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Le organizzazioni regionali 
latinoamericane e 
caraibiche: focus su ALBA-
TCP e CELAC  

 
  

Un “salto di qualità” nelle relazioni fra gli 
Stati dell'area: principali opportunità e 
sfide.  

 
  
Di Alessandro Fanetti  

  

  
«Uniamoci! Dall’unità dipende la vittoria delle giuste 
cause che rivendichiamo. Cerchiamo la solidarietà non  

come fine, ma come mezzo per far sì che la Nostra  
America compia la sua missione universale»  

José Martí  

  

L'America Latina e i Caraibi, dal 
momento della loro “scoperta” ai giorni 
nostri, non hanno mai vissuto periodi di 
completa pace e tranquillità. Dalle 
potenze europee agli Stati Uniti 
d'America, infatti, i tentativi di controllare 
questa terra, ricca di risorse naturali, si 
sono ripetuti nel corso dei secoli. Il 
passaggio cruciale dalla supremazia del  

Vecchio  Continente  a  quella  di  

                                           
1 Pier Francesco Galgani, America Latina e Stati Uniti. 
Dalla Dottrina Monroe ai rapporti tra G.W. Bush e 
Chavez. Milano, Angeli 2007  
2 Grazie al quale il Generale Pinochet prese il posto del 

Presidente socialista Allende.  
3 Raffaele Nocera, Stati Uniti e America Latina dal 1823 a 

oggi. Carocci editore 2016  

Washington, risale alla Dottrina Monroe 
del 1823; è con essa, infatti, che gli USA 
chiariscono la loro volontà di leadership 
sull'intero continente Americano ed 
iniziano ad agire per affermarla1.  Noti 
sono, ad esempio, gli interventi a Cuba nel 
1898 e nel 1961, quelli in Repubblica 
Dominicana nel 1916 e nel 1965-'66, il 
sostegno al colpo di Stato in Cile nel 
19732 e l'invasione di Grenada nel 19833 4.  

Tale reiterata situazione ha avuto 
conseguenze sostanziali in America Latina 
e nei Caraibi, sia sul piano ideale che su 
quello materiale:  

  

• Si è sviluppato un forte sentimento 
antistatunitense (ad esempio, da 
un'indagine di Latinobaròmetro 
risulta che, ancora nel 2004, 
l'opinione sugli Stati Uniti 
d'America in diciotto Paesi dell'area 
si attestava fra 0 e 1, in una scala con 
un massimo positivo di 3 punti)5  

• Hanno visto la luce molti 
“movimenti di liberazione”, da 
quello capeggiato da Benjamin 
Zeledòn in Nicaragua nel 1912, a 
quello guidato da Ernesto Guevara 
in Bolivia negli anni '60 del '900, da 
quello organizzato da Fidel Castro a 
Cuba negli anni '50 del secolo scorso 
a quello con a capo Pedro Albizu 
Campos a Porto Rico nella prima 

metà del '900 • Sono nate varie 

4  Pier Francesco Galgani, America Latina e Stati Uniti. 
Dalla Dottrina Monroe ai rapporti tra G.W. Bush e 
Chavez. Milano, Angeli 2007  
5  Federico Merke, Gino Pauselli, Opiniòn Pùblica, 
antiamericanismo y polìtica exterior en América Latina,  

2014, in www.academia.edu  
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proposte integrazioniste anti-
egemoniche, alcune delle quali 
concretizzatesi in questo nuovo 
millennio (in primis ALBA-TCP e 
CELAC)  

  

  

  

ALBA-TCP & CELAC  

  

L'Alleanza Bolivariana per i Popoli della 
Nostra America – Trattato di Commercio 
dei Popoli (ALBA-TCP) e la Comunità 
degli Stati Latinoamericani e Caraibici 
(CELAC) nascono nel nuovo millennio, 
grazie al coraggio e alla visione dei leader 
di quest'area.  

Per quanto riguarda la prima, essa vede la 
luce nel 2004 grazie a Hugo Rafael Chávez 
Frías e a Fidel Alejandro Castro Ruz, allora 
Presidenti di Venezuela e Cuba. 
Inizialmente sviluppata per affossare la 
proposta ALCA (Area di Libero 
Commercio delle Americhe), promossa 
dagli USA, nel prosieguo diviene 
l'organizzazione che riunisce i Paesi 
socialisti dell'America Latina e dei Caraibi6.    

Oggi, dopo alcune defezioni dovute a dei 
cambi di Governo (da Correa a Lenín 
Moreno in Ecuador e da Morales a Janine 
Anez in Bolivia), essa è costituita da Cuba, 
Venezuela, Saint Vincent e Grenadine, 
Nicaragua, Saint Kitts e Nevis, Antigua e 
Barbuda, Dominica, Grenada e Santa  

Lucia.  

I suoi organismi sono:  

  

• Consiglio dei Presidenti: l'organo 
più importante, in quanto definisce 

                                           
6 Consuelo Silva Flores, Carlos Eduardo Martins. Nuevo 

escenarios para la integraciòn en América Latina. Editorial  

le linee ideologiche, politiche e 
strategiche  

• Consigli Settoriali (politico, 
economico e sociale): ne fanno parte 
i Ministri competenti e hanno il 
compito di implementare le 
decisioni prese dal Consiglio dei 
Presidenti  

• Consiglio dei Movimenti Sociali: ne 
fanno parte molti dei movimenti 
della società civile che si ispirano ai 
principi dell'ALBATCP, come 
l'anti-imperialismo e la contrarietà al 
neoliberismo. Questo organo deve 
rispettare le direttive del Consiglio 
dei Presidenti e può proporre idee e 
iniziative  

• Coordinamento Permanente di 
ALBA: la Segreteria Esecutiva  

  

I suoi principali obiettivi sono:  

  

• Sostegno ideale e materiale ad una 
forte partecipazione statale, al fine 
di raggiungere uno sviluppo 
sostenibile basato su investimenti e 
commerci equi (al contrario del 
teorema del mercato che si 
autoregolamenta)  

• Fare in modo che tutti i Paesi 
aderenti godano dei benefici di 
questa integrazione, attraverso 
“trattamenti” dedicati e specifici per 
ognuno di essi (dai trasporti alle 
comunicazioni, dalla difesa 
dell'ambiente all'accesso  

all'energia)  

• “Lotta senza quartiere” alla povertà, 
all'analfabetismo e alla mancanza di 
una buona salute per tutti, grazie 
alla complementarietà economica, 

Arcis, CLACSO  
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alla cooperazione e alla solidarietà 
fra le Nazioni. Questi propositi 
trovano implementazione 
principalmente nello sviluppo dei 
progetti denominati “grannacionales”  

(costituiti cioè da più Stati) nel 
campo, ad esempio, della salute 
(ALBA-Salud) e dell'alimentazione 
(ALBA-Alimentos). Essi, infatti, 
servono proprio per dare risposte 
concrete alle popolazioni di 
quest'area, basandosi sugli obiettivi 
di sviluppo dei Paesi facenti parte 
dell'ALBA-TCP  

• Difesa delle diverse culture e 
identità di ciascun popolo che fa 
parte di ALBA  

• Promozione degli investimenti in 
loco, così da essere meno 
dipendenti dagli investimenti esteri  

• Sostegno a un canale televisivo 
alternativo ai media già presenti 
(TeleSur)  

• Difesa della proprietà intellettuale 
ma senza che essa limiti e/o intralci 
la cooperazione tra i Paesi dell'area 
e il loro sviluppo  

• “Parlare ad una sola voce” nei 
consessi internazionali (come 
all'ONU), attraverso una posizione 
univoca concordata in precedenza  

• Sostegno a canali finanziari 
alternativi a quelli oggi vigenti  

(FMI, Banca Mondiale), attraverso  
lo sviluppo e l'utilizzo del SUCRE 
(moneta alternativa al dollaro) e del 
Banco de ALBA (istituzione di 
sviluppo finanziario della regione)  

                                           
7 Magister Juan Emilio Giusiano, ALBA-ALIANZA DEL 
PACIFICO (Modelos antagònistas de integraciòn hacia el 
interior de América Latina), Congreso IRI La Plata 
Argentina 2014, pagg. 8-9-10. www.iri.edu.ar (Instituto de 
Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de  

• Tentativo di modificare il sistema 
giuridico globale, almeno nella parte 
inerente le controversie Stato – 
multinazionali (rafforzando il ruolo 
del primo nei confronti delle 
seconde). Ad esempio, ALBA ha già 
implementato un sistema di 
coordinamento di difesa congiunta  

durante i processi internazionali.7  

  

In definitiva, una delle definizioni più 
chiare che possono essere date del 
progetto ALBA-TCP, contrapposto al 
modello indicato e promosso dagli USA 
(in primis ALCA) per l'America Latina e i 
Caraibi, è quello del Dottor Aponte 
García:   

“El ALBA como alternativa, y sin ànimo de 

plantear un discurso dicotòmico, plantea respuestas 

a cada uno de estas caracterìsticas/elementos de la 

crìtica al nuevo regionalismo. A la fuga de capital, 

antepone el rescate de la fuga de capital. Al modelo 

centrado en la inversiòn extranjera, contrapone la 

inversiòn regional. Al abordaje tradicional 

centrado en la liberalizaciòn del comercio y la 

inversiòn, contrapone un abordaje no-tradicional 

centrado en el comercio justo y la inversiòn regional. 

Ante la fragmentaciòn de la producciòn, 

contrapone la complementariedad en la producciòn. 

Ante la exclusiòn social, contrapone la inclusiòn 

social”8.   

  

Per quanto riguarda la CELAC, invece, 
quest'ultima viene stabilita il 22/23 
Febbraio 2010 nella Riviera Maya, in 
Messico, e nasce ufficialmente il 2/3 
Dicembre 2011 al Vertice di Caracas, in 
Venezuela. Essa comprende tutti gli Stati 
del continente Americano (ad eccezione 

la Plata)  
8  Maribel Aponte García, Gloria Amézquita Puntiel, el 
ALBA-TCP, origen y fruto del nuevo regionalismo 
latinoamericano y caribeño, CLACSO, 2015,  

biblioteca.clacso.edu.ar  
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degli USA e del Canada). Un fatto storico, 
mai avvenuto in precedenza, ma 
“sospirato” da circa due secoli, come 
esplicato chiaramente da questa frase di 
Fidel Castro (pronunciata il 23 Gennaio 
1959):   

“Hasta cúando vamos a permanecer divididos? 

Hasta cúando vamos a ser víctimas de intereses 

poderosos que se ensañan con cada uno de nuestros 

pueblos? Cuándo vamos a lanzar la gran consigna 

de unidad dentro de las naciones, por qué no se 

lanza también la consigna de unidad de las 

naciones?”. Egli proseguiva così: “Y quiénes deben 

ser los propugnadores de esa idea? Los 

venezolanos, porque los venezolanos la lanzaron al 

Continente Americano, porque  

Bolívar es hijo de Venezuela y Bolívar es el padre 

de la idea de la unión de los pueblos de  

América”.9   

  

Questa organizzazione è costituita dai 
seguenti organismi:  

  

• Vertice dei Capi di Stato e di 
Governo: il suo compito principale 
è quello di definire la linea politica, 
le priorità, le strategie e le azioni da 
intraprendere  

• Riunione dei Ministri degli Esteri: 
può adottare risoluzioni, coordina 
delle posizioni comuni e promuove 
il dialogo politico all'interno della 
CELAC, revisiona il processo di 
integrazione dell'area e controlla il 
livello di realizzazione delle 
decisioni prese ai Vertici dei Capi  

di Stato e di Governo  

                                           
9 Abel Enrique González Santamaría, El Destino Común 
de Nuestra América, Editorial Capitán San Luis, La 
Habana, 2016, pagg. 91-100  
10 Secretarìa de Relaciones Exteriores, Papel de México en 

la integraciòn de América Latina y el Caribe: creaciòn de la  

• Presidenza “Pro Témpore”: organo 
di appoggio istituzionale, tecnico e 
amministrativo  

• Riunione  dei  Coordinatori  

Nazionali: organo che fa da tramite 
tra la Presidenza e gli Stati membri  

• Riunioni specializzate: 
comprendono tutte quelle aree 
fondamentali per la collaborazione 
regionale  

• Troika: composta dallo Stato 
“Presidente”, dal predecessore e dal 
successore10  

  

  

I principi sui quali si basa sono:    

  

• Uguaglianza sovrana degli Stati, 
senza minaccia ne uso della forza  

• Democrazia, rispetto dei diritti 
umani e dell'ambiente  

• Pieno sostegno ad uno sviluppo 
sostenibile, in primis con prese di 
posizione chiare nei consessi 
internazionali  

• Promozione del dialogo fra tutti i 
Paesi del mondo, in primo luogo in 
America Latina e nei Caraibi  

• Solidarietà, inclusione sociale, equità 
e uguaglianza, complementarietà, 
flessibilità partecipazione, pluralità e  

diversità 11  

  

Infine, gli obiettivi che ha sono i seguenti:  

  

11 Secretarìa de Relaciones Exteriores, Papel de México en 
la integraciòn de América Latina y el Caribe : creaciòn de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribenos  

(CELAC), Libro Blanco, 2010  
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• Promuovere decisamente 
l'integrazione dell'area, in primo  

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribenos 
(CELAC), Libro Blanco, 2010  

luogo basata sullo sviluppo 
sostenibile. Ad oggi, la CELAC è un 
“semplice” foro di dialogo.  

