internazionali sul benessere dei bambini, 
la Convenzione delle Nazioni Unite 
contro il crimine organizzato 
transnazionale (2000) e la Convenzione 
supplementare delle Nazioni Unite 
sull'abolizione della schiavitù del 1956. La 
Nigeria ha inoltre firmato strumenti 
regionali come la Carta africana dei diritti 
umani e dei popoli del 1983. Ha anche 
politiche migratorie e un accordo 
bilaterale con il Regno Unito, la 
Repubblica del Benin, l'Italia, il Sudafrica, 
la Repubblica d'Irlanda (con il MoU) e la 
Spagna sulla tratta di esseri umani.  
Tuttavia, la Nigeria rimane un paese di 
origine, di transito e di destinazione di 
tratta di esseri umani.  Secondo l'ultimo 
Global Slavery Index (2018) Report8, la 
Nigeria si colloca al 32/167° posto tra i 
paesi con il maggior numero di schiavi - 
1.386.000 - e la sua Agenzia Nazionale per 
la proibizione della tratta di persone 
(NAPTIP) riferisce che l'età media dei 
bambini vittime della tratta in Nigeria, ora 
aggiornata a paese di secondo livello nel 
rapporto del Dipartimento di Stato 
americano sulla tratta di persone (2019), è 
di 15 anni.  

Il NAPTIP sostiene inoltre che il 75% di 
coloro che sono oggetto di tratta in 
Nigeria sono vittime di tratta tra gli stati, 
mentre il 23% sono vittime di tratta 
all'interno degli stati. Secondo il NAPTIP 
(2016), solo il 2% di coloro che sono 

8 https://www.globalslaveryindex.org/2018/data/country-
data/nigeria/  
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vittime della tratta sono vittime di tratta al 
di fuori del paese. Si tratta del terzo 
crimine più comune in Nigeria dopo il 
traffico di droga e la frode economica.  I 
fattori generali che aumentano la 
vulnerabilità al traffico in Nigeria 
includono l'estrema povertà, la 
corruzione, i conflitti, i cambiamenti 
climatici e le conseguenti migrazioni 

verso l’Occidente, fattori che richiedono 
impegno sovranazionale per un 
intervento efficace che abbatta i numeri di 
questo imponente traffico.  
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Le implicazioni politiche e 
giuridiche della sentenza 
sul caso Asia Bibi. 
 
La Corte suprema del Pakistan ha assolto la 
donna accusata di blasfemia, quali conseguenze 
per il futuro? 

 
 

A cura di Matteo D’Avanzo 

Il 31 ottobre 2018 la Corte Suprema 
pakistana ha assolto Asia Bibi dall’accusa 
di blasfemia, annullando la condanna a 
morte comminata dall’Alta Corte di 
Lahore, argomentando che il fatto non 
sussiste. La sentenza è stata 
immediatamente strumentalizzata da 
diversi gruppi politici e movimenti ed è 
emerso chiaramente nel dibattito 
pubblico come il caso di Asia Bibi unisca 
temi più ampi che riguardano la dottrina 
islamica, la tutela delle minoranze e, 
soprattutto, la dialettica politica. 
Nel 2009 un gruppo di contadine del 
Punjab, una delle quattro province del 
Pakistan9, accusò Asia Naurini Bibi di 
aver imprecato contro il Profeta e di avere 
bevuto da un pozzo che era a lei proibito, 
in quanto cristiana10. Nel 2015, dopo che 
la Corte di Lahore condannò la donna alla 

 
9Il territorio pakistano è diviso in quattro province 

(Belucistan, Panjab, Khyber Pakhtunkhwa e Sindh) e in 
due territori autonomi (Azad Kashmir e Gilgit-
Baltistan), oltre ai territori che circondano la capitale 
Islamabad e le aree poste sotto il controllo delle 
autorità tribali. 

10La minoranza cristiana rappresenta circa l'1,6 % della 

pena di morte mediante impiccagione, la 
Corte Suprema accettò il ricorso 
presentato dai suoi legali ed ebbe inizio il 
processo di appello. Asia Bibi è stata 
scagionata lo scorso ottobre, ma le è stato 
impedito di lasciare il Paese; i timori di 
rappresaglie da parte di gruppi islamisti, 
che hanno protestato con veemenza 
contro la sentenza, hanno indotto il 
governo pakistano a trasferirla in un 
luogo sicuro. 

Questi eventi appaiono paradigmatici e 
inducono a una più ampia riflessione su 
diversi temi. Il primo di essi riguarda la 
blasfemia. Il Corano non fa 
esplicitamente alcun accenno all’offesa 
nei confronti del Profeta e tantomeno 
prescrive la pena di morte per coloro che 
ne oltraggiano il nome. In Pakistan, la 
prima legge sulla blasfemia fece la sua 
comparsa durante il periodo coloniale nel 
1860 e, dopo essere stata emendata più 
volte, la stesura definitiva sotto 
il Raj britannico avvenne nel 1927 con 
l’emendamento 295-A. Dopo la Partition, 
avvenuta nel 1947, molte norme 
introdotte nel periodo precedente furono 
incorporate nel Codice penale pakistano e 
la legge sulla blasfemia fu una di esse, 
senza, però, che avesse vasta applicazione. 
Durante l’islamizzazione perseguita dal 
generale Zia-ul-Haq11, che governò il 

popolazione e vanta uno dei tassi di povertà tra i più 
alti dei gruppi minoritari.  Negli ultimi anni è stata 
soggetta a numerosi attacchi e persecuzioni. Si veda 
Why Pakistan's Christians targeted?, BBC News, 30th 
October 2018. 

 
11Il governo del generale segnò il passaggio dalla fase 
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Paese tra il 1977 e il 1988, numerose leggi 
furono modificate e l’articolo 295 del 
Codice penale pakistano fu rivisto 
secondo una visione integralista della 
religione. L’articolo 295, comma C, in 
particolare, prescriveva l’arresto per 
coloro che fossero stati accusati di aver 
imprecato contro il Profeta. Nel 1990 la 
Corte federale sharia, istituta dal Generale 
Zia-Ul-Haq con il compito di assicurare la 
conformità delle leggi del Paese 
alla sharia, nella sentenza “Muhammad 
Ismail Qureshi vs Pakistan State” considerò 
la pena di morte come obbligatoria, 
invalidando l’articolo e modificandone il 
contenuto; oggi, l’articolo 295-C, 
prescrive, infatti, la pena dell’ergastolo o 
di morte. 
I casi di persone accusate di blasfemia 
sono, tuttavia, relativamente pochi, e la 
possibilità di denuncia appare più una 
forma di intimidazione nei confronti dei 
gruppi minoritari che non uno strumento 
per punire fatti realmente accaduti. La 
legge sulla blasfemia si inserisce tra 
numerose altre prescrizioni 
discriminatorie nei confronti delle donne 
e delle minoranze. Ne sono un esempio 
l’emendamento del 1973 alla Costituzione 
che discrimina la comunità ahmadiyya12, 
definendo i suoi componenti come non 
musulmani, e l’Ordinanza Zina, che ha 
penalizzato le donne. 

 
riformista guidata da Zulfikar Ali Bhutto, leader del 
Pakistan People's Party, a quella segnata da una 
islamizzazione della società per ottenere la 
benevolenza dell'élite religiosa ortodossa. 

12Per ripercorrere la storia travaglia della comunità 
Ahmadyya pakistana si consiglia Abenante D., The 
Roots of  political instability in Pakistan: The “anti-Qadiani” 

Asia Bibi, in quanto cristiana, è diventata 
il simbolo di uno scontro che da tempo è 
acceso tra gruppi islamisti e difensori dei 
diritti delle minoranze, lotta che ha 
portato alla morte di due esponenti 
politici. Il primo di questi è stato Salman 
Taseer, governatore della provincia del 
Punjab che si era espresso a favore di Asia 
Bibi e adoperato per la concessione della 
grazia presidenziale nei suoi confronti, e 
che nel gennaio del 2011 avrebbe trovato 
la morte per mano di una sua guardia del 
corpo. Il secondo è stato Shahbaz Bhatti, 
unico membro di fede cristiana all’interno 
del gabinetto del Ministero per le 
minoranze; dopo avere chiesto di 
emendare la legge sulla blasfemia, senza 
ottenere alcun risultato ed esponendosi 
alle critiche dei gruppi estremisti, era stato 
ucciso nel marzo del 2011. 

La sentenza dello scorso ottobre ha 
riacceso le polemiche che si erano sopite, 
acuendo le tensioni politiche e religiose 
all’interno del Paese. I simpatizzanti 
del Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP)13, in 
particolare, sono scesi in piazza per 
protestare contro la decisione della Corte 
Suprema, minacciando di morte i suoi 
giudici.  Questi ultimi sono stati accusati 
di incompetenza e di non avere alcuna 
formazione in materia di dottrina islamica 
classica che permettesse loro di riformare 
il verdetto della Corte di Lahore in 

agitation of  1949-1953”, Sociologia, Vol 3, 2000. 
13Partito politico estremista fondato nel 2016 da Khadim 

Hussain Rizvi. Il gruppo si batte per una rigida 
applicazione del diritto islamico e ha organizzato 
numerose agitazioni contro le minoranze religiose nel 
Paese. 



 
 

 9 

maniera progressista. La sentenza del 
2018 ripete, infatti, in più punti che non si 
può incriminare nessuno, nell’Islam, sulla 
base di accuse che non siano pienamente 
provate. 
Pochi giorni dopo la sentenza, il Primo 
Ministro Imran Khan, pur avendo 
sostenuto pubblicamente la Corte 
Suprema e assicurando di voler mettere in 
salvo Asia Bibi, è venuto a patti con 
Khadim Hussain Rizvi, il leader del TLP; 
Hussain Rizvi era stato arrestato pochi 
giorni prima per aver guidato le proteste 
in piazza. L’accordo, che risale allo scorso 
novembre, ha previsto il ricorso in 
appello contro il verdetto, decisione che 
ha finora impedito alla donna di lasciare il 
Paese, in cambio della promessa da parte 
del leader del TLP di cessare gli scontri. 
La vicinanza del Primo ministro agli 
ambienti sauditi, sostenitori di una 
politica ultraconservatrice, sembra averlo 
persuaso a modificare la propria linea, per 
non perderne l’appoggio politico ed 
economico. 

L’avvocato difensore di Asia Bibi, intanto, 
è dovuto fuggire in Olanda a causa delle 
gravi minacce che ha ricevuto e nella 
speranza di riuscire, dall’esilio europeo, a 
mantenere viva l’attenzione 
dell’Occidente per le sorti della donna. Il 
29 gennaio si è tenuta la prima udienza del 
processo di revisione che ha sancito la 
possibilità per la donna di lasciare il Paese; 
pare che Asia Bibi presenterà insieme ai 
suoi cinque figli e al marito Ashiq Masih 
domanda di asilo in Canada. 
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Il rispetto dello Stato di 
Diritto nell’Unione 
Europea 
 
Il 12 settembre 2018 il Parlamento Europeo 
(PE), a seguito di un rapporto che sottolineava la 
responsabilità del governo guidato da Viktor 
Orbàn in merito a limitazioni della libertà di 
stampa, discriminazioni razziali e 
criminalizzazione dell’operato delle 
Organizzazioni non Governative, ha avviato un 
procedimento contro l’Ungheria secondo la 
previsione dell’Articolo 7 del Trattato 
sull’Unione Europea (TUE). Essendo passato 
più di un anno, è necessario interrogarsi 
sull’efficacia di questa procedura dedita alla 
tutela e protezione dei valori fondanti dell’Unione 
Europea (UE).  

A cura di Jacopo Scipione 

 

La vicenda dell’Ungheria 

Fin dai primi governi Orbàn, attraverso 
l’emanazione di numerose riforme 
costituzionali e normative promosse dal 
leader di Fidesz, sono emersi aspetti 
fortemente in contrasto con quei valori 
fondamentali, così come enunciati 
dall’Art.  2 TUE14.  

Molti provvedimenti infatti sono stati 
oggetto di discussione. La 
preoccupazione principale ha riguardato 

 
14 L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità 
umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, 
dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, 
compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. 
Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società 
caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, 

soprattutto l’introduzione, all’interno 
della Legge fondamentale dell’Ungheria, 
delle cd. “Leggi cardinali”, alle quali si 
rivolgono soprattutto due critiche. La 
prima è collegata al loro oggetto: le leggi 
cardinali finora emanate hanno infatti 
fissato norme su molteplici aspetti dei 
diritti e libertà fondamentali, quali, a titolo 
di esempio, le confessioni religiose, i 
diritti delle minoranze etniche, la 
cittadinanza, lo status giuridico e la 
retribuzione dei membri parlamentari, la 
Corte costituzionale e le amministrazioni 
locali. La seconda invece è relativa alla 
difficoltà di una loro eventuale modifica, 
per via dell’alto quorum istituzionale: per 
l’emanazione e la modifica di queste leggi 
è necessaria infatti una maggioranza dei 
2/3 dei voti parlamentari15.   

La Commissione Europea, per 
contrastare tali norme, ha avviato contro 
l’Ungheria tre procedure di 
inadempimento.  

La prima, correlata all’autonomia della 
Banca centrale ungherese, si è conclusa in 
fase precontenziosa, in quanto la stessa 
Commissione è rimasta soddisfatta delle 
promesse del governo ungherese. Le altre 
due, al contrario, si sono chiuse con due 
sentenze della Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea (CGUE), la quale ha 
dichiarato in entrambi i casi l’Ungheria 
inadempiente. Nella prima sentenza, la 
Corte ha stabilito che l’Ungheria era 

dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla 
parità tra donne e uomini. 
15 Per il dettaglio delle fonti del diritto ungherese, cfr.  
https://e-justice.europa.eu/content_member_state_law-
6-hu-it.do?member=1 
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venuta meno agli obblighi della direttiva 
2000/78/CE, “avendo adottato un regime 
nazionale che impone la cessazione dell’attività 
professionale di giudici, procuratori e notai che 
abbiano compiuto 62 anni di età, il quale 
comporta una disparità di trattamento in ragione 
dell’età non proporzionata rispetto alle finalità 
perseguite”16. Nella seconda sentenza, la 
CGUE ha evidenziato un inadempimento 
dell’Ungheria nei confronti della direttiva 
95/46/CE sulla base di una fine 
anticipatoria al mandato dell’autorità di 
controllo per la protezione dei dati 
personali17. 

In aggiunta a ciò, il PE, attraverso una 
raccomandazione, ha espresso la propria 
disapprovazione verso le recenti 
normative ungheresi, colpevoli di aver 
“portato a un grave deterioramento dello 
Stato di diritto, della democrazia e dei 
diritti fondamentali”18.  

A seguito del Rapporto Sargentini19, il 12 
settembre 2018 il Parlamento, con 448 
voti favorevoli, 197 contrari e 48 
astensioni, ha approvato la risoluzione 
con la quale è stato formalmente avviato 
il procedimento contro l’Ungheria a 
norma dell’art.  7 TUE.20 

Che cosa prevede l’art. 7 TUE 

L’art. 7 TUE è stato introdotto con il 
trattato di Amsterdam del 1997 per 
accertare, constatare e sanzionare uno 

 
16 Sentenza del 6 novembre 2012, Commissione 
europea/Ungheria, C‑286/12, ECLI:EU:C:2012:6807 
17 Sentenza del 8 aprile 2014, Commissione 
europea/Ungheria, C‑288/12, ECLI:EU:C:2014:237 
18 Risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2017 
sulla situazione in Ungheria, 2017/2656(RSP) 

Stato che violi i principi enunciati nell’art. 
2 TUE, prevede che: 

1. Su proposta motivata di un terzo degli 
Stati membri, del Parlamento europeo o 
della Commissione europea, il Consiglio, 
deliberando alla maggioranza dei quattro 
quinti dei suoi membri previa 
approvazione del Parlamento europeo, 
può constatare che esiste un evidente 
rischio di violazione grave da parte di uno 
Stato membro dei valori di cui all’articolo 
2. Prima di procedere a tale constatazione 
il Consiglio ascolta lo Stato membro in 
questione e può rivolgergli delle 
raccomandazioni, deliberando secondo la 
stessa procedura. II Consiglio verifica 
regolarmente se i motivi che hanno 
condotto a tale constatazione 
permangono validi.  

2. Il Consiglio europeo, deliberando 
all’unanimità su proposta di un terzo degli 
Stati membri o della Commissione 
europea e previa approvazione del 
Parlamento europeo, può constatare 
l’esistenza di una violazione grave e 
persistente da parte di uno Stato membro 
dei valori di cui all’articolo 2, dopo aver 
invitato tale Stato membro a presentare 
osservazioni.  

3. Qualora sia stata effettuata la 
constatazione di cui al paragrafo 2, il 
Consiglio, deliberando a maggioranza 
qualificata, può decidere di sospendere 

19Cfr.http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/
TA-8-2018-0340_IT.html?redirect#title2) 
20 Cfr. M. Aranci, Il Parlamento europeo ha votato: attivato l’art. 
7, par. 1, TUE nei confronti dell’Ungheria, Eurojus.it, 17 
settembre 2018 
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alcuni dei diritti derivanti allo Stato 
membro in questione dall’applicazione 
dei trattati, compresi i diritti di voto del 
rappresentante del governo di tale Stato 
membro in seno al Consiglio. Nell’agire in 
tal senso, il Consiglio tiene conto delle 
possibili conseguenze di una siffatta 
sospensione sui diritti e sugli obblighi 
delle persone fisiche e giuridiche. Lo 
Stato membro in questione continua in 
ogni caso ad essere vincolato dagli 
obblighi che gli derivano dai trattati.  

4. Il Consiglio, deliberando a 
maggioranza qualificata, può 
successivamente decidere di modificare o 
revocare le misure adottate a norma del 
paragrafo 3, per rispondere ai 
cambiamenti nella situazione che ha 
portato alla loro imposizione.  

5. Le modalità di voto che, ai fini del 
presente articolo, si applicano al 
Parlamento europeo, al Consiglio 
europeo e al Consiglio sono stabilite 
nell’articolo 354 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea.}.  