• Rafforzare il ruolo di questa regione 
nello scacchiere geopolitico 
mondiale, attraverso prese di 
posizione comuni e condivise  

• Sviluppare meccanismi autonomi 
per la risoluzione delle  

controversie12  

  

  

In conclusione, è possibile affermare che 
quest'area del mondo sta vivendo un 
processo integrazionista mai visto in 
precedenza. Tale sviluppo è però ancora 
agli albori e solamente con il 
rafforzamento della strada intrapresa sarà 
possibile raccogliere i frutti maturi di 
questa prima importante semina.  

   

  

                                           
12 Secretarìa de Relaciones Exteriores, Papel de México en 

la integraciòn de América Latina y el Caribe : creaciòn de  

  

la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribenos 
(CELAC), Libro Blanco, 2010.  

La  politica  del 
containment  

 
  

Con il “Long Telegram”, un testo di 
ottomila parole destinato a diventare uno 
dei documenti più famosi della guerra 
fredda, George Frost Kennan analizza non 
solo le premesse alla base della politica 
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estera di Mosca, ma suggerisce anche come 
Washington avrebbe potuto efficacemente 
fronteggiare le iniziative sovietiche.  La 
politica del containment.  

 
  

  
Di Michelle Benitez Garnateo  

  

La necessità di un nuovo grand 

design  

La Seconda Guerra Mondiale ampliò a 
dismisura il gap di potenza tra gli Stati 
Uniti e il resto del mondo. La superiorità 
statunitense, alla fine del conflitto, era 
netta e indiscussa. Al primato industriale 
e finanziario si combinavano quelli in 
campo tecnologico e militare, per non 
dimenticare la capacità attrattiva che il 
modello americano stava maturando nel 
corso degli anni.   

Il grand design rooseveltiano poggiava sulla 
fiducia nella spendibilità politica e 
diplomatica di questo primato e rifletteva 
la consapevolezza che il conflitto aveva 
rappresentato uno spartiacque decisivo 
nella politica internazionale. Al contempo 
però esso rivelava la volontà di esercitare 
con cautela e circospezione il ruolo di 
guida che la storia stava assegnando agli 
Stati Uniti. Si basava anzi sulla 
convinzione che un ordine internazionale 
liberale potesse nascere e consolidarsi 
solo laddove gli USA fossero stati in 
grado di imporre consensualmente la 
propria leadership, cooptando altri 
soggetti -URSS in primis- nella sua 
gestione. Roosevelt proponeva un 
modello parzialmente wilsoniano, 
fondato sul riconoscimento 

                                           
13 Mario Del Pero, Libertà e Impero. Gli Stati Uniti e il 
mondo 1776-2006 (Roma-Bari: Laterza, 2008)  

dell’interdipendenza e della necessità di 
una gestione multilaterale del sistema 
internazionale, sull’importanza 
dell’ONU, ma anche sull’individuazione 
di una precisa gerarchia di potenza, con i 
quattro poliziotti coammministratori 
degli affari mondiali.13 Roosevelt riteneva 
che la collaborazione con l’URSS - 
cementata da comuni interessi geopolitici 
- sarebbe continuata anche nel 
dopoguerra; che la Gran Bretagna 
sarebbe stata in grado di esercitare il suo 
ruolo in Europa, bilanciando l’Unione 
Sovietica e cooperando con essa per la 
preservazione della stabilità; che gli altri 
paesi europei fossero disponibili ad 
accettare questo primato bipolare angli-
sovietico sia il modello del laissez-faire 
parziale e moderato incarnato dagli 
accordi di Bretton Woods; che, infine, 
questo progetto di riorganizzazione del 
sistema internazionale riuscisse a 
raccogliere ampio consenso interno agli 
Stati Uniti. Tutti questi assunti si 
rivelarono in seguito infondati.   

  

Harry Truman, divenuto presidente alla 
morte di Roosevelt nell’aprile del 1945, si 
trovò a percepire il comportamento 
sovietico ben diverso da quello che era 
stato fino a poco tempo prima. Il suo 
sforzo iniziale fu quindi quello di seguire la 
via tracciata dal grand design rooseveltiano 
ma dopo la resa incondizionata dei grandi 
nemici e la cessazione delle ostilità, venne 
meno proprio il collante di tutta la 
costruzione, la capacità di collaborazione e 
l’armonia fra Stati Uniti e Unione 
Sovietica.   

Erano loro due i veri “poliziotti” mondiali, 
giacché la Gran Bretagna presto non 
sarebbe stata in grado di essere all’altezza 
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del suo passato e la Cina si sarebbe 
dilaniata in una lunga guerra civile.  Dopo 
pochi mesi, nel gennaio del 1946, Truman 
poté fare il suo famoso sfogo: «I'm tired of 
babying the Soviets» (“Sono stanco di coccolare i 
sovietici.”)14   

In realtà il presidente, irritato per le 
fumosità degli accordi di Jalta e deciso ad 
assumere un atteggiamento che 
mascherasse la sua insicurezza, non era 
mai stato tenero con i sovietici, di cui 
istintivamente diffidava.   

Nel 1946 la situazione di stallo fra gli alleati 
si stava trasformando in diffidenza e 
ostilità reciproca: occorreva un nuovo 
grand design per affrontare il mondo del 
dopoguerra. Nel nuovo quadro di tensione 
che si venne a creare nel volgere di poco 
meno di un anno, gli Stati Uniti avrebbero 
dovuto rivedere la loro strategia. Partiti dal 
tradizionale e rooseveltiano “disimpegno” 
dall’Europa avrebbero dovuto 
riconsiderare la loro posizione, e 
soprattutto la loro presenza nel Vecchio 
continente: anzi, l’Europa diveniva il 
centro di una nuova strategia, l’area 
privilegiata in cui affermare la propria 
leadership mondiale.15  

  

Il “Long Telegram” di George F.  

Kennan  

A trovare una giustificazione a questo 
mutamento ci pensò George F. Kennan, 
funzionario dell’ambasciata statunitense a 
Mosca, destinato a diventare il principale 
analista della Guerra Fredda.   Kennan 
stava dirigendo l’ambasciata di Mosca, in 

                                           
14 Harry Truman, Memoirs. Year of Decisions, Doubleday, 
Garden City (N.Y.) 1955.  
15 Paolo Bertella Farnetti, George Kennan e la divisione 
dell’Europa dopo la seconda guerra mondiale.  

quel momento priva di ambasciatore, 
quando il Dipartimento inviò una richiesta 
di analisi interpretativa dei recenti discorsi 
“elettorali” di Stalin, con accento sul 
discorso di Stalin del 9 febbraio 1947 che 
aveva creato preoccupazione all’interno 
del  

Dipartimento di Stato.16  Il risultato fu il 
cosiddetto “Long Telegram”, un testo di 
ottomila parole destinato a diventare uno 
dei documenti più famosi della guerra 
fredda. In questo telegramma17,  

capitalismo. Kennan però, nell’inviare il testo del discorso a 
Washington, non sottolineò questo aspetto minaccioso.  
Vedi U.S. Department of State, Foreign Relations of the 
United States, 1946, VI, p. 695.  

contenente una valutazione della 
situazione politica nell’Unione Sovietica, 
Kennan spiega non solo le premesse alla 
base della politica estera di Mosca, 
cercando di immaginare su quali direttrici 
avrebbe potuto dispiegarsi l’azione di 
Stalin ma suggerisce anche come 
Washington avrebbe potuto efficacemente 
fronteggiare le iniziative sovietiche. Per 
l’autore, gli Stati Uniti devono riconoscere 
ed analizzare in modo oggettivo la natura 
della minaccia sovietica, senza farsi 
condizionare da reazioni emotive e da 
atteggiamenti irrazionali.   

L’opinione pubblica degli Stati Uniti deve 
conoscere le potenzialità e gli obiettivi reali 
dell’Unione Sovietica. Il successo nella 
lotta contro la minaccia sovietica sarebbe 
dipeso dal vigore morale, dalla solidità 
economica e sociale della società 
americana: “Il comunismo mondiale è come un 
parassita maligno che si nutre solamente di tessuti 
malati.” Gli Stati Uniti devono esercitare 

16  Il discorso di Stalin fu interpretato come una 
dichiarazione di incompatibilità fra comunismo e  
17 Kennan suddivise gli argomenti in cinque paragrafi: 1. Le 

caratteristiche essenziali della visione sovietica relativa  
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un ruolo propositivo nei confronti degli 
altri paesi occidentali sui piani e le azioni 
da intraprendere per conseguire la pace e 
la sicurezza internazionale.18 Era 
importante che gli Stati Uniti avessero 
coraggio e fiducia in loro stessi e nei loro 
valori.   

Kennan, in una maniera apparentemente 
molto precisa e “scientifica”, rilevava 
come l’Unione Sovietica desiderava  

                                                  
al dopoguerra. 2. Il background di questa visione. 3. La sua 
traduzione nella pratica politica a livello ufficiale. 4. La sua 
traduzione a livello non ufficiale. 5. Deduzioni utili dal 
punto di vista della politica degli Stati Uniti. 18 Moscow 
Embassy Telegram 511: “The Long Telegram”, 22 febbraio 
1946, in FRUS, 1946, VI, pp. 696-709.  

evitare una guerra, ma il ritratto che ne 
faceva era comunque quello di un nemico 
implacabile e inevitabile.   

La dottrina del “contenimento”   

Ciò che gli Stati Uniti dovevano fare 
contro la potenza sovietica fu spiegato da  

Kennan in una conferenza del 17 
settembre 1946, tenuta davanti a 
funzionari e personale del Dipartimento di 
Stato. In questa occasione egli affermò che 
gli Stati Uniti avevano un decisivo margine 
di vantaggio sugli avversari sovietici che 
avrebbe permesso loro “di contenerli sia 
militarmente che politicamente per un lungo 
periodo a venire.”18    

Contenimento, era questa la parola chiave 
per Kennan.   

Durante una lezione nel gennaio del 1947 

al National War College sul modo di 

pensare dei sovietici e sugli effetti che ne 

                                           
18 George F. Kennan, Memoirs, cit., p. 304  
19 George F. Kennan, The Soviet Way of Thought and Its 
Effects on Foreign Policy, 24 gennaio 1947, Box 16, 
Kennan Papers (il corsivo è di Kennan); citazione anche in 
G. D. Harlow e G. C. Maerz (a cura di), Measures Short of 
War, cit., p. 128.  

derivavano per la politica estera, Kennan 

riprese il concetto già espresso affermando 

che “il problema di affrontare il Cremlino nelle 

questioni internazionali si condensa quindi in 

questo: le sue tendenze espansioniste devono essere 

sempre contenute con fermezza da una pressione 

contraria che renda costantemente evidente che i 

tentativi di sfondare questo contenimento sarebbero 

deleteri per gli interessi sovietici.”19   

Ma la fama di Kennan come autore della 
formulazione del “containment” è legata 
però a un suo saggio sui motivi del 
comportamento dei sovietici pubblicato 
con lo pseudonimo di “X” sull’influente 
rivista “Foreign Affairs” nel luglio del 1947.  
Nel saggio egli affermava:   

 […] In queste circostanze è chiaro che l’elemento 

principale di qualsiasi politica degli Stati Uniti nei 

confronti dell’Unione Sovietica deve essere quella 

di un contenimento a lungo termine, paziente ma 

saldo e vigile, delle tendenze espansioniste russe. È 

importante notare, tuttavia, che una tale politica 

non ha nulla a che fare con l'isteria esteriore: con 

minacce o gesti sfuocati o superflui di "durezza 

esteriore […].20  

Per l’autore l’unico modo per contenere la 
pressione sovietica contro le libere 
istituzioni dell’Occidente era  

“l’applicazione abile e attenta di una forza 

contraria in una serie di punti geografici e politici 

che si spostano in continuazione, in corrispondenza 

degli spostamenti e delle manovre della politica 

sovietica[…].”21   

20  “X”, The Sources of the Soviet Conduct, “Foreign 
Affairs”, 25, luglio 1947, pp. 566-82.    

21 Ibidem  
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Secondo le linee del “containment” tracciato 

da Kennan, la Russia considerava 

l’Occidente un nemico e intendeva 

esercitare una pressione costante per 

ridurne il potere. Se gli americani fossero 

stati in grado di contrapporre un sistema 

coeso, stabile e prospero, i sovietici non 

sarebbero riusciti a intaccarlo. In più “gli 

Stati Uniti hanno la possibilità di aumentare 

enormemente le condizioni di tensione sotto le quali 

la politica estera deve operare, di imporre al 

Cremlino un livello di moderazione e cautela molto 

più grande di quello che ha dovuto osservare negli 

ultimi anni, e in questo modo di stimolare tendenze 

che devono alla fine trovare il loro sfogo o nella 

disgregazione o nel graduale ammorbidimento del 

potere sovietico.”22   

Paradossalmente, Kennan criticò molto 
quella che a prima vista sembrava 
l’approvazione della dottrina del 
containment da parte del presidente, con 
quel discorso del 12 marzo 1947 davanti al 
Congresso che passò alla storia come 
“dottrina Truman”.  Qui il mondo veniva, 

                                           
22 Ibidem  

con una brillante ed efficace mossa 
retorica, diviso in due:   

[…] Nell’attuale momento della storia mondiale 

quasi tutte le nazioni debbono scegliere fra modi di 

vivere alternativi. La scelta non è troppo spesso 

libera. Un modo di vivere è basato sulla volontà 

della maggioranza ed è caratterizzato da 

istituzioni libere, governo rappresentativo, elezioni 

libere, garanzie di libertà individuale, libertà di 

parola e di religione nonché libertà dall’oppressione 

politica. Un secondo modo di vivere è basato sulla 

volontà della minoranza imposta con la forza alla 

maggioranza. Esso si fonda sul terrore e 

sull’oppressione, su una stampa e una radio 

controllate, su elezioni preordinate e sulla 

soppressione delle libertà personali. Io credo che la 

politica degli Stati Uniti debba essere quella di 

sostenere i popoli liberi che resistono ai tentativi di 

soggiogarli da parte di minoranze armate o da 

pressioni esterne. Credo che noi dobbiamo assistere 

i popoli liberi a costruirsi il loro destino secondo la 

loro volontà. Credo che il nostro aiuto debba 

anzitutto avvenire attraverso il sostegno economico 

finanziario che è  
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essenziale alla stabilità economica e a un processo 

politico ordinato. […]  I semi dei regimi totalitari 

sono alimentati dalla miseria e dal bisogno. Essi 

si diffondono e crescono sul suolo malvagio della 

povertà e della contesa. Essi raggiungono il loro 

pieno sviluppo quando la speranza di un popolo 

in una vita migliore è morta. Noi dobbiamo 

mantenere in vita tale speranza. I popoli liberi del 

mondo guardano a noi per aiuto nel mantenere le 

loro libertà.  Se noi veniamo meno alla nostra 

funzione di guida, possiamo mettere in pericolo la 

pace del mondo e metteremo sicuramente in 

pericolo il benessere di questa nazione.  Grandi 

responsabilità ci sono state addossate dal rapido 

sviluppo degli eventi. Sono sicuro che il Congresso 

affronterà con fermezza queste responsabilità.23   

Si trattava della prima dichiarazione 

formale da parte del governo che gli Stati 

Uniti avevano preso coscienza della natura 

del potere sovietico e della sua volontà di 

espansione e che erano decisi a esercitare 

una egemonia mondiale in grado di 

fronteggiare i sovietici con mezzi 

soprattutto economici e finanziari.   

  

  

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
23 Ottavio Barié, Gli Stati Uniti da colonia a superpotenza, 

Mursia, Milano 1978, pp. 136-37.  
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Tsai Ing-wen, leader del 
DPP, rieletta Presidente a 
Taiwan  
  

 

I cittadini taiwanesi sono stati chiamati 
alle urne per le elezioni presidenziali e 
legislative. Tsai Ing-wen, volto pubblico 
della lotta per l’identità e la sovranità 
taiwanese, ha ottenuto un secondo mandato 
presidenziale.  

 

  
Di Fabrizia Candido  

  

L’11 gennaio 2019 i cittadini taiwanesi 
hanno votato per eleggere il proprio 
presidente e definire la composizione del 
parlamento locale, lo Yuan legislativo. 
Tsai Ing-wen, paladina della linea dura 
contro l’autoritarismo di Pechino e leader 
filoindipendentista, ha ottenuto un 
secondo mandato presidenziale, con ben 
il 57,1% dei consensi (un punto 
percentuale in più rispetto al 56,1% del 
2016). Taiwan sarà quindi guidata per 
altri  

4 anni dalla segretaria del DPP, il Partito  

Progressista Democratico, il cui 
elettorato ha segnato un record storico: è 
infatti la prima volta che un presidente di 
Taiwan è stato eletto con oltre otto 
milioni di voti (8.170.231); un risultato 
dovuto all’enorme affluenza alle urne, 

                                           
24 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/elezionitaiwan-lisola-sempre-piu-green-24802 
26https://www.repubblica.it/esteri/2020/01/11/news/ta iwan_presidenziali_tsai_ing-wen_vince-245524769/  

precisamente del 74,9%, la più alta delle 
ultime tre elezioni presidenziali. 24   

La Presidente uscente ha asfaltato 
l’avversario populista Han Guo-yu 
(38,6%), leader dello storico partito 
nazionalista di Taiwan, il Guomindang 
(GMD), meno inviso a Pechino, che 
aveva conquistato 15 città e contee nel 
corso delle elezioni amministrative del 
novembre 2018, tra cui la roccaforte del 
DPP, Kaohsiung. Altro candidato in lizza 
era James Soong (4,3%), leader del 
partito di centro-destra, il People First 
Party ( PFP ). 26  

Nonostante nel corso del precedente 
mandato Tsai Ing-wen abbia inizialmente 
deluso le aspettative dei suoi elettori, 
dando precedenza allo scontro con 
Pechino che ha portato Taiwan ad un 
sempre maggiore isolamento  

  
internazionale, e nonostante abbia 
promosso politiche impopolari in 
materia di lavoro, pensioni ed energia, il 
DPP ha ottenuto la vittoria 
aggrappandosi alla questione della 
sovranità nazionale e dell’identità 
taiwanese in contrasto con quella cinese. 
Con la complicità del vento di protesta 
soffiante da Hong Kong, i taiwanesi 
hanno sfruttato le elezioni presidenziali 
per mandare un chiaro segnale a Pechino 
da cui, il 2° gennaio 2019, nel giorno della 
commemorazione del quarantesimo 
anniversario della richiesta di 
riunificazione e fine del confronto 
militare inoltrata dalla mainland a Taiwan 
nel 1979, il Presidente Xi Jinping definì la 
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riunificazione di Taipei un processo 
inevitabile, minacciando l’uso di tutte le 
misure necessarie – compresa la forza - 
per il conseguimento di tal fine.25   

Il modello proposto sarebbe la formula 
“un Paese, due sistemi”, ovvero il 
modello politico-economico già attivo 
nelle Regione Speciali Amministrative di 
Hong Kong e Macao coniato da Deng 
Xiaoping dopo il ritorno alla madrepatria 
delle due ex colonie, rispettivamente 
dalla Gran Bretagna nel 1997 e dal 
Portogallo nel 1999. La formula prevede 
il riconoscimento di un'unica sovranità, 
un’unica difesa e un’unica politica estera, 
con la coesistenza però di più 
ordinamenti giuridici, politici e legislativi, 
oltre ad un diverso sistema economico. 
Trattasi di un equilibrio delicato dietro 
cui si celerebbero diverse ambiguità e 
punti interrogativi. 26  27  Le proteste che 
animano  

Hong Kong dal 9 giugno 2019 si 
oppongono infatti a quelli che vengono 
definiti come continui atti di ingerenza ad 
opera di Pechino, tra cui il contestato 
disegno di legge sull’estradizione, 
ufficialmente ritirato lo scorso 23  

ottobre.28  

Ad ogni modo, la Cina continentale 
rappresenta il primo partner commerciale 
di Taiwan: circa il 40% dell’import-export 
di Taipei si avvale degli scambi con 
Pechino, maggiore meta d’investimento 
per i taiwanesi.29 Nel suo messaggio di fine 
anno, però, la Presidente ha precisato di 

                                           
25 
https://www.corriere.it/esteri/19_gennaio_02/xijinping
-la-cina-non-rinuncia-riunificazione-taiwan49379736-
0e68-11e9-81e4-4ae8cf051eb7.shtml  

26 https://www.agi.it/estero/hong_kong_proteste 
27 /news/2019-11-15/  
28 https://www.ilpost.it/2019/08/17/crisi-hong-
kongspiegata/  
29 https://www.leurispes.it/usa-e-cina-il-voto-di-
taiwanvara-la-linea 

non essere intenzionata a rinunciare alla 
propria libertà democratica e a sacrificare 
la sovranità dei taiwanesi sull’isola in nome 
dei vantaggi commerciali con la Cina 
continentale.   

A tale dichiarazione ha fatto seguito l’Anti-
infiltration Act, mirante a limitare le 
interferenze cinesi (donazioni politiche, 
attività di lobbying, sconvolgimento 
dell'ordine sociale, interruzione delle 
elezioni o sostegno alle elezioni) negli 
affari di politica interna di Taipei30. L’atto 
si accoda al lancio della New Southbound 
Policy, il cui scopo è intensificare i 
rapporti commerciali con i Paesi partner 
dell’area ASEAN e del Pacifico, attraverso 
cooperazione economica, scambi di 
personale, condivisione delle risorse e 
collegamenti regionali. 31  Tuttavia, dopo 
l’avvio delle relazioni con Pechino delle 
Isole Salomone e di  

Kiribati, i quali riconoscendo il principio 
di “una sola Cina” (1992 Consensus) 
considerano Taiwan una provincia ribelle 
di Pechino, Taipei è rimasta con soli 15 
alleati diplomatici.33  

L’argomentazione su cui ha infatti fatto 
particolarmente leva il candidato 
nazionalista Han Guo-yu è che l’ex 
Formosa starebbe attraversando una fase 
di stagnazione economica. Tuttavia, in 
base a quanto emerge dai dati dell’Asian 
Development Bank, Taiwan sarebbe il 
primo Paese a beneficiare delle 
implicazioni della guerra commerciale tra 
Washington e Pechino, con una crescita in 

sovranista/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium= 
facebook&utm_source=socialnetwork  

30 https://thediplomat.com/2020/01/taiwan-passes-
antiinfiltration-act-ahead-of-election-amid-
oppositionprotests/  
31 https://thediplomat.com/2020/01/whats-next-
fortaiwans-new-southbound-policy-in-tsais-second-term/ 
33https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/articl 
e/3029626/taiwan-down-15-allies-kiribati-
announcesswitch-diplomatic  
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termini di PIL del 2.6% – al di sopra delle 
aspettative per il 2019. Nella spinta 
all’economia, determinanti sono state le 
esportazioni in crescita verso gli USA: più 
17,4% nel primo semestre del 2019 su 
base annua.32 La trade war ha effetti anche 
il tasso di occupazione dell’isola: al fine di 

                                           
32 https://www.china-files.com/elezioni-taiwan-
ombrecinese-sulleconomia-taiwanese/  

aggirare i dazi statunitensi sui prodotti 
fabbricati in territorio cinese, dove il costo 
del lavoro è inferiore, il Ministero degli 
Affari Economici di Taiwan ha lanciato un 
programma di incentivi statali per il 
rientro delle linee di produzione taiwanesi 
precedentemente delocalizzate  
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in Cina, con conseguente creazione di nuovi 
posti di lavoro sull’isola.35  

Di pari passo con la campagna elettorale si 
è attivata inoltre la campagna di 
disinformazione online cinese, che con 
operazioni di hacking, utilizzo e diffusione 
di notizie false, bot e account di social 
media falsi, ha provato a far perdere 
consensi agli scomodi rappresentanti del 
DPP.36 L’atmosfera è stata ulteriormente 
complicata dall’incidente aereo del 2 
gennaio 2020, in cui l’elicottero militare  

UH-60M Black Hawk è precipitato 
misteriosamente, portando alla morte del 
generale Shen Yi-ming e di altri sette militari. 
 Le  accuse,  sebbene  non 
comprovate, sono ricadute su Pechino, 
particolarmente  invisa  all’intensa relazione 
 tra  il  generale  Shen  e 
l’amministrazione Trump, con cui gli USA si 
riconfermano maggior partner militare di 
Taiwan, seppur in assenza di relazioni 
diplomatiche ufficiali.37  

Ad ogni modo, il profondo risentimento di 
Pechino per la vittoria clamorosa della 
leader del DPP non ha tardato a 
manifestarsi. Il Taiwan Affairs Office di 
Pechino ha immediatamente ribadito la 
necessità di perseguire la riunificazione 
nazionale ed il Ministero degli Esteri ha 
ricordato che il voto non influirà 
sull’accettazione internazionale della One 
China Policy.38 Rinunciare a Taiwan 
significherebbe rinunciare all’obiettivo di 
ridare alla Cina l’antica statura imperiale 
attraverso il “risorgimento della nazione”, 
obiettivo fissato per il 2050.39 È in ballo la 
realizzazione del “sogno cinese”, e questo  

Pechino  non  può  accettarlo.   