Le recenti modifiche del Trattato di Nizza 
del 2001 e di Lisbona del 2007 hanno 
aggiunto all’enunciato di Amsterdam la 
fase preventiva, così come prevista dal 
comma 1. L’inizio della procedura 
evidenzia prudenza e cautela rispettando 
il principio del contraddittorio e 
garantendo il controllo democratico del 
PE. L’atteggiamento delle istituzioni 
europee è diverso in questa prima fase. Il 

 
21 Cfr. B. Nascimbene, Lo Stato di diritto e la violazione grave 
degli obblighi posti dal Trattato UE, Eurojus.it, 24 ottobre 
2017 

Consiglio e la Commissione agiscono con 
un approccio più “politico e soft”, 
andando ad interfacciarsi con lo Stato in 
questione rispettivamente attraverso 
raccomandazioni e richieste di 
chiarimento (in pratica lo Stato viene 
avvertito e può decidere di comportarsi di 
conseguenza). La decisione del Consiglio 
può essere revocata perché adottata rebus 
sic stantibus: il Consiglio deve verificare 
regolarmente se i motivi della 
constatazione siano ancora validi, e, nel 
caso non sussistano più, può revocare la 
constatazione. Il PE, d’altro canto, 
manifesta una particolare severità 
nell’esigere il rispetto dei valori comuni, 
garantendo un alto standard per la loro 
tutela. 

Alla fase preventiva può seguire quella 
accertativa, di competenza del Consiglio 
europeo il quale decide all’unanimità su 
proposta della Commissione o di 1/3 
degli Stati membri, e sanzionatoria, la 
quale rappresenta una mera facoltà del 
Consiglio europeo. Le sanzioni, anch’esse 
soggette ad eventuali variazioni o 
modifiche per eventuali mutamenti della 
situazione, possono corrispondere nella 
sospensione di alcuni diritti dello Stato 
all’interno dell’UE, che può comprendere 
anche il diritto di voto nell’ambito dello 
stesso Consiglio21.   

“Troppo poco, troppo tardi, troppo 
politico”22 

22 Cfr. S. Carrera/P. Bárd, The European Parliament vote on 
Article 7 TEU against the Hungarian Government, Centre for 
European Policy Studies, 14 settembre 2018 
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L’attivazione dell’art. 7 non si è rivelato 
un provvedimento realmente efficace per 
la tutela dei diritti enunciati nell’art. 2 
TUE: gli strumenti normativi offerti non 
sembrano infatti sufficienti, basti pensare 
al fatto che in Europa continuano a 
proliferare abitudini legislative non 
adeguate agli standard europei soprattutto 
da parte dei paesi di più recente ingresso. 

Uno dei principali ostacoli ad una piena 
efficacia, infatti, è rappresentato da 
un’eccessiva lentezza e burocrazia 
nell’accertare ed attuare la procedura 
d’infrazione: i progressi dopo 
l’approvazione del processo a settembre 
2018, sono stati infatti molto limitati. 
Nonostante sia essenziale il rispetto del 
contraddittorio ed eventuali osservazioni 
da parte dello Stato accusato, il processo 
è troppo burocratizzato e politicizzato: la 
fase preventiva infatti può durare molto e 
rimanere stagnante anche a causa di una 
maggioranza molto elevata richiesta al 
Consiglio (80%) e, soprattutto, 
l’unanimità del Consiglio europeo. Su 
questo punto, è importante ricordare le 
parole di Jean Paul Jacquè, il quale non 
esonera l’Art. 7 da forti critiche: “Son mode 
de fonctionnement fondé sur le consensus ne 
permet guère l’anticipation et ne facilite pas 
l’efficacité. […] L’article 7 TUE prévoit 
clairement les responsabilités de l’Union en ce 
domaine. Certes ses dispositions n’ont jamais 
utilisé en raison de la réticence des Etats 
membres, mais aussi des connivences politiques au 

 
23 J. P. Jacqué, Crise des valeurs dans l’Union européenne?, Droit 
de l'Union européenne, 22 giugno 2016 
24 Nel trattato non è prevista una sospensione totale, in 
quanto lo Stato continua ad essere vincolato dagli obblighi 
che gli derivano dai Trattati. Non sarebbe opportuno, di 

Parlement européen.”23  Altro ostacolo è 
rappresentato dell’eccessiva vaghezza 
della previsione dell’art. 7: non sono ben 
specificate né la fattispecie, né la gravità 
delle sanzioni.24  

 

Per avere una tutela completa dei valori e 
principi enunciati dall’Art. 2 TUE, ci 
dovrebbe essere un cambiamento radicale 
dei soggetti europei di controllo. È 
necessario un coinvolgimento più attivo 
non solo della CGUE, la quale può 
attivare direttamente le tutele previste 
dalla Carta dei diritti fondamentali, vera e 
propria base dello “Stato di diritto 
europeo”, ma anche della nuova Agenzia 
dell’Unione Europea per i diritti 
fondamentali, la quale potrebbe fornire 
un meccanismo di controllo privo di 
influenze politiche, rapido ed efficace.  

È necessario che le istituzioni europee 
rispondano in maniera significativa agli 
Stati che minano i valori fondanti 
dell’Europa. L’appello in questo senso va 
fatto alla nuova Commissione, presieduta 
da Ursula von der Leyen, che deve fare di 
più del proprio predecessore.   
I ripetuti attacchi allo stato di diritto non 
rappresentano un problema del solo Stato 
membro, ma colpiscono qualsiasi 
cittadino europeo all’interno di quello 
Stato.   

conseguenza, inserire una sanzione di stampo economico, 
come la sospensione dell’erogazione dei fondi UE a quello 
Stato che trasgredisce i valori fondanti dell’Unione 
Europea? 
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Colpendo i cittadini, si colpisce il cuore 
dell’Unione Europea.  
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La democratizzazione 
interrotta del mondo ex 
sovietico: il Caucaso 
 
Prosegue la nostra analisi sui processi di 
democratizzazione interrotta nell'ex mondo 
sovietico. Anche i paesi del Caucaso lottano 
contro una tradizione autoritaria di lunga data e 
l'attecchimento di forme di potere neosovietiche. 
 
A cura di Emanuel Pietrobon 

Unione Europea e Stati Uniti hanno colto 
in tempo la caduta dell'impero sovietico 
sul Caucaso, tentando di modificare nel 
loro interesse le dinamiche interne di 
Georgia, Armenia e Azerbaigian. In 
ognuno di questi paesi è stata la società 
civile, la più vibrante dell'intero mondo ex 
sovietico, a portare avanti istanze di 
democratizzazione e di espansione delle 
libertà civili e politiche, con risultati 
sostanzialmente buoni, seppure variabili. 
Sia in Georgia che in Armenia sono 
avvenute delle rivoluzioni colorate che 
hanno contribuito all'ascesa di nuove 
classi politiche, più liberali ed orientate a 
Occidente, mentre l'Azerbaigian continua 
a pagare sia le forti influenze russe che il 
rinnovato attivismo turco, risorto nel 
post-guerra fredda e intensificatosi 
nell'era Erdogan. 
Il percorso verso la democratizzazione 
dei tre sarà, perciò, inevitabilmente legato 
alla strategia euroamericana per la regione 
che, fino ad oggi, ha dimostrato di 
funzionare – come palesato dal caso della 
Georgia, il cui processo di 

occidentalizzazione si è consolidato negli 
anni recenti e non mostra segni di 
infiacchimento, nonostante la persistenza 
di problemi che rendono imperfetto lo 
status liberaldemocratico. 
 
Il caso della Georgia 
Nel 2003 il paese è stato scosso da forte 
sommosse popolari poi sfociate nella 
cosiddetta rivoluzione rosa, una delle 
tante rivoluzioni colorati che hanno 
sconvolto il mondo ex comunista. I 
manifestanti chiedevano le dimissioni del 
presidente Eduard Shevardnadze, poi 
ottenute, in seguito a presunti brogli 
elettorali avvenuti durante le 
parlamentari. 
Da allora, il processo di 
occidentalizzazione non si è più 
interrotto. L'influenza culturale e politica 
proveniente dal vicinato russo è stata 
drasticamente ridotta, in favore 
dell'ascesa egemonica di forze partitiche 
interessate all'inglobamento del paese 
nell'orbita euroamericana. 
Il Movimento Nazionale di Mikhail 
Saakashvili, considerabile il padre 
fondatore della Georgia post-sovietica, è 
la forza più significativa ad essersi 
imposta nel post-rivoluzione rosa. 
Saakashvili è stato presidente del paese 
per due mandati consecutivi, dal 2004 al 
2013, che hanno profondamente 
ridisegnato l'assetto culturale, politico e 
sociale del paese. Nonostante fosse 
politicamente filo-occidentale, non sono 
mancate le accuse di condotta autoritaria 
e di brogli durante la sua presidenza. 
L'apertura di processi a suo carico per una 
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serie di crimini ha giocato un ruolo 
fondamentale nella sua fuga in Ucraina, 
dove anche lì ha iniziato una carriera 
politica grazie alla doppia cittadinanza.25 
Il dopo-Saakashvili ha visto la rapida 
frammentazione della partitocrazia 
ruotante attorno al Movimento 
Nazionale, che era una sua personalistica 
espressione, e l'emersione della coalizione 
“Sogno Georgiano” guidata dall'oligarca 
Bidzina Ivanishvili. 26 
Come in altri paesi del mondo ex 
sovietico, in Georgia esiste un problema 
rilevante con l'egemonizzazione nella vita 
politica ed economica dei cosiddetti 
oligarchi, ossia miliardari le cui reti di 
proprietà toccano i principali settori 
dell'economia nazionale e che decidono 
nel dietro le quinte il destino del paese. 
Ad esempio, Arkady Shalvovich 
Patarkatsishvili, l'uomo più ricco del 
paese fino alla sua morte, è un stato un 
decisore-chiave dei processi politici 
dall'indipendenza dall'Unione Sovietica, 
ed è stato proprio il suo denaro, sommato 
all'influenza nel mondo 
dell'informazione, a consentire al 
riformatore Saakashvili di mettere in 
moto una gigantesca campagna elettorale, 
supportata dai grandi media.27  
Ivanishvili del Sogno Georgiano è 
largamente ritenuto il "successore" di 
Patarkatsishvili. Per evitare potenziali 

 
25 Scheda della Georgia su Freedom House: 

https://freedomhouse.org/report/freedom-
world/2019/georgia 

26 Vedi nota 1 

27 Scheda su Badri Patarkatsishvili:  
https://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/1578596/
Badri-Patarkatsishvili.html  

scandali, si dimise dal ruolo di primo 
ministro dopo la vittoria del partito alle 
parlamentari del 2012, cedendo il ruolo a 
Irakli Gharibashvili. Attualmente è 
l'uomo più ricco del paese e ha costruito 
la sua ricchezza attraverso investimenti 
nell'industria dei metalli preziosi e 
bancaria durante i ruggenti anni russi anni 
'90, e possiede alberghi, fabbriche, 
supermercati.28 29 
Il mondo dell'informazione è florido e 
competitivo, ma non indipendente. I 
media, infatti, seguono sostanzialmente 
agende politiche. Negli anni recenti è 
cresciuta l'influenza di Ivanishvili nel 
settore ed è stato segnalato un aumento 
dei casi di interferenze nella produzione 
di servizi investigativi e trasmissione di 
informazioni imparziali. Ivanishvili sta 
usando il suo potere di pressione per 
posizionare uomini di fiducia in posti di 
potere nei media più seguiti del paese che, 
oggi, sono meno critici nel descrivere 
l'operato governativo rispetto al passato. 
Il sistema giudiziario è legato all'élite di 
potere di turno e accusato di corruzione 
ed inefficienza. Anch'esso è divenuto 
oggetto delle ambizioni di Ivanishvili e 
alcune sentenze recenti, in favore suo o 
del suo entourage, confermano lo 
scenario. 
 
Il caso dell'Armenia 

28 Thousands in Tbilisi demand Georgia’s de-
oligarchisation, Euractiv, 25/06/2019 

29 The oligarch’s hometown – the founding legend 
of the Georgian Dream, Jam News, 14/03/2019 
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Serz Sargsyan è stato presidente 
dell'Armenia dal 2008 al 2018, anno in cui 
le forti proteste popolari lo hanno spinto 
a rassegnare le dimissioni. Al termine del 
secondo mandato era stato infatti eletto 
alla carica di primo ministro, 
confermando i timori di società civile e 
opposizione che non volesse più uscire 
dalla scena politica. L'insieme degli eventi 
di mobilitazione sociale e arresto civile 
che hanno portato alla conclusione 
dell'era Sargsyan è stato ribattezzato la 
rivoluzione di velluto. 
L'ottennato di Sargsyan è stato 
caratterizzato da frodi elettorali, 
costruzione di un sistema partitocratico 
ruotante attorno al suo Partito 
Repubblicano, indebolimento del 
pluralismo attraverso processi giudiziari e 
arresti, riforme per consentirgli di restare 
al potere quanto più tempo possibile, 
denunce di derive autoritarie, 
rafforzamento della presenza degli 
oligarchi in politica.30 
Il paese sembra essersi incamminato 
verso la democrazia, come anche 
osservato da Freedom House, anche se i 
segni di un'epoca rimarranno per anni e 
continueranno a incidere sul percorso di 
democratizzazione.  
Ad esempio il mondo dell'informazione 
continua a subire le influenze partitiche e 
il giornalismo indipendente fronteggia 
minacce ed episodi di violenza. Il voto di 

 
30  Ohanyan, A., Armenia's democratic dreams, 
Foreign Policy, 07/11/2018 

31  Stronski, P., Armenia's Democratic Triumph, The Atlantic, 
24/04/2018 

scambio è così diffuso da essere divenuto 
una tradizione consolidata della cultura 
politica nazionale in diversi luoghi. Cibo, 
denaro, promesse di vario tipo vengono 
scambiate per un voto. 
La società civile è, però, in fermento ed è 
ritenuta tra le più floride del mondo ex 
sovietico e dell'Eurasia. Nel 2016 erano 
registrate più di 6mila organizzazioni e 
fondazioni, in aumento rispetto all'anno 
precedente. Il fatto è che tali entità sono 
spesso dipendenti da donazioni e capitale 
stranieri e questo rappresenta un serio 
limite alla loro efficacia, poiché il denaro 
potrebbe essere utilizzato per perseguire 
gli interessi di attori esterni.31 
Il sistema giudiziario continua, però, ad 
essere fortemente dipendente 
dall'esecutivo e la corruzione resta elevata 
fra i membri della magistratura. Difatti, si 
tratta dell'istituzione più criticata dalla 
società civile.32 
 
Il caso dell'Azerbaigian 
Dal raggiungimento dell'indipendenza, il 
paese è stato guidato ininterrottamente 
dalla dinastia Aliyev. Heydar è stato 
presidente dal 1993 alla sua morte, 
avvenuta nel 2003, e il figlio Ilham lo ha 
succeduto ed è ancora in carica. È stata 
proprio l'assenza di una società civile in 
agitazione come quella georgiana e 
armena ad aver aver consentito alla 
famiglia Aliyev di trasformare il paese in 
una creazione personalistica fondata sui 

32  Scheda dell'Armenia su Freedom House: 
https://freedomhouse.org/report/nations-
transit/2018/armenia 
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pilastri dell'autoritarismo di stampo 
sovietico e del nepotismo. 
Sono numerosi gli Aliyev che occupano 
posizioni di potere, i casi più celebri sono 
Mehriban Aliyeva, moglie dell'attuale 
presidente e da lui eletta alla vice 
presidenza nel 2017, e la loro figlia Leyla, 
che è direttrice di banche e di diversi 
giornali. La famiglia ha interessi in tutti i 
settori-chiave dell'economia e della 
società, dalla finanza ai media.33 
Negli anni le libertà di informazione e di 
espressione, e il diritto di riunione, sono 
state gradualmente limitate da leggi 
liberticide, che vengono fatte valere anche 
attraverso la repressione del dissenso. Il 
giornalismo indipendente ed investigativo 
è sotto attacco costante e le figure più 
scomode corrono gravi rischi. Nel 
maggio 2017 il giornalista d'inchiesta 
Afgan Mukhtarli era stato rapito a Tbilisi 
dai servizi segreti georgiani ed azeri e poi 
condotto a Baku dove, nonostante 
l'indignazione della comunità 
internazionale, un tribunale lo ha 
condannato a sei anni di prigione per 
traffici illeciti e altri reati.34 35 
Trattandosi di un regime personalistico, la 
corruzione è molto diffusa e incide 
grandemente sulle dinamiche di sviluppo 
del paese, dal momento che la piccola 
élite al potere ha accesso a tutte le risorse 
nazionali. Parte di queste ricchezze viene 

 
33 Scheda dell'Azerbaigian su Freedom House: 

https://freedomhouse.org/report/nations-
transit/2018/azerbaijan 

34  Tilman, A., Georgia: sequestrato a Tbilisi un 
giornalista azero oppositore del regime, East Journal, 
01/06/2017 

usata per corrompere diplomatici e 
politici stranieri con l'obiettivo di 
migliorare l'immagine del paese a livello 
internazionale, come palesato 
dall'inchiesta sulla cosiddetta “lavanderia 
azera”.36  
Aliyev ha saputo sfruttare egregiamente la 
rendita di posizione legata alla locazione 
geostrategica del paese, che è un tramite 
fra Russia, Turchia, Iran e Asia centrale ex 
sovietica, alternando visioni di comodo 
sulla base dell'interesse contingente, ma 
senza mai esporsi in atteggiamenti 
eccessivamente di parte e quindi 
potenzialmente dannosi. In questo modo, 
il paese è rimasto immune sia da tentativi 
di rovesciamento partoriti all'estero che 
da sanzioni internazionali per le 
numerose denunce di violazioni dei diritti 
umani.37 
Le elezioni si tengono a cadenza regolare, 
ma non sono libere – dato che i partiti 
d'opposizione sono fatti della stessa 
repressione che colpisce società civile e 
media – e neanche trasparenti, dato che 
sia osservatori interni e internazionali 
hanno sempre espresso perplessità e 
denunciato brogli.38 
 
Conclusioni 
Per quanto geograficamente vicini, i paesi 
del Caucaso hanno seguito percorsi 
diversi nell'epoca postcomunista, 

35 Vedi nota 9 

36 Vedi nota 9 

37 Azerbaijan’s Election Is a Farce, Foreign Policy, 
11/04/2018 

38 Azerbaijan's president Aliyev secures fourth term in 
snap election, Radio Farda, 12/04/2018 
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sebbene abbiano conservato come 
peculiarità condivisa il mantenimento di 
strutture autoritarie di difficile 
abbattimento. 
Ad esempio, in Georgia la rivoluzione 
rosa non ha avuto l'effetto sperato di dar 
luogo ad un nuovo corso politico 
incardinato sulla trasparenza del potere e 
la marginalizzazione di pratiche 
repressive. Saakashvili ha presto 
abbandonato i panni del riformatore, 
seguendo le orme del predecessore, e 
spianando la strada all'ascesa degli 
oligarchi in politica. Allo stesso modo è 
lecito aspettarsi un simile scenario anche 
in Armenia, dato che gli oligarchi hanno 
storicamente mostrato capacità di 
adattamento e versatilità. 

In Azerbaigian è invece presente un 
regime completamente diverso, basato su 
una struttura di potere dinastica altamente 
repressiva e caratterizzata da un rapporto 
controverso con l'islam, la religione 
maggioritaria del paese, e perciò simile ai 
paesi del Turkestan. 
Infine, è doveroso sottolineare che sulle 
dinamiche di democratizzazione, mancata 
– come nel caso azero – o timidamente in 
corso – come in Georgia ed Armenia, 
incidono in maniera significativa le 
pressioni provenienti dalle principali 
potenze con interessi nella regione: il 
blocco Unione Europea-Stati Uniti, 
Russia, e Turchia. 
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Le operazioni Stay-Behind della 
Nato. Gladio e le altre 
organizzazioni 
 
A cura di Francesco Generoso 

Al termine della II Guerra Mondiale, il mondo 
è stato diviso in due blocchi: quello occidentale, 
capitanato dagli Stati Uniti e dall'Alleanza 
Atlantica, sfociata poi nella NATO; quello 
sovietico, guidato dall'Unione Sovietica e 
comprendente una serie di stati satellite di Mosca 
riuniti nel Patto di Varsavia.  
Nel lungo periodo conosciuto con il nome di 
Guerra Fredda, le due superpotenze e i rispettivi 
blocchi si sono confrontati su numerosi scenari, 
supportando altri Stati, milizie, ribelli e 
conducendo operazioni segrete. In questo quadro 
si collocano le operazioni stay-behind della 
NATO, con l'obiettivo di creare dei nuclei 
operativi di agenti dormienti nei paesi Alleati il 
cui scopo, in caso di invasione sovietica o presa al 
potere di partiti e movimenti comunisti, era quello 
di intervenire con qualsiasi mezzo possibile per 
mantenere il posizionamento atlantista del 
proprio paese. 

 
La percezione del pericolo 
sovietico/comunista durante gli anni 
della Guerra Fredda era molto alta, 
soprattutto in alcuni paesi come l'Italia: 
confinante con uno stato comunista 
come la Repubblica di Jugoslavia, il 
nostro paese aveva inoltre il Partito 
Comunista più grande dell’Europa 
Occidentale che in più di un'occasione ha 
rischiato di raggiungere il potere, 
minando il posizionamento occidentale 
che l'Italia aveva duramente conquistato 

dopo le vicende della Seconda Guerra 
Mondiale e l'inevitabile isolamento 
internazionale dovuto alla parentesi 
fascista. Con tale minaccia incombente in 
quasi tutti i paesi dell'Europa, gli Stati 
Uniti e la NATO non potevano 
permettersi di rischiare lo sgretolamento 
del blocco atlantico e il rafforzamento di 
quello sovietico, alimentando le 
possibilità di un'invasione diretta da parte 
di Mosca dell'Europa occidentale. 
 
 
Le operazioni stay-behind della 
NATO 
 
Per questo, NATO e CIA cominciarono 
a sponsorizzare reti segrete (spesso 
paramilitari) nei paesi occidentali: formate 
da persone della società civile e militare 
ritenute affidabili, queste organizzazioni 
si basavano su valori quali 
l'anticomunismo e l'atlantismo. Non 
molto differenti nei metodi dai moti 
partigiani nati durante la Seconda Guerra 
Mondiale, le strutture stay-behind avevano 
come scopo quello di formare degli agenti 
in grado di ostacolare un'eventuale 
invasione sovietica o la presa al potere di 
movimenti e partiti comunisti. 
Sabotaggio, recupero di informazioni, 
propaganda anticomunista, supporto alle 
operazioni militari alleate, rapimenti e 
perfino colpi di Stato: erano queste le 
attività a cui si preparavano gli agenti 
addestrati all'interno di queste 
organizzazioni, avvolte ancora oggi nel 
mistero. La presenza di operazioni stay-
behind della NATO è stata rilevata in molti 
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paesi, con nomi diversi: in Belgio col 
nome in codice SDRA8; in Danimarca 
Absalon; in Lussemburgo Stay-Behind; in 
Portogallo Aginter; nei Paesi Bassi I&O; in 
Norvegia ROC; in Grecia LOK; in 
Germania TD BDJ; in Turchia Counter-
Guerrilla; in Svizzera e in Austria, pur non 
facendo parte dell'Alleanza Atlantica, vi 
erano operazioni legate alla rete NATO, 
la P26 per gli elvetici e OWSGV per gli 
austriaci; in Italia, la più famosa, 
l'operazione Gladio. In paesi come 
Francia, Spagna, Svezia e Finlandia, i 
nomi restano tutt'ora sconosciuti. 
Analizziamo alcuni singoli casi. 
 
Grecia 
 
Al termine della II Guerra Mondiale, il 
primo ministro britannico Winston 
Curchill ordinò la creazione di un'armata 
segreta verso la fine del 1944 per evitare 
che gruppi comunisti della resistenza 
greca prendessero il potere nella penisola 
ellenica. L'organizzazione è conosciuta 
come Lochos Oreinon Katadromon (LOK), 
ed è stata inizialmente affidata al 
feldmaresciallo Alexander Papagos che, 
con il supporto dei britannici, reclutò 
elementi di estrema destra, monarchici e 
anti-repubblicani tra le sue fila per 
combattere i comunisti 39. Quando la 
Grecia si unì alla NATO nel 1952, LOK 
entrò a tutti gli effetti nella rete stay-behind 
europea della NATO. Nel marzo del 
1955, la CIA e LOK riconfermarono la 

 
39 Peter Murtagh , The Rape of Greece. The 
King, the Colonels, and the Resistance (London: Simon 
& Schuster, 1994), p. 29.  

cooperazione attraverso un documento 
segreto firmato dal Generale statunitense 
Trascott per la CIA e il Capo di Stato 
Maggiore delle forze armate elleniche 
Konstantin Dovas 40. 
 
LOK potrebbe essere stata coinvolta nel 
colpo di Stato portato avanti dai militari 
greci il 20 aprile 1967 (nota come 
Dittatura dei Colonnelli): secondo quanto 
affermato dall'ex agente della CIA Philip 
Agee, LOK attivò il piano basato sulle 
linee guida della NATO per contrastare 
un'insurrezione comunista, chiamato 
“Prometeo”: sotto il comando del Tenente 
Colonnello Costas Asladines, LOK prese 
il controllo del Ministero della Difesa 
greco, ordinando l'avanzata di mezzi 
militari su Atene che, in poco tempo, 
occuparono stazioni radio, il parlamento 
e il palazzo reale, arrestando circa 10mila 
persone 41.  
 
Tra gli arrestati figurano George 
Papandreou e suo figlio Andreas, con 
quest'ultimo che, dopo l'esilio in Canada 
e Svezia, tornò in Grecia per vincere le 
elezioni del 1981 e formare il primo 
governo socialista della Grecia. Secondo 
quanto testimoniato da Papandreou, egli 
scoprì dell'esistenza dell'organizzazione 
segreta della NATO, conosciuta con il 
nome in codice “Red Sheepskin”, durante il 
suo mandato da Primo Ministro nel 1984: 
ordinò la dissoluzione 
dell'organizzazione, come confermato 

40 Jens Mecklenburg, Gladio: Die geheime 
Terrororganisation der Nato, Elefanten Press, 1997, p. 
19. 
41 Agee and Wolf, Dirty Work, p.154  
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dall'allora Ministro della Difesa greco, 
Nikos Kouris, che definì l'accordo 
segreto con la CIA un “patto 
inaccettabile” 42. 
 
Nel 1990, l'opposizione socialista 
propose un'investigazione parlamentare 
sul ruolo di LOK nel colpo di stato del 
1967, ma il Ministro dell'Interno Yannis 
Vassiliadis negò la necessità di 
un'investigazione, definendo la creazione 
di LOK un “atto giustificabile per la 
nazione” 43. 
 
Germania 
 
Il primo a far luce sulla presenza di una 
rete stay-behind della NATO in Germania 
fu il parlamentare socialista Hermann 
Scheer nel 1990, accusando l'illegittimità 
e l'incostituzionalità di una forza armata 
segreta fuori il controllo del parlamento o 
del governo. Tuttavia, la richiesta venne 
ritirata dopo che Scheer venne informato 
che anche i socialisti, durante il loro 
periodo al governo, avevano nascosto 
l'esistenza della rete. L'azione, tuttavia, 
suscitò l'interesse della stampa, 
sostenendo quest'ultima che una forza 
armata segreta si era formata 
includendovi tra le fila estremisti di destra 
ed ex nazisti guidati dal Generale 
Reinhard Gehlen, direttore del primo 
servizio di intelligence tedesco. Da qui 

 
42 Jean-Francois Brozzu-Gentile, L’affaire Gladio, 
Editions Albin Michel, 1994, p.137. 
43 International news service Associated Press, 
November 14, 1990  

l'appellativo giornalistico di Organizzazione 
Gehlen (ORG) 44. Gehlen servì sotto Hitler 
sul fronte sovietico durante la II Guerra 
Mondiale, raggiungendo la fama grazie 
alle terribili atrocità compiute in guerra: 
dalla torture agli interrogatori, fino 
all'uccisione per fame di milioni di 
prigionieri di guerra sovietici 45. Le 
informazioni raccolte da Gehlen furono 
determinanti per il suo salvataggio 
durante il Processo di Norimberga da 
parte del Presidente statunitense Truman, 
che invece gli concesse il ruolo di capo 
della ORG nella Germania sotto il 
controllo degli USA. 
 
Nessun documento che attesti i fatti 
appena esposti è stato mai rivelato, 
tuttavia vi sono alcune testimonianze che 
confermerebbero la veridicità di tali 
vicende. La più importante è sicuramente 
quella di Hans Otto, ex ufficiale delle SS 
che, secondo i registri governativi, il 9 
settembre 1952 confessò nel quartier 
generale della polizia di Francoforte di far 
parte di un gruppo di resistenza politico il 
cui scopo è fare attività di sabotaggio e 
“far saltare in aria i ponti in caso di 
invasione sovietica”. Secondo Otto, più 
di 100 agenti erano stati arruolati e 
addestrati alla guerriglia, inoltre, anche se 
non ufficialmente riconosciuta come 
requisito, quasi tutti i membri avevano 
tendenze neo-naziste.  
 

44 Leo Müller, Gladio. Das Erbe des Kalten 
Krieges. Der NATO Geheimbund und sein deutscher 
Vorläufer, Rowohlt, 1991, p.14.  
45 Christopher Simpson, Blowback. America’s 
Recruitment of Nazis and Its Effects on the Cold War, 
Weidenfeld and Nicolson, 1988, p.44.  
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Dalla testimonianza dell'ex ufficiale delle 
SS, le capacità finanziarie per avviare 
l'organizzazione sono state erogate dalla 
CIA tramite un cittadino americano di 
nome Sterling Garwood. Otto dichiarò 
che il nome in codice dell'organizzazione 
era “Technischer Dienst des Bundes Deutscher 
Jugend” (TD BDJ), guidata da Erhard 
Peters. 46. Il TD BDJ, come rivelato da 
Hans Otto, aveva stilato delle liste nere 
comprendenti, secondo quanto appreso 
successivamente dalla polizia, 
principalmente comunisti e socialisti che 
sarebbero stati eliminati in caso di 
emergenza. La notizia raggiunse il Primo 
Ministro dello stato tedesco dell'Hessen, 
August Zinn, che chiese 
un'investigazione ai massimi livelli. Ma già 
nel settembre del 1952 la più alta corte di 
giustizia tedesca, la Bundesgerichtshof, 
ordinò la scarcerazione di tutti i membri 
del TD BDJ 47.  
 
Il TD BDJ è stato inoltre collegato 
all'estrema destra tedesca quando il 26 
settembre del 1980 scoppiò una bomba 
durante il celebre Oktoberfest di Monaco, 
dove morirono 13 persone e più di 200 
rimasero ferite. Alcuni degli arrestati 
affermarono che il materiale esplosivo 
utilizzato fosse stato consegnato a loro 
dal ranger e simpatizzante dell'estrema  
destra Heinz Lembke. Le testimonianze 
furono confermate quando, nell'ottobre 
del 1981, furono scoperti ben 33 depositi 

 
46 Müller, Gladio, p.72.  
47 William Blum, Killing Hope. US Military and 
CIA interventions since World War II, Common 
 Courage Press, 1995, p.64. 

segreti appartenenti a Lembke, nel quale 
furono trovate armi automatiche, 
munizioni, equipaggiamento chimico 
militare, esplosivi, granate e armi 
anticarro. Gli armamenti potrebbero 
essere stati parte delle scorte del TD BDJ 
48. 
 
Turchia 
 
Durante la Guerra Fredda, la Turchia era 
già il più grande esercito della NATO in 
Europa e il secondo dell'Alleanza dopo gli 
Stati Uniti. Possedeva inoltre un terzo del 
confine NATO a contatto diretto con i 
paesi membri del Patto di Varsavia. La 
Turchia quindi era strategicamente 
fondamentale per l'Alleanza Atlantica e 
così, già anni prima che il paese entrasse a 
far parte del Patto Atlantico, vi era 
presente un'organizzazione stay-behind 
denominata “Counter-Guerrilla”.  
 
L'organizzazione è stata attiva per tutto il 
periodo della Guerra Fredda, 
conducendo alcune delle missioni più 
importanti delle forze armate turche 49. 
Dopo la divulgazione dell'operazione 
Gladio in Italia, il Generale Kemal Yilmaz, 
capo delle forze speciali turche, nel 1990 
confermò l'esistenza della rete NATO in 
Turchia. Yilmaz spiegò che 
l'organizzazione era sotto il comando 
delle forze speciali turche e aveva come 
obiettivo l'organizzazione di una 

48 Oesterreichische Militärische Zeitschrift, Heft 2, 
1991, p.123.  
49 Selahattin Celik, Türkische Konterguerilla. Die 
Todesmaschinerie, Mesopotamien Verlag, 1999 
 p.44. 
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resistenza in caso di occupazione 
comunista. 
 
L'ex Primo Ministro turco Bulent Ecevit 
confermò alla stampa di aver appreso 
dell'esistenza di “Counter-Guerrilla” e del 
collegamento con le forze speciali nel 
1974. All'epoca, il Generale Semih Sancar 
lo informò del finanziamento 
all'organizzazione da parte degli Stati 
Uniti sin dai primi anni del post-guerra 
mondiale. L'ex Primo Ministro dichiarò 
inoltre di sospettare dell'organizzazione e 
del suo coinvolgimento nel massacro di 
Piazza Taksim ad Istanbul nel 1977, dove 
36 manifestanti vennero assassinati da un 
estremista di destra durante la Festa dei 
Lavoratori del 1 maggio 50. 
 
Francia 
 
La prima rete stay-behind in Francia nacque 
subito dopo la fine della II Guerra 
Mondiale, nel momento in cui sia 
Washington che Londra temevano la 
forza dei movimenti comunisti nel paese 
transalpino; comprendeva estremisti di 
destra, collaboratori dell'ex Repubblica di 
Vichy e monarchici, secondo quanto 
rivelato dal Ministro dell'Interno 
socialista Edouard Depreux nel giugno 
del 1947 51. L'organizzazione fu sciolta 
dopo le proteste dell'opinione pubblica, 
spaventata dalla possibilità di un colpo di 

 
50 Celik, Türkische Konterguerilla, p.41;  Lucy 
Komisar, Turkey’s Terrorists: A CIA Legacy Lives On, 
The Progressive, 1997. 
51 Roger Faligot, Pascal Krop, La Piscine. Les 
Services Secrets Francais 1944 – 1984, Editions du Seuil, 
1985, p.85.  

Stato di estrema destra. La paura però dei 
comunisti restava, pertanto il servizio 
segreto militare francese, il Service de 
Documentation Extérieure et de Contre-
Espionnage (SDECE), guidato da Alexis 
Ribiere, organizzò una seconda forza 
armata segreta, confermata 
successivamente dall'ufficiale della CIA 
Edward Barnes 52. 
 
Il Presidente francese François 
Mitterrand, in carica dal 1981 al 1995, 
cercò in tutti i modi di evitare le domande 
dei giornalisti riguardanti la rete stay-behind 
francese dopo la rivelazione italiana di 
Gladio nel 1990, affermando che la rete 
era ormai dissolta e che ne erano rimasti 
ben pochi, di cui, con grande sorpresa, 
tutti parevano essersene dimenticati 53. 
Tuttavia, grande imbarazzo generarono le 
dichiarazioni del Presidente del Consiglio 
italiano Giulio Andreotti, che confermò 
la presenza di rappresentanti della stay-
behind francese in un meeting segreto a 
Bruxelles il 24 ottobre 1990, smentendo 
di conseguenza le parole del Presidente 
francese Mitterrand, che si rifiutò di 
commentare. 
 
Austria e Svizzera 
 
Posizionata sul complicato confine con 
gli stati del blocco sovietico e memore 
dell'occupazione russa durata un 

52 Jonathan Kwitny, The CIA’s Secret Armies in 
Europe. An International Story. The Nation, 1992, pp. 
446-447. 
53 Citato in Gentile, L'affaire Gladio,  p.41. 



 
 

 26 

decennio, l'Austria si dotò di una rete stay-
behind legata alla NATO. Nei primi anni 
'50, i governanti austriaci volevano infatti 
consolidare la neutralità dello Stato 
austriaco e, con il supporto di CIA e MI6, 
crearono un'organizzazione segreta dal 
nome in codice “Österreichischer Wander-
Sport-und Geselligkeitsverein” (OWSGV), 
guidata da Franz Olah, futuro Ministro 
dell'Interno austriaco degli anni '60.  
 