  

                                                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  17  

35https://www.scmp.com/economy/china- 
economy/article/3045493/taiwan-manufacturers-comehome-
china-trade-war-feeds-economic  
36https://www.scmp.com/news/china/article/3045648/ west-

studies-beijings-disinformation-campaign-taiwanlooking-clues-its  

37https://www.china-files.com/taiwan-un-
incidenteaereo-offusca-le-presidenziali/  
38 https://www.china-files.com/elezioni-taiwan-
pechinoaccusa-le-interferenze-straniere/  
39http://www.limesonline.com/rubrica/la-cina-di-

xivuole-riprendersi-taiwan  

Qaboos bin Said: il  

Sultano Diplomatico  
 

Venerdì 10 gennaio 2020, dopo una 
lunga lotta contro il cancro, il più longevo 
leader del Medio Oriente è morto a 79 
anni.  

Considerato come un sovrano 
modernizzatore, era chiamato "The father 
of Oman" per le sue capacità di 
negoziazione e per aver saputo definire un 
ruolo centrale per il suo Paese. Il suo 
successore, Haitham bin Tariq, ha ora il 
difficile compito di mantenere l'equilibrio 
che ha caratterizzato Qaboos bin Said.  

  
 

  
Di Jacopo Scipione  

  

The father of Oman  

  

Per 50 anni, Qaboos è stato il 
protagonista assoluto della politica 
omanita. Considerato come un sovrano 
illuminato, è stato de facto un monarca 
assoluto, come hanno dimostrato le voci 

                                           
33  NICOLL F., Oman: Sultan Qaboos still popular despite 
discontent, BBC News, 3 marzo 2011, in  

https://www.bbc.com/news/world-middle-east 
34 
35 https://www.bbc.com/news/world-middle-east 
36 
37 Iniziata nel XVIII secolo, è la via musulmana più 
conservatrice  

messe a tacere durante la primavera 
araba33. 34   

Nato nel 1940, l'ex sultano ha 
frequentato la Royal Academy di 
Standhurst, nel Regno Unito. Tornato in 
Oman, all'età di 29 anni, è stato 
protagonista di un colpo di stato non 
violento sostenuto dagli inglesi che nel 
1970 che ha detronizzato il padre, il 
sultano Said bin Taimur, leader 
ultraconservatore. Da quel momento, 
l'Oman è stato un Paese atipico nell'area 
del Golfo: le sue caratteristiche principali 
sono state la modernizzazione e la 
neutralità.  Uno degli obiettivi principali 
di Qaboos é stato quello di unificare il 
suo popolo, composto da circa 5 milioni 
di persone, di cui il 43% expat 35 , 
attraverso 36l'Ibadismo. L’Ibadismo è una 
"corrente liberale" dell'Islam, seguita 
principalmente dagli Omaniti e dai Libici, 
che persegue la tolleranza, l’accoglienza 
ed il rispetto delle altre. L'Islam ibadita ha 
permesso all'Oman di seguire una linea di 
pensiero diversa da quella dei suoi vicini, 
resistendo alle pressioni dei sauditi, 
seguaci della corrente Whabbita (o 
Wahabita) 37 , di opporsi ai loro nemici, 
come l'Iran e il Qatar 38.  

Per quanto riguarda la politica estera, due 
recenti episodi potrebbero facilmente 

38  https://www.economist.com/the-
economistexplains/2018/12/18/who-are-the-
ibadis 44 TRAN E The Rise and Fall of the JCPOA: 
Oman’s Foreign Policy, Part 3, International Review, 5 
luglio 2019, in https://international-
review.org/the-rise-and-fall-of-thejcpoa-omans-
foreign-policy-part-3/  

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-12639699
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51082415
https://www.economist.com/the-economist-explains/2018/12/18/who-are-the-ibadis
https://www.economist.com/the-economist-explains/2018/12/18/who-are-the-ibadis
https://www.economist.com/the-economist-explains/2018/12/18/who-are-the-ibadis
https://www.economist.com/the-economist-explains/2018/12/18/who-are-the-ibadis
https://www.economist.com/the-economist-explains/2018/12/18/who-are-the-ibadis
https://international-review.org/the-rise-and-fall-of-the-jcpoa-omans-foreign-policy-part-3/
https://international-review.org/the-rise-and-fall-of-the-jcpoa-omans-foreign-policy-part-3/
https://international-review.org/the-rise-and-fall-of-the-jcpoa-omans-foreign-policy-part-3/
https://international-review.org/the-rise-and-fall-of-the-jcpoa-omans-foreign-policy-part-3/
https://international-review.org/the-rise-and-fall-of-the-jcpoa-omans-foreign-policy-part-3/
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dimostrare la lungimiranza del defunto 
sovrano dell'Oman: il suo ruolo nel Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 
nel 2013 e nella crisi del Golfo del 2017. Il 
primo infatti ha dimostrato le grandi 
capacità di mediazione di Qaboos: 
sebbene l'Iran Nuclear Deal sia stato 
firmato nel 2015, gli sforzi di Qaboos di 
negoziazione tra le controparti sono 
iniziati molto, uno di questi è sicuramente 
rappresentato dallo storico incontro tra il 
ministro degli Esteri iraniano  

Mohammed Javad Zarif e il Segretario di 
Stato americano John Kerry, tenutosi nella 
capitale omanita (Muscat) nel novembre 
201444.   

Il secondo invece ha mostrato le capacità 
diplomatiche dell’oramai ex sultano: 
nonostante la tensione nel Golfo fosse 
davvero alta, soprattutto tra Arabia 
Saudita e Qatar, l'Oman é stato l'unico 
paese del Consiglio di cooperazione del 
Golfo (GCC) che non si é schierato 
contro il Qatar e ha cercato di "play this role 
of being in the middle, helping to maintain the 
status quo. It doesn't welcome any sudden change, 
because it has hoped to maintain the geopolitics of 
the region as it is, without any turbulence", come 
ha dichiarato  Mahjoob Zweiri, professore 
all'Università del Qatar39.  

Come dimostrato dall’amore del suo 
popolo, Qaboos ha avuto successo anche 
nella politica interna. Attraverso le riserve 
di petrolio, è stato in grado di fornire al 
suo paese infrastrutture eccellenti: ha 
costruito strade, porti, scuole e ospedali, 
portando alla modernizzazione di un 
Paese sottosviluppato. Inoltre, ha 
promosso l'istruzione obbligatoria sia per 

                                           
39 O’Toole M., What is Oman's stance on the Qatar-Gulf crisis?,  

AlJazeera, 1 dicembre 2017, in  

https://www.aljazeera.com/news/2017/11/omanstance-
qatar-gulf-crisis-171125061013462.html 46 
PERTEGHELLA A., Oman, morto il sultano Qaboos bin Said: 
quali scenari?, ISPI WATCH, 11 gennaio 2020, in 

gli uomini che per le donne, migliorando il 
sistema sanitario46.   

  

Le sfide future di Haitham bin Tariq  

  

Poiché Qaboos non aveva figli o eredi 
diretti, ci sono state molte speculazioni su 
chi gli sarebbe succeduto. Al contrario, 
poche ore dopo la morte di Qaboos, il 
Consiglio dell'Oman ha eletto sultano suo 
cugino, Haitham bin Tariq, all'età di 65 
anni. Descritto come un personaggio 
tranquillo, ed un ottimo amministratore, 
l'ex ministro del Patrimonio e della 
Cultura è stato scelto da Qaboos per le sue 
somiglianze con lui40. 41 Somiglianze che 
sono state confermate durante il suo 
discorso inaugurale dove ha dichiarato che 
avrebbe continuato la politica di 
"coesistenza pacifica e di non 
interferenza" tipica del suo predecessore.  
Il nuovo sultano si trova in un contesto 
storico complesso, soprattutto dopo 
l'assassinio del generale iraniano Qasem 
Soleimani42.   Sul fronte estero, però, la 
situazione è più calma di quanto appaia. 
Molti paesi della regione, infatti, come 
l'Iran, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi 
Uniti, hanno tratto diversi vantaggi dalla 
terzietà omanita, e probabilmente 
vorranno continuare a godere di questa 
posizione49.  

La vera sfida di Tariq sarà sul fronte 
interno: il quadro economico e sociale è 
davvero complicato, a causa del calo del 
prezzo del petrolio che solo nel 2020 
creerà un deficit di 6,4 miliardi di dollari. 
Per questo motivo, il Paese ha sviluppato 
l'ambizioso piano "Oman 2040". Come gli 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/omanmorto-
il-sultano-qaboos-bin-said-quali-scenari-24801  
40 https://www.bbc.com/news/world-middle-east 
41 
42  Per maggiori informazioni su Soleimani, cf. 
NOCERINO D., Qasem Soleimani: “L’agente più potente del  

https://www.aljazeera.com/news/2017/11/oman-stance-qatar-gulf-crisis-171125061013462.html
https://www.aljazeera.com/news/2017/11/oman-stance-qatar-gulf-crisis-171125061013462.html
https://www.aljazeera.com/news/2017/11/oman-stance-qatar-gulf-crisis-171125061013462.html
https://www.aljazeera.com/news/2017/11/oman-stance-qatar-gulf-crisis-171125061013462.html
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/oman-morto-il-sultano-qaboos-bin-said-quali-scenari-24801
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/oman-morto-il-sultano-qaboos-bin-said-quali-scenari-24801
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/oman-morto-il-sultano-qaboos-bin-said-quali-scenari-24801
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/oman-morto-il-sultano-qaboos-bin-said-quali-scenari-24801
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51082415
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altri paesi dell'area del Golfo50, l'Oman ha 
avviato una propria "Vision" già a metà 
anni Novanta per trasformare la propria 
economia e ridurre la dipendenza da 
petrolio e idrocarburi, pianificando di fare 
grandi investimenti sul piano agricolo, 
industriale, della pesca, turistico e 
soprattutto infrastrutturale. Quest'ultimo 
sarà sviluppato principalmente grazie 
all'alleanza con la Cina: l'Oman è stato  

Medio Oriente”, Opinio Juris-Law and Politcs Review, 9 
gennaio 2020, see 
http://www.opiniojuris.it/qassamsoleimani-medio-
oriente/  
49 PERTEGHELLA A., Oman, morto il sultano Qaboos bin 
Said: quali scenari?, ISPI WATCH, 11 gennaio 2020, in 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/omanmorto-
il-sultano-qaboos-bin-said-quali-scenari-24801 50 Per 
maggiori informazioni sulle strategie dei paesi del  
Golfo, cf. SCIPIONE J., Il Golfo e la diversificazione economica,  
Geopolitica.info, 15 luglio 2018, in  
https://www.geopolitica.info/il-golfo-e-ladiversificazione-
economica/  
invero il primo paese arabo a chiedere un 
prestito di 265 milioni alla Asian  

Infrastructure Bank (AIIB) e sarà al centro 
della Belt and Road Initiative, proprio per il 
ruolo cruciale che i cinesi avranno nell'area 
di Duqm43.  

Il Medio Oriente ed il mondo intero 
hanno beneficiato delle politiche 
lungimiranti di Qaboos, che è stato 
cruciale nonostante il suo (piccolo) potere 
politico. Il modello omanita è sempre 
stato fonte di equilibrio in un ambiente 
difficile e variegato. Il sultano Tariq ha il 
dovere di interagire con il mondo esterno 
con la stessa saggezza del suo 
predecessore, ed al contempo trovare la 
giusta soluzione ai problemi interni.  La 
diplomazia omanita è necessaria ora più 
che mai.   

  
  

                                           
43 PERTEGHELLA A., Cina-Oman: A Duqm una partita non 
solo BRI, ISPI WATCH, 28 novembre 2019, in  

   

   

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/cina-
omanduqm-una-partita-non-solo-bri-24520  

Qaboos bin Said: the  

Diplomatic Sultan   
 

  

http://www.opiniojuris.it/qassam-soleimani-medio-oriente/
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On Friday 10 January 2020, Arab 
longlived Middle East’s leader, died at 79 
after a long fight against cancer. 
Considered as a modern ruler, he was 
called “The father of Oman”, for his 
ability to negotiate and shape a new central 
role for his country. His successor, 
Haitham bin Tariq, has now the difficult 
task to maintain the equilibrium that 
featured Qaboos bin Said.   

  

 
Di Jacopo Scipione  

  

The Father of Oman   

  
For 50 years, Qaboos was the absolute 
protagonist of the Omani politics. 
Considered as an enlightened ruler, he 
was de facto an absolute monarch, as the 
voices silenced during the Arab Spring 
have showed44. 45  

Born in 1940, the former Sultan attended 
the Royal Academy of Standhurst, in the 
United Kingdom. Returned to Oman, at 
the age of 29, he was the protagonist of a 
non-violent coup d’état supported by the 
British in 1970 that dethroned his father,  

Sultan Said bin Taimur, an 
ultraconservative leader. From that time, 
Oman has been an atypical country in the 
Gulf area: its main characteristics were 
the modernization and the neutrality.    

One of his main goal was to unify his 
people, composed by ca. 5 million people, 
which 43% are expats46, through Ibadism. 

                                           
44  NICOLL F., Oman: Sultan Qaboos still popular despite 
discontent, BBC News, 3 March 2011,  

https://www.bbc.com/news/world-middle-east 
45 
46 https://www.bbc.com/news/world-middle-east 
47 
48 Initiated in the 18th century, it is the most conservative  

47This one is the “liberal line” of Islam, 
followed mainly by Omanis and Lybians, 
which pursue the tolerance and 
accommodation, and respect of other 
religions. Ibadi Islam has allowed Oman 
to follow a different course from its 
neighbours, resisting pressures from the 
Saudis, followers of Whabbism 48 , to 
contrast their enemies, as Iran and  

Qatar49.   

Regarding foreign policy, two recent 
episodes could easily demonstrate the 
forward-thinking of the late Oman’s ruler: 
his role in the Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA) in 2013 and in the 
Gulf crisis of 2017. The first one showed 
the great skills of mediation of Qaboos: 
although the Iran Nuclear Deal was set up 
in 2015, Qaboos’ efforts to negotiate 
between the counterparts started earlier 
and many steps were taken before its 
signature, one of them was surely the 
historical meeting between Iranian 
Foreign Minister Mohammed Javad Zarif 
and U.S. Secretary of State John Kerry 
held in Muscat, the capital of Oman, in 
November 201456.  The second one 
presented his abilities in diplomacy: 
despite the tension in the Gulf was really 
high, especially between Saudi Arabia and 
Qatar, Oman was the only country in the 
Gulf Cooperation Council (GCC) which 
did not stand against Qatar and tried to 
“play this role of being in the middle, helping to 
maintain the status quo. It doesn't welcome any 
sudden change, because it has hoped to maintain 
the geopolitics of the region as it is, without any 

Muslim group  
49  https://www.economist.com/the-
economistexplains/2018/12/18/who-are-the-ibadis 56 
TRAN E., The Rise and Fall of the JCPOA: Oman’s Foreign 
Policy, Part 3, International Review, 5 July 2019, 
https://international-review.org/the-rise-and-fall-of-
thejcpoa-omans-foreign-policy-part-3/  
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turbulence”, as stated by Mahjoob Zweiri, 
professor at Qatar  

University50.  

As the love of the people has shown, 
Qaboos succeeded also on the internal 
side. Through oil reserves, he was able to 
provide his country excellent 
infrastructures and facilities: he built 
roads, ports, schools and hospitals, leading 
to modernisation an undeveloped country. 
In addition, he promoted compulsory 
education both for men and women, he 
developed the healthcare system58.   

  

The future challenges of Haitham bin  

Tariq  

  

Due to the fact that Qaboos had no sons 
or direct heirs, there were many 
speculations on who would succeed to the 
“Father of Oman”. On the contrary, few 
hours after Qaboos’ death, the Omani 
Council elected his 65 years old cousin, 
Haitham bin Tariq, as new ruler. 
Described as “quiet character", an 
"anglophile" and a "tried administrator", 
the former Minister of Heritage and 
Culture was chosen by Qaboos for his 
similarities with him.   Similarities that 
were confirmed during his inaugural 
speech where he said that he would 
continue the “peaceful coexistence and 
non-interference” policy typical of his 
predecessor. The new Sultan is in the 
middle of a complex historical context, 

                                           
50 O’Toole M., What is Oman's stance on the Qatar-Gulf crisis?,  

AlJazeera,  1  December  2017,  in  

https://www.aljazeera.com/news/2017/11/omanstance-
qatar-gulf-crisis-171125061013462.html 58 
PERTEGHELLA A., Oman, morto il sultano Qaboos bin Said: 
quali scenari?, ISPI WATCH, 11 January 2020 in 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/omanmorto-
il-sultano-qaboos-bin-said-quali-scenari-24801 59 For 
further information on Soleimani, see NOCERINO D., 

especially after the assassination of Iranian 
General Qasem Soleimani59.  However, on 
the foreign side, the situation is calmer 
than it appears. Indeed, many countries of 
the region, such as Iran, Saudi Arabia and 
United Arab Emirates, had several 
advantages from the Omani third-party 
role, and they would probably continue 
keeping it that way51.   

But above all, the real challenge of Tariq 
will be on the internal side: the economic 
and social frame is really complicated, due 
to the fall of oil price which will create a 
deficit of 6.4 billion $ only in 2020. For 
this reason, the country has been 
developing the ambitious plan “Oman 
2040”. As the other countries of the Gulf 
area61, Oman has initiated its own 
“Vision” already in the mid Nineties in 
order to transform its economy and 
reduce its dependence from oil and 
hydrocarbons, planning to make great 
investments in sectors as agriculture, 
industry, fishery, tourism and especially 
logistic infrastructures. The latter will be 
implemented mainly thanks the alliance 
with China: Oman was the first Arab 
country to ask for a 265 million loan to the 
Asian Infrastructure Bank (AIIB) and it 
will be at the centre of the Belt and Road 
Initiative, specifically for the crucial  

http://www.opiniojuris.it/qassam-soleimani-
mediooriente/  

Qasem Soleimani: “L’agente più potente del Medio Oriente”, 
Opinio Juris-Law and Politcs Review, 9 January 2020, in  

51  PERTEGHELLA A., Oman, morto il sultano Qaboos bin 
Said: quali scenari?, ISPI WATCH, 11 January 2020, in 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/omanmorto-
il-sultano-qaboos-bin-said-quali-scenari-24801 61 For 
further information on the strategies of Gulf countries, see 
SCIPIONE J., Il Golfo e la diversificazione economica, 
Geopolitica.info, 15 July 2018, in   
https://www.geopolitica.info/il-golfo-e-ladiversificazione-
economica/  
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role that Chinese will have in the Duqm area52.  

  

  

The MENA Region and the entire world 
have benefited from the vision of Qaboos, 
who was crucial despite his (small) 
political power. The Omani model has 
always been a source of balance in a 
various and complicated environment. 
Sultan Tariq has the duty to speak with the 
outside world with the same wisdom of 
his predecessor, and in the meantime find 
the right solution to internal problems.   

Omani diplomacy is needed now more than 
ever.   

  
  

                                           
52 PERTEGHELLA A., Cina-Oman: A Duqm una partita https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/cina-omannon solo BRI, 
ISPI WATCH, 28 November 2019, in duqm-una-partita-non-solo-bri-24520  
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Cina obiettivo 2020:  

Sradicare la povertà 
estrema  

 
  

La realizzazione della strategia 
dell’“alleviamento mirato della povertà”  

 
  

Di Rosalia Severino  

  

Sin dall’avvio della Riforma ed Apertura 
alla fine degli anni ’70, la Cina ha 
sperimentato una ingente crescita 
economica, accompagnata da una 
drastica riduzione della povertà rurale, 
mediante l’attuazione di numerosi 
programmi volti alla stimolazione 
dell’economia locale e, come 
conseguenza, alla riduzione della povertà.   

Basti pensare che la popolazione povera 
delle aree rurali è calata dal 73,5% nel 
1990 al 4,2% nel 2014 e che, al di là delle 
cifre, gli standard di vita nelle regioni più 
povere del paese sono nettamente 
migliorati, grazie alla fornitura di acqua 
potabile, energia elettrica e/o servizi ed 
assistenza medica.  Tuttavia, alla fine del 
2014, nel paese vi erano ancora 70,17 
milioni di abitanti delle aree rurali che 
vivevano al di sotto della linea di povertà, 
con un reddito netto annuo pro-capite di 
solo 2.300 RMB (circa 300 dollari)53. Per 
raggiungere l’obiettivo di “una società 
moderatamente prospera” – termine 
utilizzato per riferirsi ad uno stato di 
diffuso benessere –entro il 2020, il Paese 

                                           
53  LI Y. et al. (2016), “Realizing targeted poverty 
alleviation in China”, Agricultural Economic Review, vol. 8, 
num. 3, pp. 443 - 454  
54 KUHN R.L.(2019), “Targeted Poverty Alleviation: The  

China Story that Must Be Told”:    

ha avviato, sin dal 2014, la strategia dell’ 
“alleviamento mirato della povertà”, il cui 
obiettivo è quello di sradicare la povertà 
rurale54. 55  

L’espressione “alleviamento mirato della 
povertà” venne utilizzata per la prima 
volta, nel dicembre del 2013, dal  

Presidente Xi Jinping durante una visita al 
villaggio di Shibadong, nella regione 
occidentale dello Hunan56.   

A differenza delle precedenti misure 
attuate dalle autorità, tale strategia si 
focalizza esclusivamente sulle aree rurali, 
escludendo dal suo target sia i residenti 
poveri delle aree urbane sia i lavoratori 
migranti. Essa prevede una precisa 
attuazione delle misure necessarie per la 
riduzione della povertà, allo scopo di 
assicurare non solo che le misure 
assistenziali  realizzate  possano 
effettivamente  raggiungere  singole 
famiglie e singoli individui, piuttosto che 
interi villaggi o contee, ma anche che i 
soggetti interessati possano diventare ben 
presto autonomi e autosufficienti. In altre 
parole,  l’alleviamento  mirato 
 della povertà si fonda sull’adattamento 
delle politiche sociali ed assistenziali alle 
diverse condizioni e ai differenti bisogni 
dei singoli soggetti.    

  

La  strategia  è  stata 
 implementata mediante l’istituzione di un 
dettagliato archivio nazionale elettronico 
dei nuclei familiari poveri in grado di 
fornire informazioni sugli standard di vita 
e sui redditi delle singole famiglie, sulla 
base del  quale  vengono 
 successivamente corrisposti gli aiuti 
necessari57. Inoltre,  

http://en.people.cn/n3/2019/0912/c90000 
55 .html  
56 NEWS ORIENT EXPRESS (2019), “Seconda puntata 
della “Storia della vita di Xi Jinping”: Le persone che ha  

57  QIN G. (2018), “China’s fight against poverty”, in 
Mercator Institute for China Studies (a cura di), SERVE 
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maggiormente a cuore”:  
http://www.radiowe.it/2019/02/06/seconda-
puntatadella-storia-della-vita-di-xi-jinping-le-persone-che-
hamaggiormente-a-cuore/  
funzionari di livelli amministrativi 
superiori, tanto quanto rappresentati di 
organizzazioni sociali e di imprese statali e 
private, vengono inviati nelle aree rurali 
povere allo scopo di realizzare programmi 
che rispondano ai bisogni e alle necessità 
locali. Ad esempio, il “Micro-credit for 
Poverty Allevation” consente l’accesso ai 
servizi finanziari per l’avvio di piccole 
attività imprenditoriali, mentre il 
“Relocation Program” favorisce il 
trasferimento in aree che offrono maggiori 
e migliori opportunità di lavoro e servizi 
sociali58.  

Nel solo 2016, sono stati 775 mila i 
funzionari inviati nelle aree rurali più 
povere del Paese, molti dei quali 
provenienti dal Dipartimento 
dell’Organizzazione del Comitato 
Centrale del PCC, il cui coinvolgimento 
riflette l’importanza politica attribuita alla 
lotta alla povertà59. Per l’implementazione 
di tale strategia è stato inoltre istituito, dal 
Consiglio di Stato, un Leading Group per 
l’Alleviamento della Povertà e lo Sviluppo, 
in grado di mobilitare la partecipazione dei 
dipartimenti governativi, delle istituzioni 
pubbliche, nonché imprese private ed 
organizzazioni.   