Nel 1990, quando venne rivelata la 
presenza di reti stay-behind della NATO in 
tutta Europa, il governo austriaco, per 
cercare di non rovinare la reputazione di 
paese neutrale, affermò che in Austria 
non erano presenti reti stay-behind. Sei anni 
dopo, tuttavia, il quotidiano statunitense 
Boston Globe rivelò l'esistenza di 
depositi della CIA in Austria. L'allora 
Presidente austriaco Thomas Klestil e il 
Cancelliere Franz Vranitzky si 
dichiararono ignari della presenza di 
organizzazioni segrete nel paese e 
chiesero agli Stati Uniti un'investigazione 
su vasta scala54. L'Amministrazione 
Clinton rifiutò di condurre 
un'investigazione, con il portavoce del 
Dipartimento di Stato Nicholas Burns 
che tuttavia confermò la presenza di una 
struttura segreta in Austria e non solo55. 
 
Italia: l'operazione Gladio 
 

 
54 Ian Traynor, Britain pressed to reveal arsenals: 
Austria demands truth on Allies’ cold war tactics,The 
Guardian, 22 gennaio 1996; Hella Pick, Britain hid arms in 
cold war Austria: Allies relied on former Waffen SS 
personnel to repel potential Soviet invasion—US weapons 
may now be in the hands of neoNazis, The Guardian, 27 
gennaio 1996.  

La storia dell'Italia dal dopoguerra in poi, 
in tutto il periodo della Prima Repubblica, 
è stata pesantemente influenza dall'anti-
comunismo statunitense. La paura era 
reale laddove il Partito Comunista 
Italiano (PCI) e il Partito Socialista 
Italiano (PSI) raccoglievano crescenti 
consensi nell'elettorato del paese. Inoltre 
non è una scoperta che il PCI, in 
particolare, fosse finanziato direttamente 
dall'Unione Sovietica56. Dall'altro lato, 
CIA e i servizi segreti italiani foraggiavano 
l'organizzazione stay-behind italiana, Gladio, 
con l'appoggio di membri della 
Democrazia Cristiana. 
 
Dopo la sconfitta delle forze dell'Asse, di 
cui l'Italia mussoliniana faceva parte, il 
Presidente statunitense Roosvelt, il Primo 
Ministro britannico Churchill e il leader 
dell'Unione Sovietica Stalin, si 
incontrarono nel febbraio del 1945 nella 
città di Jalta, nell'incontro passato alla 
storia come “Conferenza di Jalta” dove le 
tre grandi potenze avversarie dell'Asse si 
“spartirono” il mondo: durante questa 
conferenza, il futuro dell'Italia prevedeva 
l'inclusione della penisola nell'area di 
influenza statunitense. Inizialmente, gli 
Stati Uniti e la CIA puntarono alla mafia 
siciliana, come affermato dall'agente 
dell'agenzia statunitense Victor Marchetti, 
che ha dichiarato come “la natura anti-
comunista” della mafia era uno degli 

55 Sam King, Hunt for secret US war gold grips 
Austria, The Sunday Times, 28 gennaio1996.  
56 Per un approfondimento sul tema: Valerio Rima, 
Oro da Mosca. I Finanziamenti Sovietici al PCI dalla 
Rivoluzione d'Ottobre al Crollo dell'URSS, Mondadori, 
1999. 
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strumenti che gli USA volevano utilizzare 
per controllare l'Italia57. 
 
La mafia però risultò più che altro utile 
per lo sbarco in Sicilia delle forze Alleate, 
con l'operazione Husky. Successivamente, 
Washington e Londra si preoccuparono 
della crescente popolarità dei moti 
partigiani comunisti, che arduamente 
combatterono il regime fascista, 
guadagnandosi un certo rispetto tra la 
popolazione italiana. Al termine della 
guerra, l'attenzione degli Stati Uniti e del 
Regno Unito nei confronti dell'Italia fu 
massima: l'obiettivo era evitare in 
qualsiasi modo che i neo costituiti partiti 
di sinistra riuscissero a vincere le prime 
elezioni della storia repubblicana italiana. 
Il Presidente statunitense era infatti 
preoccupato della popolarità del Partito 
Comunista Italiano, il più grande 
nell'Europa occidentale, e il Partito 
Socialista Italiano, che insieme 
formavano una coalizione denominata 
Fronte Democratico Popolare.  
 
I sondaggi davano il Fronte come 
possibile vincitore delle elezioni, dopo 
che nelle elezioni locali si era distinto per 
essere la seconda forza dopo la 
Democrazia Cristiana, ampiamente 
supportata da Washington. Le elezioni 
portarono alla vittoria la Democrazia 
Cristiana, che con oltre il 48% dei voti 
guadagnò 305 seggi, mentre il Fronte 

 
57 Commissione parlamentare d'inchiesta sul 
terrorismo in Italia e sulle cause della mancata 
individuazione dei responsabili delle stragi Doc. XXIII, n. 
64, Volume Primo, Tomo II, 22 marzo 2001, p. 76. 

Democratico Popolare si fermò a quasi il 
31%, con soli 183 seggi guadagnati.  
 
Da qui, la Democrazia Cristiana segnò la 
posizione atlantista dell'Italia e l'alleanza 
con gli Stati Uniti, con cui sin da subito si 
instaurarono ottimi rapporti che 
portarono rapidamente agli investimenti 
statunitensi per la ricostruzione (Piano 
Marshall). Il PCI fu estromesso dal 
governo e nel 1949 l'Italia entrò a far 
parte dell'Alleanza Atlantica con il 
Trattato di Washington, poi organizzatasi 
nella NATO.  
 
Il pericolo comunista era però ancora 
sentito dall'altra sponda dell'oceano, e 
proprio pochi giorni prima dell'adesione 
dell'Italia alla NATO, venne istituito il 
primo servizio segreto italiano dopo la 
guerra: il Servizio Informazioni Forze 
Armate (SIFAR), sotto il controllo del 
Ministero della Difesa e il cui direttore 
divenne il Generale Giovanni Carlo Re. Il 
SIFAR fin da subito iniziò a collaborare 
con la CIA (che a conti fatti gestiva il 
servizio segreto italiano, scegliendone 
addirittura il personale) nel profilare gli 
appartenenti ai partiti comunisti e, più in 
generale, di sinistra, influenzando la 
politica dei primi anni della Repubblica 58.  
 
E' proprio in quell'anno che Gladio 
sarebbe nata, seppur con una 
denominazione diversa. In base alla 
Relazione del Comitato Parlamentare per 

58 Primo Moroni, Mario Coglitore, Sandro Scarso, 
La notte dei Gladiatori: Omissioni e silenzi della 
repubblica, Calusca Edizioni, 1992. 
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i servizi di informazione e sicurezza e per 
il segreto di Stato del 1995, la nascita di 
un'organizzazione stay-behind in Italia 
risale al 1949, con il nome di “Duca”59. 
L'ufficialità di Gladio (seppur rimasta 
ovviamente segreta), è datata 1956: è in 
quest'anno che la CIA e il SIFAR stilano 
un protocollo d'intesa che sancisce la 
definitiva consacrazione 
dell'organizzazione. Nella relazione 
inviata dal Presidente del Consiglio Giulio 
Andreotti alla Commissione Stragi, nel 
1990, si fa infatti riferimento ai 
documenti secretati dell'accordo (a firma 
di Giovanni De Lorenzo, capo del SIFAR 
nel 1956 e fortemente voluto dalla CIA 60, 
nonché famoso per essere l'ideatore del 
Piano Solo) nel quale si confermava la 
presenza di impegni precedenti a quella 
data. 
 
A seguito del protocollo, venne istituita, 
nell'ambito dell'Ufficio “R” (ovvero 
l'ufficio di controspionaggio) del SIFAR, 
una sezione di addestramento 
denominata “Studi Speciali e 
Addestramento del Personale” (SAD). La 
SAD, divisa in 4 gruppi, vedeva nei suoi 
responsabili anche i coordinatori 
dell'Operazione Gladio. Il quartier 
generale della stay-behind fu il Centro 
Addestramento Guastatori (CAG) di 

 
59 Relazione del Comitato Parlamentare per i servizi 
di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, 1995, 
https://www.camera.it/_bicamerali/leg14/sis/documen
/xii34_3.htm. Nello specifico:  Tribunale di Bologna - 
Ufficio istruzione, Relazione di perizia del prof. G. De 
Lutiis, p.p. n. 219\A\86 RGGI e n. 1329\A\84 RGGI - 
Allegato n. 20. 
 

Capo Marriargiu, nei pressi di Alghero, in 
Sardegna. 
 
Negli anni successivi, un'importante 
passaggio ci viene dato dal documento 
top secret dello Stato Maggiore della 
Difesa intitolato “Le forze speciali del 
SIFAR e l'Operazione Gladio” del 1 giugno 
1959, a firma di De Lorenzo. In questo 
documento si afferma che la 
pianificazione militare NATO in merito 
ad operazioni anti-comuniste in Europa 
era coordinata da due comitati, il 
Coordinating and Planning Committee (CPC) e 
l'Allied Coordination Committee (ACC), che 
non facevano parte della NATO ma 
erano direttamente collegate al Supreme 
Headquarters Allied Powers Europe 
(SHAPE), l'entità responsabile delle 
attività di comando sulle forze alleate 
impiegate in operazioni in Europa e nel 
mondo. Nel documento si sottolinea la 
preoccupazione dell'Alleanza per 
sovversioni interne in caso di invasione 
sovietica e in Italia, in particolare, per il 
ruolo sempre più forte di PCI e PSI. Nel 
documento si cita esplicitamente il nome 
di Gladio nell'accordo tra il servizio 
italiano e quello statunitense nel campo 
delle operazioni stay-behind. Nel 
documento si conclude infine che 
l'accordo tra CIA e SIFAR del 1956 pone 
le basi operative per la missione Gladio 61. 

60  Roberto Faenza, Il malaffare. Dall'America di 
Kennedy all'Italia, a Cuba, al Vietnam, Mondadori, 1978, 
p. 312. 
61 Stato Maggiore della Difesa, Servizio 
Informazioni delle Forze Armate, Ufficio R - Sezione 
 SAD: Le forze speciali del SIFAR e l'Operazione 
GLADIO. Roma, 1 Giugno 1959. 
http://www.php.isn.ethz.ch/kms2.isn.ethz.ch/serviceen
gine/Files/PHP/20213/ipublicationdocument_singledoc
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Nel gennaio del 1961, John F. Kennedy 
divenne Presidente degli Stati Uniti 
d'America. Nei confronti dell'Italia, 
Kennedy si distanziò dai suoi 
predecessori, mostrando simpatie per il 
PSI. Credeva infatti che i socialisti italiani 
avrebbero cercato forme di socialismo 
all'interno del contesto democratico. 
Tuttavia, l'idea di Kennedy incontrava le 
resistenze di CIA e Dipartimento di Stato 
62. Nel 1963, l'incubo della CIA si 
materializzò: nelle elezioni italiane di 
aprile, comunisti e socialisti 
guadagnarono numerosi seggi, a scapito 
delle altre liste. La DC scese al 38%, il 
peggior risultato sin dalla sua creazione; il 
PCI raggiunse il 25% dei voti che, unito 
al grande successo del PSI, al 14%, 
portava per la prima volta la sinistra unita 
ad avere la quota di maggioranza nel 
Parlamento. Al governo tuttavia, dopo 
mesi di negoziazioni, si instaurò una 
coalizione di centrosinistra con l'accordo 
di DC, PSI e altre formazioni minori, con 
Presidente del Consiglio Aldo Moro. Si 
tratta di un accordo storico, in quanto 
vede per la prima volta la partecipazione 
dei socialisti al governo, con Pietro 
Nenni, leader del PSI, vicepresidente del 
Consiglio. 
 
Il governo tuttavia non durò molto: 
alcune decisioni in materia economica 
mettono in crisi l'accordo tra socialisti e 
democristiani, e inoltre, i socialisti 

 
ument/8a92b89a-40bc-4933-a3aa-
4c5dd449514d/it/590601_report_gladio.pdf , 
Documento contenuto in: Mario Coglitore, La Notte dei 

perdono un importante alleato dall'altra 
parte dell'oceano: nel novembre del 1963, 
il Presidente statunitense Kennedy viene 
assassinato a Dallas, in Texas.  
 
L'anno successivo, all'indomani della crisi 
politica, l'ormai ex capo del SIFAR De 
Lorenzo, in quel periodo divenuto 
Comandante dell'Arma dei Carabinieri, 
tentò di attuare un piano sovversivo che 
avrebbe portato all'arresto di numerosi 
esponenti politici e la presa al potere in 
Italia dei carabinieri, denominato Piano 
Solo. Il colpo di Stato prevedeva di 
occupare questure, sedi di partiti, 
sindacati, sedi di giornali, radio e 
televisioni e, ovviamente, centri di potere. 
Il piano, per varie vicissitudini, non vide 
mai la sua realizzazione e la scoperta, 
avvenuta qualche anno più tardi da parte 
de L'Espresso, portò alla rimozione di De 
Lorenzo dalla sua carica (De Lorenzo era 
diventato nel frattempo Capo di Stato 
Maggiore dell'Esercito), tuttavia una 
commissione d'inchiesta istituita per far 
luce sulla vicenda bollò le azioni di De 
Lorenzo come “deprecabili” ma non 
come un tentativo di colpo di Stato.  
 
Il Piano Solo ritornò in auge quando venne 
resa pubblica Gladio, vista la presenza 
della figura di De Lorenzo, in precedenza 
capo del SIFAR e coordinatore 
dell'operazione stay-behind.  Tuttavia non 
furono riscontrati mai collegamenti tra il 
piano e l'operazione, se non nella 

Gladiatori. Omissioni e silenzi della Repubblica, Calcusca 
Edizioni, 1992, p. 131. 
62 Roberto Faenza, il malaffare, p.311 
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decisione di incarcerare gli eventuali 
politici arrestati durante lo svolgimento 
del piano presso il CAG di Capo 
Marriargiu63.  
 
Gladio è stata collegata anche alla loggia 
P64, una loggia massonica parte del 
Grande Oriente d'Italia che negli anni '70 
adottò una politica sovversiva nei 
confronti dello Stato italiano. Il capo della 
Loggia, Licio Gelli, è stato spesso 
ipotizzato appartenente a Gladio, con 
ruoli di primo piano. Tuttavia, anche qui 
le varie commissioni e i procedimenti 
giudiziari non hanno dimostrato 
collegamenti reali tra la loggia e 
l'operazione. 
 
La scoperta di Gladio 
 
Il primo a scoprire di Gladio è stato il 
magistrato Felice Casson nell'estate del 
1990, il quale indagava sul caso della 
strage di Peteano: il 31 maggio 1972, nei 
pressi di Gorizia, un'autobomba esplose 
uccidendo 3 carabinieri e ferendone altri 
2. L'attentato, con matrice politica di 
estrema destra, fu organizzato da 
Vincenzo Vinciguerra, membro di 
movimenti neo-fascisti come Ordine 
Nuovo e Avanguardia Nazionale, che si 

 
63 Giovanni Maria Bellu, Piano Solo, ecco i politici 
da arrestare, Repubblica, 30 ottobre 1999, 
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubb
lica/1999/10/30/piano-solo-ecco-politici-da-
arrestare.html  
64 Giovanni Maria Bellu, Giuseppe D'Avanzo, 
Dietro Gladio c'era la Loggia P2, Repubblica, 17 gennaio 
1991, 
https://www.repubblica.it/online/album/novantuno/be
llu/bellu.html  

consegnò anni dopo alle autorità 
confessando la paternità dell'azione.  
Durante il processo, Vinciguerra fece luce 
sui collegamenti tra movimenti di estrema 
destra e politica, mostrando come alcuni 
esponenti politici avessero coperto la 
matrice fascista dell'attentato65.  
Durante il processo, il magistrato Casson 
attaccò Vinciguerra, in particolare cercò 
di collegare (dopo la deposizione del 
Colonnello Notarnicola, direttore della 1a 
Divisione del Servizio per le informazioni 
e la sicurezza militare, SISMI, che rivelò 
l'esistenza dei NASCO, i depositi di armi 
di Gladio) l'esplosivo utilizzato da 
Vinciguerra con quelli presenti nel 
deposito NASCO di Aurisina, 
smantellato, insieme ad altri depositi, nel 
1972 66 67. 
 
A seguito delle indagini, nei primi mesi 
del 1990, il magistrato chiese ed ottenne 
l'autorizzazione, da parte della Presidenza 
del Consiglio, di accedere agli archivi del 
SISMI negli anni dal 1972 al 1974. Nel 
frattempo, il Presidente del Consiglio, 
Giulio Andreotti, chiese una relazione 
sulla stay-behind italiana allo Stato 
Maggiore della Difesa. Il 15 aprile 1990 
venne pubblicato il primo articolo di 
stampa sul tema Gladio, cominciando ad 
attirare l'attenzione dell'opinione 

65 Sentenza di condanna emessa il 25 luglio 1987 
dalla Corte d'Assise di Venezia. 
66 Giacomo Pacini, Le altre Gladio, Einaudi, 2014. 
67 Roberto Bianchin, Giorgio Cecchetti, Gladio, 
non tornano i conti sui 'NASCO', Repubblica, 20 gennaio 
1991, 
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubb
lica/1991/01/20/gladio-non-tornano-conti-sui-
nasco.html  
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pubblica sulle indagini del magistrato 
Casson e sulla misteriosa organizzazione 
segreta68. Con la diffusione delle prime 
notizie, altri giudici cominciano a 
chiedere le informazioni ottenute da 
Casson, per risolvere altri casi simili a 
quello di Peteano: ne è un esempio la 
richiesta del giudice istruttore Mastelloni 
sul caso del volo Argo 16. 
 