Particolare importanza viene attribuita 
all’accuratezza e all’efficienza delle misure 
di attenuazione della povertà. Gli aiuti 
vengono corrisposti a seconda dei bisogni 
specifici delle famiglie, specificatamente in 
materia di potabilità dell’acqua, fornitura 
                                           
THE PEOPLE: Innovation and IT in China‘s social development 
agenda, pp. 51-58  
58 LI Y. et al. (2016), “Realizing targeted poverty alleviation 
in China”, Agricultural Economic Review, vol. 8, num. 3, pp. 
443 - 454  
59 DIALLO F. (2019), “China’s Anti-Poverty Efforts:  

Problems and Progress”:  

http://isdp.eu/publication/chinas-anti-poverty-
effortsproblems-and-progress/  

di corrente elettrica, ristrutturazione di 
edifici in rovina, turismo rurale, 
educazione e cultura, miglioramento delle 
condizioni igienicosanitarie,  sviluppo 
 industriale  ed 
informatizzazione60.  

L’attuazione di tale strategia è stata 
possibile solo mediante una ampia 
partecipazione sociale. Sin dal 2015, oltre 
60.000 imprese, tra private e statali, hanno 
preso parte all’iniziativa denominata 
“10.000 imprese aiutano 10.000 villaggi”, 
il cui obiettivo è fornire aiuto ai villaggi 
poveri. Tra tali imprese spiccano nome 
importanti, come quello del gigante  

Alibaba.    

Il colosso cinese, sfruttando le enormi 
potenzialità di Internet, ha supportato la 
creazione di centri rurali e-commerce, noti 
come villaggi Taobao - dal nome della più 
importante piattaforma di acquisti on line 
presente nel Pase – allo scopo di 
incentivare i residenti di tali aree a 
dedicarsi alla vendita online dei propri 
prodotti e delle specialità locali. Secondo 
un rapporto diffuso dal colosso cinese a 
margine di una conferenza tenutasi a 
Shijiazhuang nel 2018, le contee povere 
del Paese hanno registrato un totale di 
vendite di oltre 63 miliardi di RMB sulla 
piattaforma e-commerce di Alibaba61.  Gli 
sforzi del mondo imprenditoriale cinese 
sono stati accompagnati anche da quelli 
governativi. Dal 2014 al 2017, i fondi del 
governo centrale destinati alla riduzione 
della povertà rurale sono raddoppiati, 
passando da 43 miliardi di RMB a 86 
miliardi di RMB, mentre quelli dei governi 

60 LI Y. et al. (2016), “Realizing targeted poverty alleviation 
in China”, Agricultural Economic Review, vol. 8, num. 3, 
pp. 443 - 454  
61 CHINA DAILY (2019), “Alibaba turns hundreds of 
poor  villages  into  'Taobao  Villages'”:   

https://www.chinadaily.com.cn/a/201901/13/WS5c3a2  

20ea3106c65c34e4115.html  

http://isdp.eu/publication/chinas-anti-poverty-efforts-problems-and-progress/
http://isdp.eu/publication/chinas-anti-poverty-efforts-problems-and-progress/
http://isdp.eu/publication/chinas-anti-poverty-efforts-problems-and-progress/
http://isdp.eu/publication/chinas-anti-poverty-efforts-problems-and-progress/
https://www.chinadaily.com.cn/a/201901/13/WS5c3a220ea3106c65c34e4115.html
https://www.chinadaily.com.cn/a/201901/13/WS5c3a220ea3106c65c34e4115.html
https://www.chinadaily.com.cn/a/201901/13/WS5c3a220ea3106c65c34e4115.html
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provinciali sono addirittura quadruplicati, 
a dimostrare come la lotta alla povertà si 
presidente come una delle priorità per 
l’intero Paese62.   

  

Mediante l’attuazione di tale strategia, 
sono stati ottenuti notevoli risultati: la 
popolazione povera delle aree rurali è 
calata di circa il 70%, passando da 98,99 
milioni nel 2012 a 30,46 milioni alla fine 
del 2017. Negli ultimi 6 anni, secondo i 
dati rilasciati dal National Bureau of 
Statistics nel febbraio del 2018, 82.39 
milioni di residenti rurali - circa l’80% dei 
villaggi poveri e il 20% delle contee 
impoverite- sono stati supportati ad 
affrancarsi dalla povertà e il tasso di 
povertà – inteso come percentuale di 
persone che vivono al di sotto della linea 
di povertà – è calato dal 10,2% all’1,7% 
nello stesso arco di tempo   

Il reddito medio annuo dei residenti rurali 
delle aree povere ha subito una crescita 
annua di circa il 10,7%, passando a 10.371 
RMB nel 2018 (circa 1.500 dollari) – un 
incremento di 994 RMB rispetto all’anno 
precedente - e riducendo il gap con il 
reddito medio annuo dei residenti delle 
aree rurali63.64  

Il Paese è riuscito a creare opportunità di 
impiego per 2.59 milioni di persone nel 
2018, avviando più di 30.000 programmi 
di formazione per la riduzione della 
povertà e aiutando 770.000 soggetti poveri 
a trovare lavoro in aree in prossimità del 
loro luogo di residenza.  I servizi sanitari 

                                           
62  QIN G. (2018), “China’s fight against poverty”, in 
Mercator Institute for China Studies (a cura di), SERVE 
THE PEOPLE: Innovation and IT in China‘s social development 
agenda, pp. 51-58  
63 TAN X. (2019), “War on poverty continues in 2019”: 

https://www.chinadaily.com.cn/a/201902/22/WS5c6f8  
64 a5a3106c65c34ead2a.html  
65 Ping Z. et al. (2019), “China creates miracle in poverty 
reduction”: https://www.telegraph.co.uk/peoples-
dailyonline/news/poverty-reduction-in-china/  

sono disponibili nel 93,2% dei villaggi 
rurali e l’89,9% delle famiglie rurali può 
trovare una scuola elementare nelle 
vicinanze della propria abitazione mentre 
al contempo si osserva, dal 2012 al 2018, 
un incremento del consumo di acqua 
potabile ad un tasso di crescita 
dell’11,4%65.   

I dati resi noti dal Leading Group per 
l’Alleviamento della Povertà e lo Sviluppo 
mostrano che, alla fine del 2019, la 
popolazione povera delle aree rurali del 
Paese è calata a 6.6 milioni. Nel Guizhou, 
una delle regioni più in difficoltà, il tasso 
di povertà era pari al 26,3 % nel 2013, 
ridotto, nel 2018, al 4,3%, mentre nella 
regione sud-orientale del Jiangsu, sulla 
base di una popolazione di più di 80 
milioni, si contano, alla fine del 2019, 
solamente 17 persone che vivono in 
condizioni di povertà66.   

Tali cifre instillano ambizione e positività 

per il prossimo futuro. “L’obiettivo per il 

2020 è la completa emancipazione dalla povertà 

dei residenti poveri delle aree rurali del Paese75”  

Questo è quanto ha dichiarato il 
Presidente Xi Jinping nel corso del 
messaggio di auguri di inizio 2020. La 
riduzione delle diseguaglianze interne e il 
miglioramento del benessere di tutta la 
popolazione assumono, dunque, una 
grande centralità per le autorità, 
fondamentali per la realizzazione del 
“Sogno Cinese” di cui proprio Xi si è 

66 BOSU R.S. (2020), “ How China has been working to 
meet its 2020 poverty elimination target”:  
https://news.cgtn.com/news/2020-01-20/How-
Chinahas-been-working-to-meet-its-2020-poverty-
eliminationtarget-NpEma5Zu7K/index.html 
75https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/ilmessaggio-
di-capodanno-di-xi-jinping-il-2020-sar-unapietra-miliare-
nella-nostra-storia_12920701201902a.shtml  

https://www.chinadaily.com.cn/a/201902/22/WS5c6f86a5a3106c65c34ead2a.html
https://www.chinadaily.com.cn/a/201902/22/WS5c6f86a5a3106c65c34ead2a.html
https://www.chinadaily.com.cn/a/201902/22/WS5c6f86a5a3106c65c34ead2a.html
https://www.telegraph.co.uk/peoples-daily-online/news/poverty-reduction-in-china/
https://www.telegraph.co.uk/peoples-daily-online/news/poverty-reduction-in-china/
https://www.telegraph.co.uk/peoples-daily-online/news/poverty-reduction-in-china/
https://www.telegraph.co.uk/peoples-daily-online/news/poverty-reduction-in-china/
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fatto, sin dal suo insediamento, 
promotore.  

  

La democratizzazione 
interrotta del mondo ex 
sovietico: Russia e  

Bielorussia  

 

Prosegue la nostra analisi sui processi di 
democratizzazione interrotta nell'ex 
mondo sovietico. In questo 
approfondimento sono stati trattati in 
dettaglio i casi studio di Russia e  

Bielorussia.  

  
 

  
Di Emanuel Pietrobon  

  

La Russia ha ereditato il peso storico 
dell'inevitabile successione all'Unione 
Sovietica, tentando di mantenere con 
difficoltà una certa influenza sul mondo 
ex comunista. Il collasso dell'Urss è stato 
seguito da un brevissimo e fallimentare 
paragrafo di apertura semi-democratica 
durante la presidenza di Boris Eltsin, ma 
il tracollo economico, l'insurgenza 
islamista nel Caucaso, e la quasi-guerra 
civile scoppiata nel paese, hanno favorito 
l'instaurazione di un ordine autoritario, 
basato sul supporto degli ex quadri 
sovietici, di esponenti dei servizi di 
sicurezza, e della nascente oligarchia 
economica.  

È proprio quest'ordine che, pur ricco di 
contraddizioni, ha permesso al paese di 
evitare un'ulteriore disgregazione, 

                                           
67 Scheda della Bielorussia su Freedom House:  

restando al riparo dalle rivoluzioni 
colorate che hanno scosso quasi tutto l'ex 
mondo sovietico. È l'esigenza della 
sicurezza nazionale che unisce politici ed 
oligarchi nel comune obiettivo di 
mantenere in vita questo sistema 
autoritario post-sovietico, la cui caduta 
segnerebbe l'entrata definitiva nel paese 
di potenze storicamente ostili e guidate 
dal fine dell'annichilimento di ciò che 
resta dello stato profondo russo.  

La Bielorussia ha subito un destino 
diverso dai propri vicini, sia per la 
maggiore influenza esercitata da Mosca 
che per il sistema poliziesco realizzato da 
Aleksandr Lukashenko all'indomani 
dell'indipendenza. Tuttavia, il 
malcontento popolare e la pressione delle 
opposizioni, deboli e disorganizzate ma 
sempre più capaci di incanalare e 
comprendere le esigenze di società civile 
in transizione, sono in costante aumento e 
si configurano sempre di più come i reali 
sfidanti dell'ordine costituito.  

  

Il caso della Bielorussia  

  

Il paese ha ottenuto l'indipendenza 
dall'Unione Sovietica nel 1991, e dal 1994 
Aljaksandr Lukašėnka è alla presidenza. È 
ritenuto un regime autoritario di tipo 
neosovietico, in cui i diritti basilari sono 
garantiti – seppure minimamente – e il 
dissenso è tollerato in maniera molto 
limitata67.   

Le elezioni hanno regolarmente luogo, ma 
non prevedono una reale concorrenza tra 
i candidati e le procedure di conteggio dei 
voti mancano di trasparenza. In queste 
condizioni, Lukašėnka ha ottenuto nel 
2015 il quinto, e consecutivo, mandato 
presidenziale. L'economia è controllata 

https://freedomhouse.org/report/freedomworld/2018/b
elarus  

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/belarus
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/belarus
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/belarus
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/belarus
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per il 70% dallo Stato ed essendo 
Lukašėnka dotato di poteri in ogni ramo 
pubblico, ha posizionato lealisti in imprese 
pubbliche, alimentando clientelismo e 
corruzione68.  

Il governo ha anche quasi totale controllo 
del sistema d'informazione e di internet, 
che è ampiamente monitorato, e gli 
attacchi ai media indipendenti sono 
frequenti69.  

  

Il caso della Russia  

  

L'esperienza sovietica si è conclusa con un 
tentativo golpista nell'agosto 1991, al quale 
ha fatto seguito quasi un decennio di caos, 
insurrezioni nelle regioni a maggioranza 
islamica nel Caucaso settentrionale, clima 
da guerra civile, scontri fra gruppi del 
crimine organizzato ed emergere di 
oligarchi che hanno costruito la loro 
ricchezza sulle macerie dell'ordine 
comunista.  

L'ascesa di Vladimir Putin e ciò che è 
successo a partire dalla sua entrata in scena 
vanno letti all'interno di questo quadro più 
ampio. Un gruppo di potere formato da 
oligarchi e uomini formatisi tra le fila dei 
servizi segreti ha preso le redini, 
incamminando il paese nella direzione 
ritenuta più consona per la sua salvezza: 
un regime autoritario morbido con 
elementi democratici.  