 
Il 24 ottobre 1990, dinanzi alla Camera 
dei Deputati, il Presidente del Consiglio 
Andreotti rivela l'esistenza 
dell'organizzazione Gladio69. A seguito 
della rivelazione, sono numerosi i casi in 
cui l'organizzazione è stata oggetto di 
indagini, giudiziarie e mediatiche: Gladio è 
stata infatti collegata a numerosi stragi, 
come quella di Bologna70 e di Piazza della 
Loggia71, omicidi, come quello delle 
giornalista Ilaria Alpi e del cineoperatore 
Miran Hrovatin72, nonché il rapimento e 
assassinio di Aldo Moro73. Nonostante 
tutte le accuse e le indagini, la Gladio e i 
suoi membri sono sempre stati assolti: di 
grande rilievo la sentenza della Corte 

 
68  Marcella Andrioli, SISMI, l'ultima indagine 
scottante, Panorama, 15 aprile 1990, https://www.stay-
behind.it/sites/default/files/documenti/html/Panorama
%2015-4-90.htm  
69  Resoconto stenografico della seduta del 24 
ottobre 1990, Camera dei Deputati, 
http://legislature.camera.it/_dati/leg10/lavori/stenograf
ici/sed0537/sed0537.pdf 
70 Rita Di Giovacchino, Strage di Bologna, la verità 
negata, Il Fatto Quotidiano, 20 agosto 2011, 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2011/08/20/strage-di-
bologna-la-verita-negata/152575/  
71 Roberto Bianchin, Giorgio Cecchetti, Gladio 
dietro le stragi?, Repubblica, 15 dicembre 1990, 
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubb
lica/1990/12/15/gladio-dietro-le-stragi.html  
72 Andrea Palladino, Luciano Scalettari, L’ultimo 
viaggio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin in Somalia e 

d'assise di Roma del 3 luglio 2001, che 
assolveva i capi di Gladio da tutti i reati 
ipotizzati74.  
 
Per quanto riguarda la strage di Peteano, 
le dichiarazioni di Vinciguerra, che aveva 
rifiutato qualsiasi collegamento con 
Gladio e specificato il modo in cui aveva 
ottenuto l'esplosivo, risultarono 
convincenti e valide dal giudice incaricato, 
Guido Salvini, che nella sentenza finale 
del processo rigettò le ipotesi, prive di 
elementi probanti, formulate dal 
magistrato Casson75. 
 
Conclusioni 
 
Fornire un'analisi esaustiva del fenomeno 
risulta molto complesso: la quantità di 
informazioni è enorme nonché la varietà 
presente non permette una facile 
consultazione. Se risulta abbastanza 
intuitivo affidarsi alla documentazione 
istituzionale (sentenze, verbali, rapporti 
etc.), questa non sempre permette una 
visione storica del fenomeno e, d'altro 
canto, alcuni scritti di storici e autori sul 

quell’ombra di Gladio, Il Fatto Quotidiano, 25 marzo 
2012, 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2012/03/25/lultimo-
viaggio-ilaria-alpi-lombra-gladio/197492/  
73 Franco Scottoni, Nel caso Moro l'organizzazione 
Gladio, Repubblica, 30 ottobre 1990, 
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubb
lica/1990/10/30/nel-caso-moro-operazione-gladio.html  
74 Sentenza Corte d'Assise di Roma, 3 luglio 2001, 
http://www.misteriditalia.it/servizisegreti/gladio/lastrutt
ura/magistratura/AssoluzioneMartinieInzerilli.pdf  
75 Sentenza-ordinanza Ufficio Istruzione, sez. 20, 
Tribunale Civile e penale di Milano, procedimento penale 
nei confronti di Rognoni Giancarlo e altri, Giudice 
Istruttore Guido Salvini, 3 febbraio 1998, pag. 206, 
https://www.stay-
behind.it/sites/default/files/documenti/html/Salvini%2
0scagiona%20Gladio%203_2_98_2.pdf  
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tema risultano spesso ideologizzati e 
quindi strumentalizzati. La complessità 
del fenomeno, inoltre, costringe 
l'interessato a dover superare la sterile 
diatriba tra “complottisti” e “anti-
complottisti”, che sul tema risultano i 
padroni della divulgazione. Solo negli 
ultimi anni, alcuni autori più giovani e 
spesso neutrali hanno tentato di 
analizzare nel profondo il fenomeno, 
senza cadere nella trappola dell'ideologia 
76.  
 
E' necessario quindi affrontare il tema in 
maniera chiara e il più possibile neutrale: 
le sentenze e le istituzioni hanno 
sostanzialmente scongiurato qualsiasi 
collegamento tra l'organizzazione e 
alcune delle pagine più buie della storia 
italiana, tuttavia risulta difficile non 
intravedere la presenza di Gladio 
all'interno di una stagione caratterizzata 
dalla strategia della tensione, portata 
avanti da vari gruppi con differenti finalità 
e idee.  
La non totale apertura degli archivi e la 
“desecretazione” della documentazione 
inerente a Gladio, sia da parte dell'Italia 
che da parte di Stati Uniti e NATO,  non  
permettono una visione totale del 
fenomeno.  

 
76 Consiglio la lettura di Nome in codice: Gladio, di 
Mirko Crocoli, A.C.A.R. Edizioni, 2017. 

La legittimità dell'organizzazione 
all'interno dell'ordinamento italiano 
risulta essere un ulteriore tema di scontro, 
seppur l'Avvocatura dello Stato, in un 
parere allegato alla relazione presentata 
dal Presidente del Consiglio alla Camera, 
abbia interpretato l'accordo tra SIFAR e 
CIA del 1956 (e la contestuale creazione 
di Gladio) come la semplice esecuzione 
della legge n.465/49, ovvero la legge che 
ha recepito il Trattato di Washington. 
 
Considerando quindi le contingenze 
storiche e le sensazioni degli uomini che 
hanno vissuto il periodo della Guerra 
Fredda, non possiamo demonizzare l'idea 
di costituire delle reti che potessero 
intervenire laddove le democrazie liberali 
dell'Europa occidentale, nate dopo le 
vicende della II Guerra Mondiale, 
risultavano realmente in pericolo. 
Tuttavia non si può nascondere il fatto 
che tali reti risultino talvolta coinvolte o 
imputabili di aver partecipato ad azioni ed 
eventi che hanno deciso la storia 
dell'Europa occidentale, in alcuni casi in 
modo negativo. Solo il tempo, e l'apertura 
degli archivi, potranno far luce su alcune 
delle organizzazioni più misteriose della 
storia europea.  
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Un nuovo premio che 
riapre vecchie ferite nella 
ex Jugoslavia 
 
A cura di Mario Rafaniello 

L’Accademia di Svezia ha conferito un doppio 
Nobel per la letteratura (per il 2018 e il 2019). 
Tra i premiati c’è lo scrittore austriaco Peter 
Handke, per anni accanito sostenitore dell’ex 
presidente serbo Slobodan Milošević. La notizia 
ha suscitato reazioni di condanna da parte della 
stampa internazionale, che si interroga sulla 
legittimità del premio. A distanza di anni, 
Handke paga le posizioni espresse in passato sul 
conflitto che ha insanguinato i Balcani negli anni 
Novanta, il cui ricordo fa ancora troppo male.             
 
Una cicatrice che sanguina ancora 
Slobodan Milošević è un nome che fa 
ancora male. Divide, suscita reazioni forti. 
Provoca accese discussioni a distanza di 
tredici anni dalla sua morte77. Un’eredità 
nefasta condivisa dai grandi dittatori della 
Storia e a cui l’umanità, anche volendo, 
non può rinunciare. Se c’è una cosa che la 
letteratura della memoria nel Novecento 
ci ha insegnato sia nell’ecatombe nazista 
che nella folle stagione dei regimi 
sudamericani78, è che ricordare fa male. 

 
77 Un esempio: MUJANOVIC J., Why Serb Nationalism Still 

Inspires Europe’s Far Right. Su balkaninsight.com, 22 marzo 

2019.  
78 Molti risvolti di questi terribili eventi sono giunti ai 

posteri grazie alle coraggiose testimonianze di chi ha visto, 

ha provato e infine, ha scritto. Non solo le più conosciute 

opere sull’Olocausto nazista. Si ricordano anche le 

denunce del giornalista desaparecido Rodolfo Walsh sui 

Non importa quanto tempo passi, fa 
male. Ma è anche l’unico modo per dare 
voci ai morti, ai vinti, agli innocenti. Un 
coro vittima di sopraffazione che 
attraversa le epoche e denuncia, perché 
non accada mai più. E quando è proprio 
la letteratura che, suo malgrado, fa male? 
O meglio, quando dal coro di condanna 
si leva una voce contraria, che difende e 
minimizza chi quel dolore l’ha 
deliberatamente causato, cosa accade? È 
qui che ritorna il nome di Slobodan 
Milošević, che riapre vecchie ferite in 
ricordi che sono ancora troppo freschi 
per essere dimenticati.  
Sono passati quasi venticinque anni 
dall’Accordo di Dayton79. Troppo pochi 
per cancellare il dolore di una buona parte 
della popolazione balcanica, che vide 
cadere sotto gli orrori di una guerra 
fratricida sogni, speranze e ingenue 
illusioni. Quelle di una convivenza 
pacifica tra uguali nel passato, ma diversi 
nel presente. Un tempo i Paesi coinvolti 
nelle sanguinose guerre degli anni 
Novanta erano tutti uniti sotto il vessillo 
della Repubblica Socialista Federativa di 
Jugoslavia. La morte del maresciallo Tito 
prima e l’agonia finale dell’Unione 
sovietica poi, risvegliarono in quell’area 

misfatti del regime argentino, i toccanti racconti di Luis 

Sepùlveda sulle torture subite per mano degli uomini di 

Pinochet e infine i ricordi della scrittrice Edda Fabbri, a 

lungo imprigionata durante la dittatura in Uruguay. 
79 L'Accordo di Dayton (più precisamente l'Accordo 
Quadro Generale Per la Pace in Bosnia ed Erzegovina, 
in inglese: General Framework Agreement for Peace (GFAP)), 
anche conosciuto come Protocollo di Parigi, fu stipulato 
tra il 1° ed il 21 novembre 1995 nella base 
aerea USAF Wright-Patterson di Dayton, Ohio (USA), con 
il quale ebbe termine la guerra in Bosnia ed Erzegovina. 
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sopiti sentimenti nazionalisti. Il primo 
fattore comportò il venir meno della 
forza unificatrice che aveva tenuto 
insieme la Jugoslavia, sopravvissuta alla 
rottura con Stalin del 1948 e a 
praticamente tutta la Guerra fredda. Il 
secondo dimostrò ai popoli assorbiti nella 
federazione nel 1945 che esisteva la 
possibilità di riprendersi l’indipendenza 
perduta. I primi a proclamare 
quest’ultima nel 1991 furono Slovenia e 
Croazia a seguito di un referendum 
popolare. Poteva essere l’inizio di un 
percorso simile a quello degli ex Stati 
satelliti dell’URSS. Non fecero i conti con 
Slobodan Milošević, eletto presidente 
della Lega dei comunisti serbi nel 1986, 
anno in cui viene menzionato per la prima 
volta il Memorandum SANU. 
Quest’ultimo fu un documento 
sottoscritto da diversi intellettuali 
dell’Accademia serba delle arti e delle 
scienze, nel quale si denunciava uno stato 
di malessere e insofferenza per la 
situazione economica e politica del Paese, 
al punto da proporre una 
riorganizzazione dei confini interni alla 
Jugoslavia. Si ritiene che il testo abbia 
dato il suo contributo alla crescita del 
nazionalismo serbo, cavalcato da 
Milošević e i suoi uomini negli anni della 
guerra80. 
 

 
80 RUMIZ P., Il Messia mediocre che infiammò la Serbia. Su 

repubblica.it, 2 aprile 2001. 
81 Una raccolta di informazioni sulla questione è reperibile 

su http://www.cnj.it/CULTURA/handke.htm 
82 “Un viaggio d'inverno ovvero giustizia per la Serbia” 

nella versione italiana pubblicata da Einaudi. 

Perché il pensiero di Handke suscita 
reazioni forti  
Secondo il premio Nobel per la letteratura 
del 2019, Milošević altro non sarebbe che 
una tragica figura vittima di un’enorme 
ingiustizia. Sembra quasi di leggere La 
Strega, libro del 1862 dello storico 
francese Jules Michelet, che trattava allo 
stesso modo il diavolo. La causa serba (e 
del suo ex leader) è stata abbracciata sin 
dagli anni Novanta81 dal famoso scrittore 
austriaco (che collaborò alla sceneggiatura 
de Il cielo sopra Berlino). Nel novembre 
1995 Handke visitò la Serbia, il “paese di 
coloro che sono abitualmente definiti gli 
aggressori”, concetto ribadito nel libro 
che scrisse su questa particolare 
esperienza. L’uscita nel 1996 (prima come 
articolo, poi come libro) di A Journey to the 
Rivers: Justice for Serbia82 fece fortemente 
discutere già all’epoca. Nell’estate dello 
stesso anno Handke si recò di nuovo in 
Serbia, questa volta visitando anche la 
Bosnia-Erzegovina e, soprattutto, 
Srebrenica83. Appena dieci anni dopo lo 
scrittore era presente persino al funerale 
di Milošević, nel marzo 200684.  
Nel libro citato lo scrittore austriaco (di 
madre slovena) accusa apertamente la 
stampa e le istituzioni internazionali di 
parzialità nei confronti della Serbia. Una 
posizione mantenuta anche in occasione 
dei bombardamenti NATO del 1999 e 

83 Lo stesso anno venne pubblicato Summer Postscript to a 

Winter Journey (“Appendice estiva a un viaggio d’inverno”). 
84 DÉRENS J., Premio Nobel a Peter Handke: tempesta nei 

Balcani. Su balcanicaucaso.org, 14 ottobre 2019. 
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durante il processo per crimini di guerra a 
carico di Milošević. Handke fece visita a 
quest’ultimo in carcere, dove ebbe un 
colloquio di circa tre ore. Le impressioni 
dello scrittore verranno pubblicate il 1° 
luglio 2005 su una rivista di tedesca di 
letteratura85. La conclusione di Handke 
resta sempre la stessa: la comunità 
internazionale si è accanita su Milošević 
portandolo a giudizio di un “tribunale 
sbagliato”. L’attribuzione del Nobel ha 
suscitato dure reazioni, in primis dalle 
madri di Srebrenica, genocidio 
ridimensionato da Hendke (e non solo, 
purtroppo86). Hanno espresso condanna 
al premio anche il Ministero degli Esteri 
croato87, l’ambasciatrice del Kosovo negli 
USA Vlora Çitaku, il primo ministro 
albanese Edi Rama, il politico e 
giornalista serbo (sopravvissuto a 
Srebrenica) Emir Suljagic, il filosofo 
sloveno Slavoj Žižek,88 solo per citarne 
alcuni, restando nell’area balcanica. In 
altre parole, chi quegli anni di orrore li ha 
ancora impressi negli occhi, non ha 
dimenticato. E non perdona89. 
 
“Scontri di civiltà” 

 
85 DANAS M., Peter Handke difensore di Milošević. Su 

balcanicaucaso.org, 30 giugno 2005. 
86 Hanno fatto scalpore le dichiarazioni della premier serba 

Ana Bnabic, reperibili su https://www.dw.com/sr/srbija-

daleko-od-suo%C4%8Davanja-s-

pro%C5%A1lo%C5%A1%C4%87u/a-46322349 
87 GIANTIN S., Anche la Croazia scende in campo contro il 

Nobel a Peter Handke. Su ilpiccolo.gelocal.it, 14 ottobre 

2019. 
88 DI DONFRANCESCO G., Tutti contro il Nobel a Peter 

Handke. Su repubblica.it, 11 ottobre 2019. 

La guerra nei Balcani non fu solo 
un’amenità in termini di violenze e vite 
spezzate90. Fu un conflitto che nei 
prodomi presentava caratteristiche del 
tutto peculiari, almeno per quella che 
doveva essere l’Europa post Seconda 
guerra mondiale. La scelta di rendere la 
Jugoslavia una repubblica federale aveva 
salvaguardato le numerose identità 
nazionali che la componevano. Di 
conseguenza, con il disordine politico 
successivo alla morte di Tito nel 1980, il 
nazionalismo iniziò a serpeggiare sempre 
di più. Tra l’altro, come dimostrato 
tristemente da tutto il XX secolo e 
persino dai giorni nostri, questa ideologia 
politica attecchisce facilmente in quei 
popoli che si sentono “sconfitti” o 
desiderano una sorta di vendetta. 
Milošević si fece paladino di questa causa, 
nella quale confluirono elementi di 
matrice religiosa, etnica e xenofoba. Il 
militarismo crescente e la situazione di 
complessiva fragilità del contesto 
balcanico in quegli anni gettarono le ex 
repubbliche jugoslave nel caos. 
Brutalità sulla popolazione civile, stupri di 
massa e il revival della pulizia etnica furono 

89 Ci sono state però anche posizioni favorevoli. Ad 

esempio, il sindaco di Belgrado Zoran Radojicic si è 

congratulato con Handke (come riporta il Post: 

https://www.ilpost.it/2019/10/12/critiche-nobel-peter-

handke-serbia/). 
90 Nel giugno 2013 fu pubblicato un interessante report 

IOM (International Organization for Migration) sui danni 

legati alla guerra dal titolo Reparations for Wartime Victims in 

the Former Yugoslavia: In Search of the Way Forward. 
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le caratteristiche di questo conflitto. Uno 
scenario infernale che fornì lo spunto al 
politologo statunitense Samuel 
Huntington per parlare di “clash of 
civilizations”. Il libro omonimo fu 
pubblicato nel 199691, e l’autore sottolinea 
nella sua celebre tesi come nel Novecento 
si assista al riemergere delle religioni al 
posto delle ideologie assolute. In altre 
parole, come suggeriscono alcuni storici 
italiani92, Huntington colse il nocciolo 
della questione: il bisogno atavico di molti 
esseri umani di proteggersi da ciò che è 
diverso, facendo gruppo intorno ad una 
comune appartenenza. La logica 
conclusione di tale atteggiamento è un 
misto di xenofobia e insicurezza che, con 
una sorta di effetto osmosi, si mischia e si 
espande legandosi al nazionalismo 
estremo. Inevitabilmente, si aggiungono 
elementi etnico-religiosi, che fanno allo 
stesso tempo da corazza e arma.  A 
Srebrenica furono uccisi in pochi giorni 
decine di migliaia di profughi musulmani 
bosniaci93.  
Nel 1991 si consumò nella città croata di 
Vukovar un terribile assedio da parte 
dell’esercito jugoslavo appoggiato da 
milizie serbe che vide coinvolti 
principalmente i civili94. Ma anni dopo 
anche la popolazione serba pagò il suo 

 
91 Il titolo completo è The Clash of Civilizations and the 

Remaking of World Order. Simon & Schuster, 1996. La tesi 

però fu pubblicata per la prima volta nel 1993 in un 

articolo della rivista Foreign Affairs.  
92 DETTI T., GOZZINI G., L’età del disordine: Storia del 

mondo attuale 1968-2017. Laterza, 2018, pag. 135-136.  
93 Report di Amnesty International “Abbiamo bisogno di 

sostegno, non di pietà”. 2017. 

tributo a questa follia collettiva. Perché, 
come diceva Lev Tolstoj: “Togli il sangue 
dalle vene e versaci dell’acqua al suo posto: allora 
sì che non ci saranno più guerre”95. Sangue 
chiama sangue. Nel 1995 l’esercito croato 
mise in fuga centinaia di migliaia di serbi 
che abitavano la Croazia centrale e 
meridionale. Per questo evento il 
Tribunale penale internazionale per l'ex 
Jugoslavia ha assolto due generali croati 
nel 201296. Una decisione non bene 
accolta in Serbia, e che forse aggiunge una 
parvenza di serietà alle tesi di Handke. 
Forse. 
L’unica certezza è che un’intera 
generazione di donne, bambini, anziani e 
giovani speranzosi fu martoriata senza 
pietà in nome di una “grandezza” sognata 
che di grande non aveva nulla. I Balcani, 
storico crogiolo di culture e religioni 
diverse, divennero una grande 
polveriera97, ad uso e consumo di pochi 
signori della guerra pieni di illusioni. 
Furono proprio le differenze tra i vari 
popoli della ex Jugoslavia a fare da 
combustile, anziché da risorsa. 
“Alla fine della guerra abbiamo detto che 
avremmo lavorato come se avessimo 
avuto un secolo di pace davanti a noi, ma 
che ci saremmo preparati come se la 

94 PARTOS G., Vukovar massacre: What happened. Su 

news.bbc.co.uk, 13 giugno 2003. 
95 Dal suo capolavoro Guerra e pace (1869). 
96DHUMIERES M., In the search for justice in the former 

Yugoslavia, are we ignoring the Serbian victims of war crimes? Su 

independent.co.uk, 17 dicembre 2012. 
97 SPERELLI G., La polveriera balcanica. Su 

fondazionedegasperi.org, 28 settembre 2016. 
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guerra potesse irrompere domani”98, disse 
Tito. Peccato che la guerra l’avrebbe 
avuta proprio in casa, e pure in largo 
anticipo.   

 
98 PIRJEVEC J., Tito and his comrades. The University of 

Wisconsin press. 2018, pag.449. 
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Il fenomeno del Land 
Grabbing e le lacune nella 
sua regolamentazione   
 
A cura di Teresa De Vivo 

Il land grabbing è un fenomeno particolarmente 
complesso mosso da interessi politici ed economici 
che ha importanti ripercussioni nella sfera sociale 
ed ambientale. Nonostante la sua rilevanza 
globale, il fenomeno non trova un’adeguata 
regolamentazione nel diritto internazionale. 
 
Dagli inizi del XXI secolo, gli 
investimenti fondiari esteri da parte di 
imprese multinazionali, governi stranieri 
o soggetti privati sono aumentati 
vertiginosamente. 
L’occupazione forzata e lo sfruttamento 
del territorio non sono una novità 
dell’ultimo millennio; il colonialismo 
affonda le sue radici nel 1492 con la 
scoperta dell’America, ma se ne ritrovano 
alcuni tratti già nella storia dell’antica 
Grecia e dell’impero romano. 
In seguito allo scoppio a livello globale 
della crisi alimentare e della crisi 
finanziaria nel 2007-2008, si è diffuso un 
altro fenomeno con caratteri peculiari e 
complessi che lo distinguono dal 
colonialismo: il land grabbing. 
  
Il land grabbing (letteralmente 
accaparramento della terra) consiste 
nell’acquisizione su larga scala di terreni 
fertili in paesi in via di sviluppo da parte 
di soggetti stranieri. Le terre concesse in 
locazione per lunghissimi periodi, o 

addirittura cedute, sono destinate a 
colture alimentari o alla produzione di 
biocarburanti. 
Il fenomeno ha gravi ripercussioni 
sull’ambiente e sulle comunità locali 
coinvolte. Il land grabbing, infatti, 
provoca un grave degrado ambientale, 
distruggendo interi ecosistemi attraverso 
la contaminazione di acqua, suolo e aria. 
Allo stesso tempo, viola i diritti umani 
delle popolazioni interessate, 
costringendole a lasciare la loro terra e 
impedendo l’accesso alla stessa, 
sfruttando la loro manodopera a basso 
costo e negando il loro diritto a ricevere 
un indennizzo. 
  
I motivi alla base del land grabbing sono 
molteplici; il principale è senza ombra di 
dubbio la sicurezza alimentare. Con 
l’aumento notevole della domanda 
mondiale di generi alimentari dovuto alla 
crescita della popolazione e del tasso di 
urbanizzazione, molti paesi con una 
grande disponibilità economica, ma privi 
o con scarse risorse naturali, hanno 
iniziato ad investire in terreni fertili in 
paesi stranieri per prevenire la futura 
carenza di cibo e combattere l’aumento 
dei prezzi. 
  
Un altro motivo è rappresentato dalla 
sicurezza energetica. Con la crescente 
consapevolezza dei cambiamenti 
climatici, i paesi sviluppati hanno fissato 
degli obiettivi all’interno delle loro 
politiche energetiche per limitare le 
emissioni di C02. La necessità di trovare 
fonti energetiche alternative a quelle 
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tradizionali è diventata pressante e la 
domanda di biocarburanti ha conosciuto 
una brusca impennata. Si tratta di un 
mercato in espansione che comporta 
molteplici vantaggi economici sia perché 
investire sulla produzione propria di fonti 
alternative elimina i rischi legati ai prezzi 
volatili delle fonti tradizionali; sia perché 
il biocarburante rappresenta un’occasione 
per imporre la propria posizione in 
mercati relativamente nuovi. 
  
Per i paesi sviluppati, il land grabbing 
rappresenta dunque un sistema 
economico e remunerativo per accedere a 
nuove risorse naturali e assicurarsi cibo ed 
energia.99 
Gli investitori più attivi sono i Paesi del 
Golfo, gli Stati Uniti, i Paesi dell’Unione 
Europea, India, Brasile, Corea del Sud e 
Giappone. Maggiormente colpiti dal 
fenomeno sono invece i paesi dell’Africa, 
seguiti da America Latina e Sud-est 
asiatico (in particolare Repubblica 
Democratica del Congo, Sud Sudan, 
Mozambico, Repubblica del Congo, 
Papua Nuova Guinea, Brasile, Indonesia, 
Federazione Russa e Ucraina).100  
 
Pur essendo estremamente rilevante a 
livello mondiale, il fenomeno del land 
grabbing non trova un’adeguata 
regolamentazione nel diritto 
internazionale. In questo contesto, grandi 
sforzi sono stati compiuti da 
organizzazioni internazionali ed ONG. 

 
99 http://nvvn.nl/a-brief-introduction-to-the-
phenomenon-of-land-grabbing/  
100 https://www.focsiv.it/comunicati-stampa/i-padroni-
della-terra-primo-rapporto-sul-land-grabbing/  

  
Il primo atto contenente spunti relativi 
all’argomento in esame è la Risoluzione 
delle Nazioni Unite n. 1803 del 1962101, 
riguardante la sovranità permanente dei 
popoli e delle Nazioni sulle risorse 
naturali. La Risoluzione afferma dei 
principi che contrastano con la pratica del 
land grabbing, in particolare quello 
secondo cui “l'esercizio libero della 
sovranità dei popoli e delle nazioni sulle 
loro risorse naturali deve essere 
promosso dal rispetto reciproco degli 
Stati basato sulla loro uguaglianza 
sovrana. 
  
Sulla stessa linea, le Nazioni Unite nel 
2007 hanno adottato la Dichiarazione sui 
diritti dei popoli indigeni.102 La 
Dichiarazione promuove la 
partecipazione dei popoli indigeni in tutte 
le questioni che li riguardano e il diritto di 
perseguire liberamente il loro sviluppo 
economico, sociale e culturale. L’art. 10 
sancisce che “I popoli indigeni non 
possono essere spostati con la forza dalle 
loro terre o territori. Nessuna forma di 
delocalizzazione potrà avere luogo senza 
il libero, previo e informato consenso dei 
popoli indigeni in questione e solo dopo 
un accordo su di una giusta ed equa 
compensazione”. 
  
I progetti di land grabbing collidono 
palesemente con i principi appena 
enunciati. L’acquisizione dei terreni 

101https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInter
est/resources.pdf 
102https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/
DRIPS_it.pdf 
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avviene quasi sempre senza il consenso né 
la partecipazione delle comunità locali 
interessate, con contratti poco trasparenti 
e privi di garanzie e meccanismi di 
controllo. La decisione riguardante la 
cessione dei terreni è, infatti, presa a 
livello governativo, senza tenere in 
considerazione gli interessi della 
popolazione; molto spesso i terreni 
comprati o acquistati appartengono agli 
abitanti del luogo che però non 
possiedono atti di proprietà con i quali 
dimostrare il loro possesso. Questo 
comporta che qualsiasi area non 
ufficialmente posseduta (si parla spesso di 
“terre inutilizzate”) può essere ceduta. Le 
popolazioni residenti nelle aree coinvolte 
nei progetti sono costrette a spostarsi, 
perdendo non solo la loro terra, fonte 
principale di sostentamento, ma anche la 
loro casa. 
 
L’International Land Coalition fornisce 
una definizione dettagliata ed inclusiva 
degli aspetti negativi del fenomeno 
all’interno della Dichiarazione di 
Tirana103: “definiamo [il land grabbing] 
come un’acquisizione o una concessione 
avente una o più delle seguenti 
caratteristiche: (i) è avvenuta in violazione 
dei diritti umani, in particolare dei pari 
diritti delle donne; (ii) non si basa sul 
consenso libero, previo ed informato 
degli utenti della terra interessati; (iii) non 
si basa su un’ampia valutazione degli 
impatti sociali, economici ed ambientali, 

 
103 
http://www.unipol.it/sites/corporate/files/document_at
tachments/dichiarazione-di-tirana.pdf   

oppure non ne tiene conto, incluso il 
modo in cui gli aspetti di genere sono 
trattati; (iv) non si basa su contratti 
trasparenti che specificano gli impegni 
riguardanti attività, lavoro e condivisione 
dei benefici; (v) non si basa su 
un’efficiente pianificazione democratica, 
un controllo indipendente ed una 
partecipazione significativa.” 
 
I principali attori del land grabbing sono 
governi stranieri e multinazionali, ma 
raramente questi agiscono da soli. Al 
contrario, i contratti di compravendita o 
locazione sono stipulati in collusione con 
governi locali attraverso investimenti 
provenienti da fonti finanziarie in paradisi 
fiscali o attraverso strutture complicate di 
gruppi di aziende; altre volte i progetti di 
acquisizione si inseriscono all’interno 
della stessa politica governativa. I governi 
locali preferiscono svendere le proprie 
risorse in cambio di un guadagno 
immediato e sicuro, anziché stabilire 
meccanismi di tutela della popolazione in 
vista di abusi futuri. Con la connivenza 
dei governi locali, è molto difficile 
contrastare progetti che hanno 
ripercussioni negative sulla popolazione.  
 
Il land grabbing non è un fenomeno 
negativo di per sé; gli investimenti 
stranieri potrebbero rappresentare 
un’opportunità di crescita economica e 
sociale per i paesi in via di sviluppo, 
aumentando il PIL, le infrastrutture e i 
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posti di lavoro. Il problema fondamentale 
risiede nelle modalità illecite di 
acquisizione dei terreni e di esecuzione 
dei progetti.  
Nel 2016, il land grabbing è stato 
annoverato tra i crimini contro l'umanità 
secondo la Corte penale 
internazionale104, perché comporta la 
distruzione ambientale e costringe 
all’abbandono delle loro terre migliaia di 
persone in tutto il mondo. La Corte si è 
riservata il diritto di giudicare caso per 
caso e vigilare affinché le conseguenze del 
land grabbing, ed in particolare la 
distruzione dell’ambiente, non vadano a 
ledere diritti umani inviolabili. 
  
Un altro documento significativo in tema 
di land grabbing è il rapporto pubblicato 
nel 2009 da Olivier De Schutter, relatore 
speciale delle Nazioni Unite sul diritto al 
cibo dal 2008 al 2014. Il rapporto 
contiene una serie di principi guida in 
materia di vendita o affitto delle terre e 
misure a tutela dei diritti umani. Il 
documento105 include anche delle 
raccomandazioni con le quali si 
richiamano gli Stati a rivestire un ruolo 
attivo nella prevenzione di abusi di diritti 
umani. Tra i principi elencati, spiccano il 
principio di trasparenza e i principi di 
partecipazione e consultazione (consenso 
libero, preventivo ed informato) delle 
popolazioni locali coinvolte. 

 
104 
https://www.theguardian.com/global/2016/sep/15/hag
ue-court-widens-remit-to-include-environmental-
destruction-cases  
105 
https://www.oecd.org/site/swacmali2010/44031283.pdf 

 
Nel 2010, UNCTAD (Conferenza delle 
Nazioni Unite sul Commercio e lo 
Sviluppo),, FAO, IFAD e la Banca 
mondiale hanno sviluppato 
congiuntamente una serie di principi per 
investimenti agricoli responsabili che 
rispettano diritti, mezzi di sussistenza e 
risorse106 (PRAI).  Al vertice di Seoul del 
novembre 2010, nell'ambito del piano 
d'azione pluriennale per lo sviluppo, il 
G20 ha incoraggiato: "tutti i paesi e le società 
a rispettare i principi per gli investimenti agricoli 
responsabili. Chiediamo [...] di sviluppare 
opzioni per promuovere investimenti responsabili 
in agricoltura”. I sette principi, che coprono 
tutti i tipi di investimenti in agricoltura, 
sono i seguenti:  
1) Rispettare i diritti riguardanti la terra e 
l'accesso alle sue risorse;  
2) Assicurare la sicurezza alimentare;  
3) Assicurare la trasparenza e la good 
governance delle questioni ambientali;  
4) Consultazione e partecipazione;  
5) Investimenti responsabili da parte di 
imprese del settore agricolo;  
6) Sostenibilità sociale;  
7) Sostenibilità ambientale. 
 
La Commissione sulla Sicurezza 
Alimentare Mondiale della FAO, dopo 
aver raggiunto uno storico accordo 
internazionale nel 2012, ha adottato delle 
linee guida107 per aiutare i Governi a 

106 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/INTERN
ATIONAL-
TRADE/FDIs/RAI_Principles_Synoptic.pdf  
107 
https://www.oecd.org/site/swacmali2010/44031283.pdf  
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tutelare i diritti di proprietà e di accesso 
alle terre, promuovendo la sicurezza 
alimentare e lo sviluppo sostenibile e al 
tempo stesso proteggendo i diritti delle 
popolazioni coinvolte. 
 
Nel 2017, l’organizzazione non 
governativa FIAN International ha 
pubblicato un rapporto intitolato “Land 
grabbing e diritti umani: il ruolo degli 
attori europei all’estero”108. Si tratta di un 
rapporto molto utile perché consente di 
capire i diversi meccanismi attraverso i 
quali gli attori europei sono implicati nel 
land grabbing. 
Il primo meccanismo consiste nel classico 
scenario di una singola impresa con sede 
nell’UE che agisce in autonomia. È  il 
caso verificatosi in Uganda nel 2001 
quando gli abitanti di quattro villaggi del 
distretto di Mubende sono stati costretti 
con la violenza ad abbandonare 2500 
ettari di terra su quali avevano vissuto per 
anni in seguito ad un contratto di 
locazione stipulato tra il Governo del 
Paese e la compagnia tedesca Neumann 
Kaffee Gruppe (NKG).  
Il secondo meccanismo è quello della 
“finanziarizzazione” della terra. Le 
società finanziarie sono sempre più 
coinvolte negli investimenti fondiari ma 
lo fanno in modo indiretto, ad esempio le 
banche concedono credito alle società 
coinvolte in questi affari, o i fondi 
speculativi e le società private acquistano 

 
108 https://www.tni.org/files/publication-
downloads/web_eng.pdf?fbclid=IwAR2T7vjsZxh8mtQ5
zd1wsus3nB084pJg839lqyBOj2oXA6r2C8qxnh0k7QY  

azioni di società straniere che controllano 
il terreno. 
Il terzo meccanismo consiste nella public-
private partnership; si tratta di accordi di 
collaborazione che consentono agli attori 
pubblici e privati di condividere risorse e 
rischi - con l'obiettivo dichiarato di 
produrre e/0 fornire prodotti e servizi in 
modo più efficiente. 
C’è poi il meccanismo delle istituzioni 
finanziarie di sviluppo (DFI) coinvolte 
nel land grabbing in quanto finanziatori di 
accordi sulla terra e progetti di 
investimento. Le DFI sono banche 
specializzate nello sviluppo, spesso 
controllate dai governi nazionali, che 
attuano parzialmente le politiche di 
cooperazione allo sviluppo degli Stati. 
Sebbene le DFI europee di solito abbiano 
linee guida interne o dichiarino di seguire 
gli standard di prestazione della Società 
Finanziaria Internazionale, un gran 
numero di segnalazioni di violazioni dei 
diritti umani legate all'accaparramento di 
terreni coinvolge almeno una DFI 
europea. Inoltre, alcune DFI lavorano 
con intermediari, rendendo 
estremamente difficile controllare come 
venga utilizzato questo denaro, il che 
solleva serie preoccupazioni sulla loro 
responsabilità. 
Infine, c’è il meccanismo degli accordi 
internazionali tra Unione Europea e 
singoli paesi. Le politiche dell'UE e gli 
accordi internazionali hanno un impatto 
significativo sulle questioni relative ai 
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diritti umani legate al land grabbing. 
Particolarmente rilevanti sono le politiche 
di investimento, le politiche di sviluppo, 
quelle relative alle forme di energia 
alternative ed infine le politiche 
commerciali. 
Anche il rapporto FIAN si conclude con 
delle raccomandazioni rivolte alle 
istituzioni europee per contenere il 
fenomeno del land grabbing e affrontare 
la questione degli abusi dei diritti umani. 
 