La libertà di informazione è garantita, i 
media indipendenti esistono e hanno 
anche un certo seguito popolare, ma la 
professione del giornalista investigativo è 
pericolosa e può anche comportare la 
morte. Soltanto nel periodo 2012-18 sono 
stati 13 i giornalisti uccisi, anche se 
l'omicidio di Anna Politkovskaya, 

                                           
68 Vedi nota 1  
69 Vedi nota 1  

avvenuto nel 2006, resta il più celebre70. 
Esistono partiti d'opposizione, anche se la 
scarsa competitività elettorale ha favorito 
l'egemonizzazione a livello locale e 
nazionale di Russia Unita, una piattaforma 
politica di destra liberale ideata da Putin 
per marginalizzare sia le forze 
d'opposizione ostili che quelle ritenute 
pericolose per l'ordine posteltsiniano, 
come i comunisti e gli estremisti di destra.  

Negli anni recenti la società civile si è 
mostrata sempre più insofferente verso la 
condotta di Russia Unita, accusata di 
malapolitica, mala-amministrazione, e 
creazione di meccanismi clientelari, e la 
percezione della corruzione diffusa è 
stato, ed è tutt'ora, il principale leitmotiv 
delle proteste popolari. Tuttavia è 
doveroso sottolineare che la stessa 
opposizione a Russia Unita e Putin non è 
interessata ad un'apertura democratica del 
paese in senso liberale e occidentale, 
essendo invece focalizzata primariamente 
sulla lotta alla corruzione. Ad esempio, 
l'attivista antigovernativo Aleksei Navalny 
e il leader del Partito Comunista Gennady 
Zyuganov hanno posizioni di politica 
estera molto scioviniste e hanno criticato 
Putin per il suo polso debole. La società, 
poi, è sempre più polarizzata in due 
blocchi come dimostrato dai sondaggi 
governativi e non governativi: chi si 
lamenta delle attuali condizioni di vita e 
del sistema politico, ed espatrierebbe se 
potesse, e chi ha nostalgia dell'epoca 
sovietica e di dittatori come Stalin.  

Tale polarizzazione si riflette nei dati 
elettorali che premiano sempre di più il 
Partito Comunista, nel crescente astio 
verso Putin, il cui indice di approvazione è 
diminuito dal 87% al 63% fra il 2013 e il 
2018, nell'aumento dal 14% al 44% di chi 

70 I giornalisti uccisi nel periodo in questione sono in ordine 
cronologico: Alexander Khodzinsky, Kazbek Gekkiev, 
Akhmednabi Akhmednabiyev,Timur Kuashev,  
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vorrebbe trasferirsi all'estero nello stesso 
periodo, e dal crescere della  

Dmitry Tsilikin, Yevgeny Khamaganov  Nikolay 
Andrushchenko  Dmitry Popkov, Andrey Ruskov, Maksim 
Borodin, Denis Suvorov, Sergei Grachyov, Yegor Orlov.  

nostalgia sovietica dal 49% al 66% negli 
ultimi sette anni71 81 72.    

La politica è fortemente influenzata dal 
ruolo degli oligarchi dell'energia e della 
grande industria, i quali godono di un 
rapporto confidenziale con Putin e con i 
servizi segreti. La commistione di interessi 
privati e pubblici non garantisce sempre il 
funzionamento del sistema ed è causa 
periodica dell'espulsione violenta dei suoi 
membri, ossia la morte. Sono diversi gli 
oligarchi che sono stati uccisi negli anni 
recenti, come l'influentissimo Boris 
Berezovsky nel 2013.   

Negli ultimi due anni, però, si sta 
assistendo ad un sotterraneo 
cambiamento spinto dal basso. La 
questione ambientale, la corruzione, e la 
libertà di informazione sono temi la cui 
importanza cresce costantemente e per i 
quali la società civile è disposta a 
fronteggiare la repressione delle autorità. 
Di conseguenza, amministrazioni e 
autorità locali stanno venendo incontro 
alle esigenze dei protestanti sullo sfondo 
delle crescenti pressioni da essi derivanti. 
Il caso più emblematico è accaduto lo 
scorso giugno. Il giornalista investigativo 
Ivan Golunov era stato arrestato per 
accuse di possesso di sostanze 
stupefacenti, poi rivelatesi false, anche se 
secondo i suoi difensori l'obiettivo era di 
mettere a tacere le sue inchieste scomode 
sulla corruzione fra i politici di Russia 
Unita. Le proteste popolari si sono 

                                           
71 Nostalgia for the Soviet Union Hits 14-Year High in 
Russia, Poll Says, The Moscow Times, 19/12/2018 81 
Osborn A., Almost half of young Russians want to 
emigrate, Gallup poll says, Reuters, 04/04/2019  

intensificare con il passare dei giorni e 
anche i grandi media, tradizionalmente 
filogovernativi, si sono esposti in difesa 
dell'uomo73.  

Sulla questione è infine intervenuto lo 
stesso Putin, velocizzando la caduta delle 
accuse e il rilascio del giornalista. Si è 
trattato di una vittoria storica per la società 
civile russa, ed anche di una presa d'atto da 
parte del sistema di potere che è in corso 
un profondo mutamento sociale, al quale 
è necessario rispondere, non reprimere.  

  

Conclusioni  

  

Russia e Bielorussia sono connesse da un 
legame molto forte che sarà difficile 
spezzare. Contrariamente al controllo 
artificiale esercitato sul Turkestan, 
differente dalla Russia per ragioni 
culturali, sociali e sotto diverse pressioni 
geopolitiche, Minsk appartiene al mondo 
slavo ed ortodosso e l'alternativa a Mosca 
è l'isolamento dal mondo, dal momento 
che la classe politica dominante non è 
interessata ad un avvicinamento a Stati 
Uniti ed Unione Europea.  

In entrambi i paesi, però, si segnalano dei 
cambiamenti provenienti dal basso, 
derivanti da una vasta insofferenza causata 
dai bisogni insoddisfatti e dalla 
corruzione. Quest'insofferenza è stata 
ignorata fino a tempi recenti, ma sembra 
che sia Putin che Lukasenka siano 
intenzionati a venire incontro ad alcune 
istanze, pur senza rimettere in discussione 
il sistema di potere da loro creato, onde 
evitare i rischi di una rivoluzione colorata.  

    

Inquinamento  

72 Putin’s Approval Rating Lowest Since 2013 — Poll, The 
Moscow Times, 25/10/2018  
73 L'autunno caldo dell'era Putin, Inside Over, 09/08/2019  
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atmosferico da navigazione 
marittima nell’Artico: note 
sulla cooperazione 
internazionale nella 
regione a protezione 
dell’ambiente.  
  

 

La cooperazione nella regione artica sul 
piano del controllo e della conseguente 
riduzione dell'inquinamento atmosferico 
causato dal trasporto marittimo nell'area.  

   

 
  
Di Francesco Gaudiosi  

  

Il seguente lavoro ha ad oggetto la 
cooperazione nella regione artica sul 
piano del controllo e della conseguente 
riduzione dell'inquinamento atmosferico 
causato dal trasporto marittimo nell'area. 
È importante comprendere l'importanza 
strategica nell’area artica del trasporto 
marittimo internazionale, a seguito della 
recente apertura di nuove rotte polari che 
aumenteranno i livelli di interscambio 
commerciale e transito delle navi 
nell'Artide. Alla luce di ciò, dovrebbe 
essere stabilito a livello di diritto 
internazionale un corpus di norme, 
possibilmente vincolanti per il 
monitoraggio e la riduzione delle 
emissioni delle navi che transitano 
nell’area, sulla base di quanto è già 
avvenuto in Antartide.   

Il lavoro analizzerà non solo gli sviluppi 
più recenti di cooperazione per quanto 
concerne la tutela ambientale nello spazio 
artico legata alle emissioni di sostanze 
inquinanti, quanto cercherà di 
comprendere gli elementi ostativi che 

ancora minano l’adozione di norme 
vincolanti in tale ambito.   

Una riflessione conclusiva sarà infine 
dedicata ai possibili sviluppi della 
cooperazione nell’Artico al fine di 
prevenire l’inquinamento atmosferico 
nell’area.   

  

Dalla scienza al diritto: l'inquinamento 

dell'Artico e gli strumenti giuridici 

internazionali di prevenzione e 

contrasto  

  

La regione artica rappresenta al momento 
un’area geopolitica di notevole interesse. 
La sua importanza è data da innumerevoli 
fattori, che a partire da un concetto di 
base, la fragilità dell’area, legata anche allo 
scioglimento dei ghiacci, stimola il 
dibattito in numerosi settori di studio: 
dall'area economica a quella politica, dalla 
speculazione scientifica agli interventi 
pratici per la tutela ambientale della 
regione. È anzitutto importante 
considerare che l’Artico è oggetto di 
mutazioni climatiche significative. In 
questo senso, il fenomeno dello 
scioglimento dei ghiacci è particolarmente 
importante.   

Gli ecosistemi artici, il clima e le 
popolazioni autoctone sono anche colpiti 
dall'inquinamento atmosferico 
proveniente da fonti remote e locali.  Va 
infatti considerato che una serie di 
cambiamenti negli inquinanti atmosferici 
come le particelle di aerosol e la zona 
troposferica influenzano l'equilibrio delle 
radiazioni atmosferiche e contribuiscono 
al riscaldamento del clima artico84. Lo 
scioglimento dei ghiacci crea come diretta 
conseguenza una maggiore accessibilità 
delle navi nello spazio artico, con un 
conseguente aumento dell'inquinamento 
atmosferico da attività come l'estrazione di 
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petrolio e gas presenti nella regione o il 
trasporto marittimo85. La scienza sta 
studiando i possibili danni ambientali 
dell'area; è da segnalare il particolare ruolo 
propulsivo del Progetto Internazionale di  

Chimica Atmosferica Globale 
(International Global Atmospheric 
Chemistry project; IGAC) con un 
progetto relativo all'inquinamento 
atmosferico nell'Artico: “Clima, ambiente  

                                                  
*Francesco Gaudiosi è un Dottorando in Diritto 
Internazionale all’Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli”.  
84 D.Shindell, G. Faluvegi ;  Climate response to 
regional radiative forcing during the twentieth century; Nat 
Geosci 4: 294– 300. doi: 10.1038/ngeo473, 2009.  
85 “It is thought that Northern Hemisphere mid-
latitude emissions (from Europe, Asia, and North America) 
are currently the main source of air pollutants in the Arctic 
(Stohl, 2006; Sharma et al., 2013), including also toxic 
contaminants with important atmospheric pathways (e.g. 
mercury (Hg), certain persistent organic pollutants (POPs). 
However, sources of air pollution from within the Arctic or 
nearby sub-Arctic (defined here as ‘local’) are already 
important in some regions (e.g., Stohl et al. 2013), and these 
and other sources may grow rapidly in the future (Corbett 
et al., 2010; Peters et al., 2011)”; 
https://www.elementascience.org/articles/10.12952/jou 
rnal.elementa.000104/.  Si veda anche A. Stohl, 
Characteristics of atmospheric transport into the Arctic 
troposphere; J Geophys Res 111: D11306. doi: 
10.1029/2005JD006888; 2006;  S. Sharma,  
M. Ishizawa, D. Chan, D. Lavoue, E. Andrews, et al. 
“16Year simulation of Arctic black carbon: Transport, 
source contribution, and sensitivity analysis on deposition.” 
J Geophys Res 118: D017774. doi: 10.1029/2012JD017774; 
2016.  
86 Un’interessante ed approfondita panoramica sulla 
cooperazione scientifica nell’Artico è consultabile al sito 
http://www.igacprojects.org/PACES  

e società” (PACES), che è stato 
recentemente lanciato86.  Inoltre, merita 
un breve cenno scientifico anche il dato 
inerente al fatto che la maggior parte del 
carburante consumato dalle navi che 
operano nell'Artico (57%) è olio 
combustibile pesante (Heavy Fuel Oil, 
HFO)87.   

La combustione di HFO crea particolato 
(incluso il carbonio nero) che è noto per 

aumentare il tasso di scioglimento del 
ghiaccio nel mare artico.   