Altre due fonti sul land grabbing si 
trovano nel diritto internazionale 
contrattuale: la guida legislativa sui 
progetti di finanziamenti privati per 
infrastrutture109 realizzata 
dall’UNCITRAL (Commissione delle 
Nazioni Unite per il diritto commerciale 
internazionale) nel 2000 e la guida 
legislativa sui contratti agricoli110 
realizzata dall’UNIDROIT (Istituto 
internazionale per l'unificazione del 
diritto privato) in collaborazione con la 
FAO e l’IFAD nel 2015. Si tratta, tuttavia, 
di due documenti poco significativi. La 
guida dell’UNCITRAL, un atto para-
legislativo, prevede la possibilità per i 
governi nazionali di modificare o 
addirittura eliminare intere parti del testo. 

 
109 
https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/
pfip/guide/pfip-e.pdf 

La guida del UNIDROIT rappresenta, 
invece, un mero invito rivolto ai governi 
a rivedere le norme contrattuali interne. 
 
Nonostante l’importanza dei contributi 
forniti da organizzazioni internazionali e 
ONG e degli impegni, non del tutto privi 
di efficacia, assunti dai Governi in 
occasione di summit internazionali, non 
bisogna dimenticare che siamo in 
presenza di documenti dal carattere non 
vincolante e dunque non sufficienti a 
porre fine agli abusi di diritti umani 
derivanti dal land grabbing.  
Sarebbe opportuno un intervento chiaro 
e deciso per adattare il diritto 
internazionale alle sfide presentate da un 
fenomeno che si inserisce in uno scenario 
globale in continua evoluzione. Ma in 
particolar modo, è necessario che i 
governi locali intervengano con atti 
legislativi contenenti meccanismi volti ad 
assicurare che i progetti di investimento 
non collidano con i diritti delle 
popolazioni coinvolte e siano realmente 
funzionali allo sviluppo del paese. 

 

  

110 
https://www.unidroit.org/english/guides/2015contractf
arming/cf-guide-2015-e.pdf  
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Da Greta Thunberg a 
Extintion Rebellion: 
quando il clima diventa 
emergenza globale 

 

 

A cura di Mariarita Cupersito 

E' ormai un dato di fatto che l'essere 
umano produca e consumi molto più di 
quanto riesca a smaltire e che le 
conseguenze di tale trend potrebbero essere 
disastrose per il nostro pianeta, qualora 
non si giunga a dimezzare le emissioni 
globali entro il 2030 e ad eliminarle 
totalmente nei successivi 20 anni. 
 
L’emergenza climatica è un argomento 
fortemente dibattuto, oggi più che mai 
alla ribalta anche grazie al forte risalto 
mediatico ottenuto dalle azioni di 
protesta della giovane attivista svedese 
Greta Thunberg che hanno portato alla 
nascita del movimento Fridays for Future111. 
Sulla scia di tale tendenza alla 
sensibilizzazione verso la tutela del clima, 
diversi Comuni italiani hanno deciso di 
dichiarare formalmente l’emergenza 
climatica e la speranza diffusa è che a tali 
dichiarazioni seguano azioni concrete e 
rapide volte a contrastare il drammatico 
fenomeno che ormai da tempo si 
manifesta nelle più varie forme: gradine 
sulle spiagge in estate, venti che superano 

 
111 https://www.fridaysforfuture.org/ 
112 cfr. Il Fatto Quotidiano, “Bologna, la città dichiara ‘stato di 
emergenza climatica’. E lo fa accettando il manifesto degli attivisti di 
Extinction Rebellion”, 02 ottobre 2019 - 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/10/02/bologna-

i 150 km orari, ondate di caldo seguite dal 
brusco crollo delle temperature, incendi e 
tempeste.  
Tra le città italiane che hanno scelto di 
dichiarare l’emergenza climatica spicca 
Bologna per essere stata la prima ad aver 
aderito alla mozione del movimento 
Extinction Rebellion112, un gruppo di 
attivisti per il clima e contro l’estinzione 
umana già noto nel mondo e che sta 
ottenendo consensi anche in Italia grazie 
a flash mob molto incisivi e al 
coinvolgimento di lavoratori e adulti (a 
differenza dei Fridays for Future”, con 
cui Extintion Rebellion113 comunque 
collabora in virtù della comunanza di 
obiettivi).  
I risultati che la mozione mira a 
raggiungere sono ben delineati: zero 
emissioni entro il 2025; disincentivi per le 
aziende che non adottano politiche mirate 
alla riduzione dei gas serra; non limitarsi 
più alla tutela della natura ma realizzare 
attività di effettivo rimboschimento; la 
ridefinizione dei ritmi di crescita e 
sviluppo che possano essere compatibili 
con la sostenibilità; la costituzione, infine, 
di Assemblee Cittadine per il clima che 
svolgano un ruolo chiave per la tutela 

la-citta-dichiara-stato-di-emergenza-climatica-e-lo-fa-
accettando-il-manifesto-degli-attivisti-di-extinction-
rebellion/5491110/ 
113 https://rebellion.earth/ 
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ambientale sul piano politico114.   
Una mozione che si differenzia dalle altre 
nella parte in cui “non prende in esame solo la 
crisi climatica, ma anche quella ecologica, perché 
si riconosce l’impatto antropico sulle specie viventi 
e gli ecosistemi”, hanno dichiarato gli 
attivisti di Extintion Rebellion in un 
articolo pubblicato da Il Fatto 
Quotidiano115.  
“Si pretende trasparenza sui numeri della crisi 
rispetto ai cittadini. Inoltre, un altro aspetto 
fondamentale per il nostro movimento è 
l’importanza di impegnarsi sulla costruzione di 
un meccanismo che consenta ai cittadini di 
partecipare alle tematiche ambientali. Infine, 
sempre importantissimo per noi, è il principio 
della giustizia climatica: non vogliamo che 
paghino i cittadini, ma chi ha avuto i margini 
profitti più alti e per questo, ad esempio siamo 
contro la carbon tax. Giustizia climatica è anche 
non cedere al ricatto occupazionale: laddove si 
ridimensiona una azienda inquinante i 
lavoratori devono essere trasferiti”. “Non può 
esserci giustizia ecologica senza giustizia sociale”, 
dichiarano infine gli attivisti del 
movimento attraverso i propri canali 
social in merito alla rivendicazione da 
parte di alcuni lavoratori della loro 
“emergenza lavorativa” contestualmente 
all'approvazione della mozione in sede di 
Consiglio comunale a Bologna116. 

 
114 cfr. Il Fatto Quotidiano, “Bologna, la città dichiara ‘stato di 
emergenza climatica’. E lo fa accettando il manifesto degli attivisti di 
Extinction Rebellion”, 02 ottobre 2019 -
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/10/02/bologna-
la-citta-dichiara-stato-di-emergenza-climatica-e-lo-fa-
accettando-il-manifesto-degli-attivisti-di-extinction-
rebellion/5491110/ 
115 cfr. Il Fatto Quotidiano, “Bologna, la città dichiara ‘stato di 
emergenza climatica’. E lo fa accettando il manifesto degli attivisti di 
Extinction Rebellion”, 02 ottobre 2019 - 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/10/02/bologna-
la-citta-dichiara-stato-di-emergenza-climatica-e-lo-fa-

Nel corso degli anni sono state molte le 
persone che hanno scelto di esporsi, 
individualmente o in gruppo, per la 
sensibilizzazione verso i cambiamenti 
climatici, portando avanti con tenacia le 
proprie battaglie e arrivando, in alcuni 
casi, a rivolgersi direttamente ai potenti 
della Terra.  
Tra le più recenti “pasionarie” votate alla 
causa spicca la svedese Greta Thunberg, 
giovane studentessa iscritta tra i 25 
teenager più influenti secondo la rivista 
Time117 e che lo scorso 11 ottobre ha 
sfiorato il Premio Nobel per la pace.  
Ideatrice dei Fridays For Future con cui sta 
sensibilizzando un'intera generazione, la 
Thunberg ha approfondito la tematica del 
riscaldamento globale dopo averla 
studiata a scuola; una serie di incendi che 
colpiscono le foreste svedesi nell'estate 
2018 la spingono a scioperare 
individualmente, saltando le lezioni 
scolastiche per militare in solitaria davanti 
ai palazzi del potere; da lì a pochi mesi 
conquista la notorietà a livello globale 
fino a prender parte ai principali meeting 
della scena internazionale, dove ha 
accusato senza mezzi termini capi di stato 
e imprenditori di essere responsabili 
dell'attuale emergenza climatica. La 
giovane attivista non si limita ad un 

accettando-il-manifesto-degli-attivisti-di-extinction-
rebellion/5491110/ 
116 cfr. Il Fatto Quotidiano, “Bologna, la città dichiara ‘stato di 
emergenza climatica’. E lo fa accettando il manifesto degli attivisti di 
Extinction Rebellion”, 02 ottobre 2019 - 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/10/02/bologna-
la-citta-dichiara-stato-di-emergenza-climatica-e-lo-fa-
accettando-il-manifesto-degli-attivisti-di-extinction-
rebellion/5491110/ 
117https://time.com/collection/100-most-influential-
people-2019/5567758/greta-thunberg/ 
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accorato “j'accuse” ma sottolinea invece 
che la soluzione al riscaldamento globale 
c'è già: a suo parere, infatti, la via da 
percorrere è quella già indicata dall'Ipcc118 
e dalla comunità scientifica e ratificata 
come impegno ufficiale in numerosi 
accordi sul clima, tra cui quello di Parigi 
del 2015, che prevede la riduzione 
dell'inquinamento e soprattutto delle 

emissioni di anidride carbonica in 
atmosfera119. No ai combustibili fossili, 
dunque, così come alle pratiche 
ecologicamente non sostenibili. Le sue 
tesi poggiano su basi scientifiche, ma si 
traducono inevitabilmente in una presa di 
posizione politica contro l'inerzia dei 
governi (inclusa la sua Svezia) dinanzi a 
uno scenario tanto drammatico.

“Voi avete paura di diventare impopolari, volete 
andare avanti con le stesse idee che ci hanno messo 
in questa situazione”, accusa Greta durante 
i suoi interventi.  
“Non siete abbastanza maturi per dire le cose 
come stanno. Alcune persone, alcune aziende, 
alcuni decisori sapevano bene di stare sacrificando 
valori inestimabili per continuare ad accumulare 
incredibili quantità di denaro. Penso che molti di 
voi appartengano a quelle persone. Non siamo 
venuti per chiedere ai leader di occuparsene. Ci 
avete ignorato in passato e continuerete a farlo”.  
“Voi non avete più scuse, noi non abbiamo più 
tempo. Siamo qui per farvi sapere che il 
cambiamento sta arrivando, vi piaccia o meno. Il 
vero potere appartiene al popolo”, ha tuonato 
infine Greta in occasione del suo recente 
discorso all'ONU, sollevando in egual 
misura elogi e polemiche120.  
Mentre si impegnava a sviluppare 
consapevolezza sui temi ambientali, 
infatti, la giovane svedese è stata presa di 
mira da innumerevoli haters da ogni parte 

 
118 Il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico 
è il foro scientifico formato nel 1988 da due organismi 
delle Nazioni Unite, l'Organizzazione meteorologica 
mondiale ed il Programma delle Nazioni Unite per 
l'Ambiente allo scopo di studiare il riscaldamento globale. 
https://www.ipcc.ch/ 
119 cfr Tg24.Sky.it,  Greta Thunberg, la ragazza che fa scioperare 
il mondo contro il riscaldamento globale, 23 settembre 2019- 
https://tg24.sky.it/ambiente/approfondimenti/chi-e-
greta-thunberg.html 

del mondo: milioni di individui di ogni 
età, schieramento politico ed estrazione 
sociale che contestano Greta 
accusandola, nel migliore dei casi, di 
essere strumentalizzata da altre 
persone121. 
Anche nel caso in cui ciò dovesse rivelarsi 
vero, resta tuttavia difficile comprendere 
le ragioni di un accanimento contro chi, 
manovrato o meno, sta portando alla 
ribalta un problema conclamato e reale. 
Greta e chi l'ha preceduta (Severn Cullis-
Suzuki o, più recentemente e per ragioni 
diverse, Carola Rackete) pagano 
senz'altro lo scotto del sessismo che porta 
a svalutare l'operato di ogni donna che 
scelga di esporsi su tematiche dalla forte 
rilevanza sociale (e non solo), ma la 
sedicenne svedese è oggetto di attacchi 
anche per via della sua giovane età, indice 
per i suoi detrattori di ingenuità e 
superficialità delle sue affermazioni122. 

120 cfr Tg24.Sky.it,  Greta Thunberg, la ragazza che fa scioperare 
il mondo contro il riscaldamento globale, 23 settembre 2019- 
https://tg24.sky.it/ambiente/approfondimenti/chi-e-
greta-thunberg.html 
121 cfr Wired.it,  Chi c’è davvero dietro Greta Thunberg?- 02 
ottobre 2019- 
https://www.wired.it/attualita/ambiente/2019/10/02/c
hi-ce-davvero-dietro-greta-thunberg/. 
122 cfr Wired.it,  Chi c’è davvero dietro Greta Thunberg?- 02 
ottobre 2019- 
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Proprio nel tentativo di confutare le tesi 
sostenute dalla Thunberg, un gruppo di 
500 scienziati ha recentemente indirizzato 
al segretario generale dell’Onu António 
Guterres una lettera che mira a 
“smontare” l’allarmismo climatico e in 
cui si afferma che non ci sarebbe alcuna 
crisi, in quanto il riscaldamento fin qui 
registrato sarebbe inferiore alle stime 
previste e l’anidride carbonica, tutt'altro 
che inquinante, avrebbe in realtà effetti 
benefici per la vita sul pianeta123.  
L'iniziativa è stata lanciata da Guus 
Berkhout, geofisico e professore presso 
l’Università dell’Aia, ed è il risultato di una 
collaborazione tra scienziati e 
associazioni di 13 diversi Paesi, che 
restano però in netta minoranza rispetto 
a quanti nella comunità scientifica lancino 
da anni l'allarme in tema di riscaldamento 
globale124. 
Agli studiosi che cercano di sensibilizzare 
il mondo in tema di emergenza climatica 
si aggiungono poi molti giornalisti che 
hanno pagato a caro prezzo, talvolta 
anche con la vita, il loro impegno nel 
denunciare i crimini contro l'ambiente: 
stando a quanto riporta il comitato per la 
protezione dei giornalisti (Cpj125), sono 
almeno 13 i reporter che negli ultimi dieci 
anni sono stati uccisi mentre lavoravano a 
inchieste su reati contro l’ambiente o sui 

 
https://www.wired.it/attualita/ambiente/2019/10/02/c
hi-ce-davvero-dietro-greta-thunberg/. 
123 cfr Il giornale.it, Allarme clima, 500 scienziati contro tutti: 
“È una farsa” - 24 settembre 2019- 
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/allarme-clima-
500-scienziati-contro-tutti-farsa-1757848.html. 
124 {cfr Startmag.it, Chi sono e cosa dicono i 500 scienziati poco 
filo-Greta che scrivono all’Onu: non c’è emergenza climatica - 24 

danni causati dalle grandi aziende al 
territorio126. 
Molti di questi omicidi sono avvenuti in 
paesi in via di sviluppo, dove è più 
difficile che le attività delle multinazionali 
conquistino le luci della ribalta. Augustina 
Armstrong-Ogbonna, giornalista 
nigeriana che da diversi anni si occupa di 
questioni ambientali e che recentemente è 
stata ospite del festival di Internazionale 
tenutosi a Ferrara all'inizio di ottobre, 
dove ha ritirato il premio giornalistico 
Anna Politkovskaja, sostiene che i 
cambiamenti climatici siano “la notizia 
del secolo” e che i giornalisti siano gli 
unici su cui i più poveri possono fare 
affidamento per far sentire la loro voce127. 
Augustina è stata minacciata di morte 
dopo aver realizzato un’inchiesta a Lagos, 
la capitale economica del suo paese, sulle 
attività portate avanti da un ricco 
imprenditore ed ex ministro che estraeva 
sabbia dalla costa, causando gravi danni 
alle comunità locali. Da allora la donna 
vive negli Stati Uniti, da cui continua a 
raccontare quel che accade nel suo Paese.  
Portare l'emergenza climatica 
all'attenzione dell'opinione pubblica può 
dunque considerarsi un primo passo 
necessario, ma non sufficiente: una volta 
presa coscienza del problema, quali sono 
le azioni urgenti e concrete da porre in 
essere affinché non si riduca tutto ad un 

settembre 2019- https://www.startmag.it/energia/500-
scienziati-greta-clima-onu-emergenza-climatica/}. 
125 https://cpj.org/ 
126 cfr Internazionale L’emergenza climatica è la notizia del secolo 
- 23 settembre 2019- https://www.internazionale.it/bloc-
notes/2019/09/23/emergenza-climatica-secolo}. 
127 cfr Internazionale L’emergenza climatica è la notizia del secolo 
- 23 settembre 2019- https://www.internazionale.it/bloc-
notes/2019/09/23/emergenza-climatica-secolo 
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temporaneo risalto mediatico della 
faccenda? 
Per quel che concerne l’Italia e l’Unione 
Europea, è auspicabile ridurre di oltre la 
metà le emissioni entro il 2030 e azzerarle 
del tutto entro il 2040.  
Un obiettivo da perseguire attraverso vari 
step, puntualmente riportati dagli attivisti 
di Greenpeace128: innanzi tutto dire basta 
ai combustibili fossili, primi responsabili  
delle emissioni di gas serra e che secondo 
uno studio  del ministero dell’Ambiente 
ricevono ogni anno sussidi per 16,8 
miliardi; modificare poi l’ottica della 
mobilità, privilegiando quella alternativa e 
le varie forme di mobilità condivisa e 
quella diffusa, orientandosi 
successivamente sempre più verso il 
settore elettrico; entro il 2050 è anche 
necessario dimezzare la produzione ed il 
consumo di carne, in ottemperanza agli 
Accordi di Parigi: l’Italia e l’Europa sono 
infatti tra i più forti consumatori al 
mondo di carne, ma oltre alle abitudini 
alimentari è necessario intervenire anche 
sul sistema di produzione della stessa, in 

particolare sugli allevamenti intensivi che 
hanno un enorme impatto ambientale a 
carico della collettività; è fondamentale 
poi ridurre drasticamente il fenomeno 
della deforestazione e al contempo 
ripianare circa 500 milioni di ettari 
foreste, le quali hanno l’importante 
funzione di assorbire CO2 e rendere 
pulita l’aria, entro il 2030; non da ultimo 
sarà fondamentale la tutela degli oceani, 
già messi a dura prova dal riscaldamento 
climatico e da altre forme di 
inquinamento, nonché ridurre la 
produzione della plastica, a partire da 
quella usa e getta prodotta in grandi 
quantità dalle multinazionali di alimenti e 
bevande129. 
Lascia il segno, intanto, l’indubbia 
potenza del messaggio politico lanciato 
dai tanti giovani che scendono in piazza 
non solo per perorare la causa della 
salvaguardia del clima, ma anche e 
soprattutto per rivendicare il proprio 
diritto al futuro e in particolare a un 
futuro sano. 

 

 

 

 

 

 
128 cfr. Greenpeace.org, Dichiarare l’emergenza climatica o no? 
Questo è il dilemma – 12 luglio 2019 -  
https://www.greenpeace.org/italy/storia/5788/dichiarar
e-lemergenza-climatica-o-no-questo-e-il-
dilemma/?gclid=EAIaIQobChMIw__Hw-
D95AIVweR3Ch1xhA_UEAAYASAAEgJJP_D_BwE 

  

129 cfr. Greenpeace.org, Dichiarare l’emergenza climatica o no? 
Questo è il dilemma – 12 luglio 2019 -  
https://www.greenpeace.org/italy/storia/5788/dichiarar
e-lemergenza-climatica-o-no-questo-e-il-
dilemma/?gclid=EAIaIQobChMIw__Hw-
D95AIVweR3Ch1xhA_UEAAYASAAEgJJP_D_BwE 
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GEOPOLITICA. ORIENTARSI DEL GRANDE 
DISORDINE INTERNAZIONALE 

 
 
 
L’autore, Manlio Graziano, insegna 
Geopolitica e Geopolitica delle religioni alla 
Sorbona, all’American Graduate School in 
Paris e al Geneva Institute of Geopolitical 
Studies. Tra i suoi libri “Guerra santa e santa 
alleanza” (2014), “Frontiere” (2017) e 
“L’isola al centro del mondo. Una geopolitica 
degli Stati Uniti” (2018). Inoltre collabora al 
“Corriere della Sera” e a “Limes”, 

Geopolitica. Orientarsi nel grande disordine 
internazionale è un libro suddiviso in tre parti. 
Nella prima parte l’autore ci propone una 
breve storia del pensiero geopolitico, dalla 
scuola tedesca al tramonto della geopolitica 
“classica”. Nella seconda parte si analizzano 
quelli che sono gli oggetti di studio della 
geopolitica: geografia, demografia, lo Stato, 
la democrazia, le ideologie e gli attori non 
statali. Nella terza ed ultima parte si analizza 
l’atlante geopolitico del XXI secolo. 

La geopolitica può essere uno strumento utile 
per capire qualcosa in più del mondo in cui 
viviamo, servirsi dei dati fattuali della realtà e 
a farne il centro dell’indagine politica. Con la 
sua opera, Manlio Graziano, mette a 
disposizione del lettore le chiavi per servirsi 
della geopolitica, ovvero, come analizzare la 
politica, intesa non come politica elettorale 
ma come l’arena di scontri che attraversano la 
nostra società, attraverso lo studio dei suoi 
vincoli intesi come limiti posti dalla realtà ai 
vari interessi (di tipo storico, geografico, 
demografico, economico). 

 
130 Per il geografo svedese Rudolf Kjellén la geopolitica 
era “la dottrina dello Stato come organismo geografico 
dello spazio”, per il tedesco Haushofer era la 

 

D. Lei definisce il suo libro un manuale su 
“Come servirsi della geopolitica 
analizzando la politica attraverso i suoi 
vincoli”, ma cosa s’intende precisamente 
per “geopolitica” e a chi è rivolta la sua 
opera? 

R. Cercare di definire la geopolitica, è un po' 
come cercare di definire la matematica, tutti 
sanno a cosa serve ma è difficile definirla. 
Ogni studioso infatti potrebbe fornire una 
risposta diversa. Da quando esiste il vocabolo, 
molti hanno tentato di darne una definizione 
universalmente valida, ciascuno pensando che 
la propria fosse definitiva. Ma il risultato è 
stato ovviamente l’opposto130. Un buon 
sistema per definire la materia è vedere la 
geopolitica “all’opera”, cioè servendosene 
con gli strumenti a disposizione per poi 
confrontarsi sulle analisi affinché si possa 
comprendere meglio la realtà che ci circonda. 
Questo è un libro che si rivolge al grande 
pubblico, cioè a tutti quelli che sono 
interessati ad orientarsi nel grande disordine 
internazionale. É destinato a chi ne vuole 
capire di più, e poi agli addetti ai lavori, 
studenti, ricercatori che possono trovare un 
utilità in questo libro. 

 

D. Poche riviste specializzate, pochi corsi 
Universitari/Master incentrati sul tema, 
quasi completamente assente la figura di 
analista di scenario nel panorama 
nazionale. Concorda che in Italia, a 
differenza di altri paesi come ad esempio la 
Francia, non ci sia una “cultura 
geopolitica”? Come mai?  

“coscienza geografica dello Stato”, per il francese Yves 
Lacoste “lo studio di differenti tipi di rivalità di potere 
sui territori”. 
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R. In Francia le cose non sono così diverse. 
Anche qui [Graziano insegna anche a Parigi] 
esistono poche cattedre di geopolitica, in 
alcuni casi ci sono ma sono monopolizzate dai 
dipartimenti di geografia, geografia delle 
relazioni internazionali oppure geografia 
economica, con un'altra funzione, oppure 
geostrategia che, per quanto possa essere 
importante, non è la geopolitica come la 
intendo io e come la intende ad esempio 
Limes. Il problema è identificare bene la 
materia.  

Per la divulgazione, nelle grandi librerie 
francesi esistono quasi sempre sezioni 
dedicate specificamente alla geopolitica, in 
Italia un po' meno. Perché? Semplicemente 
perché non si sa dove posizionarla: Attualità? 
Geografia? Relazioni internazionali? Storia? 
Per quanto riguarda la cultura geopolitica, e se 
vogliamo, l’interesse verso cioè che riguarda 
la divulgazione di temi legati alle relazioni 
internazionali, molto dipende anche dal ruolo 
che occupa l’Italia nel mondo.  

 

D. Nel suo libro lei traccia una storia del 
pensiero geopolitico dove la scuola tedesca 
ha rappresentato l’apripista. Perché in 
Italia non abbiamo avuto un sviluppo 
simile e dopo la seconda guerra mondiale 
praticamente non si è più parlato di 
geopolitica? 

R. Lo sviluppo della geopolitica in Germania 
è avvenuto a partire dagli anni ’20-30131, in 
quel periodo anche in Italia, un po' anche per 
spirito di emulazione verso i nostri vicini sono 
nate scuole di geopolitica132. Le scuole 
geopolitiche nate prima del conflitto 

 
131 Karl Haushofer nel 1924 fondò una rivista per 
educare la Germania alla nuova disciplina: la 
geopolitica. 
132 Con scuola italiana di geopolitica si intende la 
corrente di studi fondata, presso l'Università di Trieste, 
da Giorgio Roletto ed Ernesto Massi le cui idee 

mondiale, sono fortemente inquinate da 
obiettivi politici e militari, dove studiosi 
militanti o geografi militanti avevano come 
scopo di elaborare teorie “scientifiche” capaci 
di supportare o giustificare gli obiettivi 
militari dei loro paesi, costruendo teorie al 
servizio della politica, infatti prima si fissava 
il risultato (esempio l’espansione territoriale), 
poi si adduceva una pletora di fatti supposti 
dimostrare in modo “scientifico” come e 
perché quell’espansione avrebbe dovuto 
essere ineluttabile.  

La geopolitica era insomma considerata come 
l’arte di ritrovare le tracce di un destino già 
scritto. Dopo la guerra la geopolitica viene 
screditata e accusata di essere parte delle 
teorie naziste, ma accusare la teoria di essere 
colpevole dell’uso e dell’abuso che se ne fa 
non ha molto senso. Quindi ci sono state una 
serie di accuse ideologiche e perfino con la 
chiusura di istituti geografici!  

In realtà credo che la geopolitica sia stata 
abbandonata perché è una disciplina che 
studia la società in movimento e che l’urgenza 
è più evidente quando questo movimento si 
accelera. Con la fine della seconda guerra 
mondiale, la società sia in un certo senso 
cristallizzata, congelata, l’ordine bipolare con 
la costruzione dei blocchi ha certamente 
rallentato la macrotendenze almeno fino al 
1989-90. Sicuramente se ci fossero stati gli 
strumenti adatti sarebbe stato interessante 
studiare anche le evoluzioni che ci sono state 
anche in quel momento di congelamento e che 
hanno determinato poi la fine dell’ordine 
bipolare.  

venivano affidate alla rivista "Geopolitica. Rassegna 
mensile di geografia politica, economica, sociale, 
coloniale" pubblicata a Milano dall'editore Sperling & 
Kupfer tra la fine del 1939 ed il 1942. Il periodico 
godette del pieno appoggio del Ministro Giuseppe 
Bottai 
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D. Nel descrivere gli oggetti di studio della 
geopolitica ha fatto riferimento alla 
democrazia e in particolare al suffragio 
universale. A tal proposito lei ha affermato 
che il suffragio universale non è la 
caratteristica più importante della 
democrazia. Secondo lei è possibile 
affermare che la democrazia diretta tanto 
evocata in alcune circostanze, è destinata 
ad evolvere (o scivolare) verso forme di 
“cesarismo” plebiscitario in cui, in nome 
della volontà del popolo sovrano si prevale 
sui limiti posti da un sistema di istituzioni 
liberali. È possibile affermare che “più la 
democrazia si avvicina al singolo cittadino 
e più si allontana dall’interesse generale”?  

R. La democrazia diretta, indiretta, 
parlamentare deve essere rapportata alla 
società in cui viviamo. Anche in questo caso 
va distinto il discorso istituzionale dal 
discorso legale/ideologico. La democrazia 
liberale nata negli Stati Uniti è un prodotto 
molto recente dello sviluppo del capitalismo. 
La democrazia diretta in una società 
capitalista non può esistere, proprio perché 
più si va verso la singola persona e più la 
persona cerca di fare il proprio interesse a 
discapito di ciò che la circonda, perché 
ognuno cerca di incrementare la propria fetta 
di benessere personale.  

I Founding Fathers furono i primi a formulare 
la necessità di preservare il paese dalla 
tyranny of the majority, temuta non tanto per 
le sue potenzialità sovversive, quanto per la 
sua incompetenza politica e la sua 
indifferenza nei confronti dell’interesse 
generale del paese. Questo ha posto l’esigenza 
di filtrare il voto popolare 

Anche le preferenze elettorali, vengono date 
perché ognuno ci si aspetta un vantaggio 
personale immediato, quindi l’elettore vota 
per il candidato che promette un vantaggio 
immediato anche se poi questa promessa di 

fatto può essere irrealizzabile o peggio 
ancora, può mettere a rischio la stabilità del 
paese. Basta vedere cosa è accaduto in Gran 
Bretagna con la Brexit. L’istituzione di pesi e 
contrappesi, le checks and balance, servono 
anche per regolare ed incanalare la volontà 
popolare. 

D. Tra gli attori non statali troviamo il 
terrorismo. Secondo una statistica, le 
probabilità di un cittadino europeo di 
morire vittima di un attentato terrorista è 
di una su quattro milioni, cioè tante quante 
quelle di essere vittime dell’attacco di un 
orso. Eppure si ha la sensazione di essere 
sotto una continua minaccia di attacchi 
terroristici di natura religiosa. Questa 
sovraesposizione mediatica, eccessiva 
stando ai numeri, non rischia di produrre 
solo effetti negativi (aumento del 
reclutamento e frattura religiosa)? Non è 
pericoloso sfruttare la paura del terrorismo 
per motivi elettorali, politici o per 
giustificare le mosse di un paese sullo 
scacchiere internazionale? 

R. E sì, e di casi ne abbiamo tanti, Ad 
esempio quando l’India decide di abolire lo 
statuto speciale del Kashmir o la Turchia 
invade il Nord della Siria, entrambi i paesi 
sanno benissimo che questo metterà in moto 
una serie di reazioni di tipo terrorista che loro 
pensano di poter sfruttare in un senso o 
nell’altro. Ad esempio a Modi farebbe 
comodo che una parte dei musulmani d’India 
abbracciasse il terrorismo perché sarebbe 
molto utile alla sua campagna elettorale 
basata su contrapposizioni religiose, anche se 
da un punto di vista sociale sarebbe un 
disastro, considerato che i musulmani 
rappresentano l’80% della popolazione: una 
guerra civile porterebbe alla fine dell’India 
come Stato. Eppure quei dirigenti non esitano 
a giocare con il fuoco. Per Erdoğan sarebbe 
molto utile usare Isis contro i curdi, sarebbe 
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una manna dal cielo. Si creano continuamente 
crisi senza scrupolo creando danni a se stessi 
e alle popolazioni.  

Per le politiche nazionali le dinamiche sono le 
stesse ma su campi di azione più ridotti. 
Credo che ad esempio le campagne contro il 
terrorismo abbiano avuto l’effetto di 
“glorificare” oltre che condannare gli 
attentatori aumentando la loro fora di 
attrazione. L’obiettivo principale del 
terrorismo è di tenere le potenziali vittime 
sospese in costante attesa di una minaccia 
mortale L’utilizzo di terminologie militari ha 
contribuito in un certo senso, a far passare 
delle persone con gravi problemi sociali, 
familiari e psicologici per dei guerrieri di una 
causa per loro “santa” Così non si fa altro che 
alimentare la propaganda: se uno squilibrato 
prende un camion e lo butta sulla folla, era e 
resta uno squilibrato: la religione è un pretesto 
per dei deboli di spirito che hanno perso il 
senso della vita e a cui si offre la possibilità di 
morire da eroi, da martiri per la causa.  

D. Quali sono le principali sfide 
geopolitiche del prossimo futuro? 

R. Le sfide sono un po’ ovunque, non 
possono essere localizzate con precisione. I 
conflitti possono nascere nei posti più 
impensabili, pochi conoscevano Sarajevo 
prima del giugno del 1914 eppure è stata la 
miccia della prima guerra mondiale. Quindi 
non è tanto il dove ci sono le aree di crisi 
perché ci sono tensioni ovunque e ognuna di 
queste tensioni può dare origine a conflitti 
internazionali. E’ chiaro che ci sono tante 
tendenze che sono foriere di nubi. La 
principale in questo momento è quella del 
protezionismo/nazionalismo perché in una 
economia mondiale compenetrata come quella 
di oggi, dove la produzione di ogni prodotto 
vede coinvolti decine di Stati, ogni 
interruzione di flusso provoca una crisi.  

È importante anche il riflesso delle crisi sulle 
società nazionali, ad esempio la crisi del 
debito del 2008 ha avuto come conseguenza 
un aumento di sentimenti nazionalisti da parte 
delle popolazioni più colpite, è cresciuto il 
desiderio di chiudersi per tutelare i propri 
interessi contro una minaccia esterna. Quindi 
queste crisi non farebbero altro che alimentare 
ulteriori spinte nazionaliste/protezioniste che 
scatenerebbero sicuramente una spirale 
destinata ad un conflitto generalizzato. 

Poi ci sono casi particolari di crisi nate 
gratuitamente. Di esempi ce ne sono tanti, 
come quella dell’Iran nata con il ritiro 
americano dall’accordo del 2015, mossa fatta 
non per difendere l’interesse nazionale 
americano, ma solo per affermare 
all’elettorato che è stata mantenuta una 
promessa elettorale e che si è andati in 
controtendenza rispetto alla politica estera di 
Obama. 

La crisi del Kashmir ugualmente nasce da 
motivazioni elettorali che non riguardano 
sicuramente l’interesse dell’India o degli 
indiani. Lo stesso vale per la crisi turca. 
Attualmente la madre di tutte le crisi nate non 
per interessi nazionali ma per fini elettorali è 
la Brexit. La Brexit è l’esempio evidente che 
perseguire azioni politiche per rispettare le 
promesse folli fatte in campagna elettorale e 
lanciarsi nel buio si paga, e la Gran Bretagna 
sta già pagando un prezzo altissimo da un 
punto di vista economico, di immagine e di 
peso politico.   

D. E l’Italia che ruolo può svolgere? 

R. L’Italia svolge un ruolo minimo, 
marginale: basta avere gli occhi per vedere. 
Solo prendendo atto di questa realtà si può 
pensare di ricoprire un ruolo. L’unica strada 
realista consiste nel riconoscere il peso reale 
del paese e lavorare a partire da quello. Per 
fare un esempio Cavour riuscì a compiere 
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un’opera diplomatica di primissimo livello 
proprio perché conosceva i limiti del suo 
paese. La credibilità e il ruolo dell’Italia 
possono crescere nella misura in cui è capace 
di affrontare e magari risolvere i suoi 
problemi strutturali. 

D. Quali sono i consigli che potrebbe dare 
ad uno studente che intende approfondire 
lo studio della geopolitica. 

R. Prima di tutto bisogna liberarsi dai 
condizionamenti, cioè evitare di andare dietro 
a tutto quello che è popolare e proposto dai 
media o dalla rete, bisogna cercare di andare 
alle fonti per cercare di capire effettivamente 
come stanno le cose. Insomma bisogna 
studiare per non farsi prendere in queste 
trappole. In rete, ad esempio, si può trovare 
tutto e il contrario di tutto, non bisogna andare 

dietro alle grandi campagne di massa in 
maniera passiva. La regola n.1 è farsi delle 
idee proprie, studiando in modo critico, 
leggere, informarsi. Adottare uno spirito 
critico: consultare diverse fonti di comprovata 
autorevolezza; non trarre mai conclusioni 
generali da casi particolari. 

Per chi vuole approfondire questo tipo di 
studi, è importante confrontarsi anche con 
altre realtà, studiare in paesi diversi, leggere 
giornali non solo nazionali. Quello che 
succede nel resto del mondo influenza quello 
che succede in Italia e molto più raramente 
accade il contrario. 

 

 

 

 

 