In termini di conformazione geografica, 
l’Artide è la risultante di tre ambiti spaziali 
diversi tra loro: la terraferma, il mare ed i 
ghiacci. Appare interessante soffermarsi 
proprio su questi ultimi due elementi 
poiché, se l’ambito spaziale della 
terraferma è sottoposto al regime giuridico 
classico della sovranità statale,  

87L'olio combustibile pesante (HFO) è un combustibile 
nero di bassa qualità con consistenza simile al catrame. È 
composto principalmente da carbonio, idrogeno, zolfo e 
altre impurità come cenere, metalli e acqua. L'HFO si 
ottiene dal processo di distillazione del petrolio dopo che 
altri prodotti petroliferi più leggeri come benzina e 
cherosene sono stati distillati. L'olio combustibile pesante è 
un sottoprodotto o un residuo, insieme all'asfalto, del 
processo di distillazione. Il Canadian General Standards 
Board (CGSB) classifica gli oli combustibili in sei categorie 
che vanno da 0 a 2 per oli combustibili distillati come 
benzina e da 4 a 6 per oli combustibili residui che includono 
olio per riscaldamento domestico e HFO. In generale, 
maggiore è la categoria dell'olio combustibile, minore è il 
suo costo e minore è la sua qualità (catene di carbonio più 
lunghe e più contenuto di zolfo). Il vantaggio di costo 
inferiore dell'HFO può essere compensato da ulteriori 
requisiti di manutenzione delle apparecchiature negli 
impianti di combustione, dai costi di stoccaggio e anche 
dalla necessità di preriscaldarlo per l'uso in alcune 
applicazioni.  Fonte:  
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-621-m/11621-
m2007062-eng.htm. Per ulteriori dati scientifici, consultare 
il Rapporto del Concilio internazionale sui trasporti puliti 
all'indirizzo:  
https://theicct.org/sites/default/files/publications/HF 
O-Arctic_ICCT_Report_01052017_vF.pdf.  

per quanto riguarda il mare ed i ghiacci, il 
riferimento normativo è senza dubbio 
dato dalla Convenzione delle Nazioni 
Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS) del 
1982.   

In tal caso, è importante distinguere le 
previsioni generali della Convenzione a 
riguardo delle misure di controllo e dei 
poteri di enforcement degli Stati nella 
prevenzione di inquinamento marittimo 
(aereo o atmosferico) dalla norma 
specifica che rileva rationae loci agli spazi 
marini ricoperti dai ghiacci. La disciplina 
normativa universale, con riferimento ai 
poteri di monitoraggio e controllo 

https://doi.org/10.1038/ngeo473
https://doi.org/10.1038/ngeo473
https://doi.org/10.1038/ngeo473
https://www.elementascience.org/articles/10.12952/journal.elementa.000104/
https://www.elementascience.org/articles/10.12952/journal.elementa.000104/
https://www.elementascience.org/articles/10.12952/journal.elementa.000104/
https://www.elementascience.org/articles/10.12952/journal.elementa.000104/
https://doi.org/10.1029/2005JD006888
https://doi.org/10.1029/2012JD017774
https://doi.org/10.1029/2012JD017774
http://www.igacprojects.org/PACES
http://www.igacprojects.org/PACES
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dell’inquinamento marittimo è da ritrovare 
nel combinato disposto degli art. 212 
(Inquinamento di origine atmosferica o 
transatmosferica), 219 (Misure di 
controllo delle condizioni di navigabilità 
delle navi al fine di evitare inquinamento), 
220 (Applicazione della normativa da 
parte dello stato costiero) e del 222 
(Applicazione della normativa relativa 
all’inquinamento atmosferico e 
transatmosferico). Da quanto emerge dalla 
lettura congiunta degli articoli in 
questione, si nota una suddivisione di 
compiti di monitoraggio delle emissioni e 
di enforcement della normativa da parte 
dello Stato del porto (artt.216 e 218), con 
il potere dello Stato di “iniziare un 
procedimento in relazione ad un danno 
economico derivante da qualunque 
scarico riversato da quella nave al di fuori 
delle acque interne, del mare territoriale o 
della zona economica esclusiva dello Stato 
stesso”, dello Stato costiero (artt. 216 e 
220), se il danno inquinante “avviene 
all’interno del suo mare territoriale o della 
sua zona economica esclusiva, o sulla sua 
piattaforma continentale”, ed infine dello 
Stato di bandiera (art. 216) “per quanto 
concerne navi che battono la sua bandiera 
oppure navi o aeromobili immatricolati 
nei suoi registri”. Nella lex generalis inerente 
alla prevenzione dell’inquinamento in 
tutte le aree marine, si prefigura un criterio 
di ripartizione delle competenze e delle 
responsabilità tra Stato costiero, Stato del 
porto e Stato della bandiera, con una 
suddivisione chiara anche in relazione alle 
aree marine in cui i tre soggetti possono 
esercitare i propri poteri di enforcement.   

                                           
74 Canada, Third United Nations Conference on the Law 
of the Sea, Official Records, Vol. II, p. 317 ss., par. 24. Da 
notare lo sforzo del Canada durante i lavori della  

Conferenza nell’evitare una battaglia tra i diritti degli Stati 
costieri nelle aree al di fuori della sovranità statale e la 
dottrina della libertà dei mari, che ha abbracciato un 

L’art. 234 dell’UNCLOS fa invece 

riferimento alle aree ricoperte dai ghiacci 

affermando che “Coastal States have the right 

to adopt and enforce non-discriminatory laws and 

regulations for the prevention, reduction and 

control of marine pollution from vessels in 

icecovered areas within the limits of the exclusive 

economic zone, where particularly severe climatic 

conditions and the presence of ice covering such 

areas for most of the year create obstructions or 

exceptional hazards to navigation, and pollution 

of the marine environment could cause major harm 

to or irreversible disturbance of the ecological 

balance. Such laws and regulations shall have due 

regard to navigation and the protection and 

preservation of the marine environment based on 

the best available scientific evidence.”   

In tal caso, la norma in esame delinea 
poteri di enforcement rafforzati per 
quanto concerne la protezione marina 
ambientale da parte dello Stato costiero. 
L’articolo, come si è già notato, deve 
essere circoscritto a “particolari 
condizioni geografiche, di navigazione o 
ecologiche non coperte in maniera 
adeguata dalle regole tradizionali del 
diritto internazionale” 74 . L’area marina 
ricoperta dai ghiacci all’interno della zona 
economica esclusiva deve presentare 
alcuni requisiti per l’applicabilità della 
norma: in primo luogo, che l’area presenti 
specifiche condizioni climatiche 
particolarmente rigide e che il ghiaccio 
copra questa area per la maggior parte 
dell’anno; in secondo luogo le condizioni 
climatiche e la presenza di ghiacci nell’area 
vadano a determinare pericoli o ostacoli 
rilevanti nella navigazione e, da ultimo, 
l’inquinamento dell’ambiente marino in 

approccio laissez-faire alla governance degli oceani. Al 
contrario, il Canada ha suggerito che l’autorità statale 
costiera sulle navi battenti bandiera straniera al di fuori del 
mare territoriale potrebbe essere limitata ai casi speciali che 
siano strettamente necessari e applicata su base non 
discriminatoria.   
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queste aree possa causare uno squilibrio 
irreversibile della bilancia ecologica.75   

La zona economica esclusiva a cui fa 
riferimento l’articolo rappresenta un’area 
di confronto tra i diritti dello Stato della 
bandiera e dello Stato costiero, tra 
standard nazionali, regionali ed 
internazionali, e tra i diritti e gli obblighi 
degli Stati.76 Laddove le regole generali del 
diritto internazionale risultino inadeguate 
a coprire degli standard di tutela specifici, 
come in questo caso la tutela 
dell’inquinamento atmosferico nella zona 
economica esclusiva dello Stato costiero, 
questi ultimi hanno ragioni fondate per 
stabilire delle misure restrittive e 
specifiche per la prevenzione 
dell’inquinamento atmosferico da parte di 
navi di nazionalità diversa da quelle dello 
Stato costiero, così come previsto dalla 
previsione alquanto restrittiva della Parte 
XII dell’UNCLOS. L’articolo è inoltre da 
essere ritenuto quale lex specialis, 
superando le altre previsioni generali che 
possono trovare applicazione nelle aree 
marine ricoperte dai ghiacci.   

È il concetto di due diligence la chiave 
interpretativa dell’articolo, che vuole 
considerare proprio l’atteggiamento 
preventivo messo in essere dallo Stato 
costiero quale elemento determinante al 
fine di evitare di causare un danno 
ambientale o di mettere a rischio la cd. 
“bilancia ecologica” del sistema artico, con 
riferimento alla propria zona economica 
esclusiva. La previsione normativa, quindi, 
da un lato prevede che i diritti di 
navigazione delle navi nelle aree coperte 
dai ghiacci sono sottoposti alle regole degli 

                                           
75 Per una panoramica attenta e completa sulle previsioni 
UNCLOS in riferimento ad aree specifiche dei mari ed alla 
loro giurisdizione si veda G. Yingchun, Research on 
Jurisdiction in Exclusive Economic Zone: Particular  

Areas, Ice- Covered Areas and Particularly Sensitive Sea 
Area, China Oceans Law Review, vol. 2009, n. 2, 2009, p. 
194220.   

Stati costieri ed alla sua normativa interna 
per quanto riguarda la protezione 
dell’ambiente, dall’altro tali diritti di 
navigazione non possono essere negati in 
queste aree ma pur tuttavia sono 
condizionati al rispetto delle regole 
ambientali77.   

L’articolo in materia presenta però più 
questioni irrisolte che risposte in merito ad 
una precisa ripartizione di poteri e di 
competenze tra Stato costiero e Stato della 
bandiera. Una chiara suddivisione delle 
responsabilità non è presente, lasciando 
spazio ad una valutazione puramente 
discrezionale da parte dello Stato costiero 
nell’adottare misure di enforcement che 
facilmente potrebbero condurre a 
controversie internazionali. Non è 
nemmeno da trascurare un dato politico 
che va ad affiancarsi alle considerazioni 
giuridiche appena fatte: la totalità degli 
Stati artici non ha sempre mostrato un 
pieno interesse alla tutela dell’ambiente 
quale attività che risponda 
tempestivamente alle fragilità del 
territorio, tutela che anzi risulta essere 
spesso procrastinata dagli Stati costieri in 
favore dei ritorni economici di cui lo Stato 
artico gode nel transito di navi e 
nell’incremento del commercio 
internazionale nell’area polare.  Non da 
ultimo, nell’invito che l’articolo fa agli Stati 
costieri, esso sembra porre in rilievo la 
necessità della cooperazione interstatale 
quale elemento imprescindibile della tutela 
ambientale.  

Da qui il ruolo determinante 
dell’Organizzazione Marittima 
Internazionale (IMO), del Consiglio 

76 Si veda a riguardo J. Kraska, Governance of Ice-Covered 
Areas: Rule of construction in the Arctic Ocean, Ocean  

Development and International Law, vol. 45, n. 3, 2014, p. 
260271  
77 Così G. Yingchun in op. cit., p. 208  
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Artico, Organizzazione Internazionale a 
carattere regionale volta ad instaurare un 
ambito di cooperazione in materia 
scientifica, giuridica e politica tra gli attori 
del territorio, e dei singoli accordi bilaterali 
che prevedono una cooperazione specifica 
nell’area artica tra uno Stato artico ed un 
altro Stato non presente nella regione.   

  

La cooperazione in atto nella regione 

artica  

  

È proprio quando si parla della 
cooperazione, articolata nel campo del 
diritto internazionale, che emergono 
elementi di studio particolarmente 
interessanti. Le esigenze del diritto 
internazionale dell’ambiente devono 
infatti tenere conto di un concetto di 
sovranità territoriale ben definita, con una 
netta differenziazione dal regime giuridico 
della res communis con cui si va a connotare 
l’area opposta del globo, ossia il territorio 
antartico. A tal proposito, l’interesse della 
comunità internazionale nell’ ambito di 
cooperazione sul territorio deve tenere 
conto in primo luogo della volontà degli 
stessi Stati artici 78  di cooperare in 
quest’area.93   

                                           
78 Per gli Stati artici, devono intendersi gli Stati membri del 
Consiglio artico: Canada, Regno di Danimarca (comprese 
la Groenlandia e le Isole Faroe), Finlandia, Islanda, 
Norvegia, Russia, Svezia e Stati Uniti. Sei organizzazioni 
internazionali che rappresentano le popolazioni indigene 
dell'Artico hanno uno status di partecipante permanente. 93 
Nel senso della sovranità territoriale e dei suoi collegamenti 
con la questione artica, è fondamentale menzionare il 
parere consultivo della CIG sul caso relativo  
79  La convenzione sull'inquinamento marino (MARPOL 
73/78), una delle più importanti convenzioni internazionali 
sull'ambiente, è nata con l'obiettivo di ridurre al minimo 
l'inquinamento del mare derivante da rifiuti marittimi, 
idrocarburi e gas di scarico. Il suo obiettivo dichiarato è 
quello di preservare l'ambiente marino attraverso la 
completa eliminazione dell'inquinamento da idrocarburi e 
altre sostanze nocive e la riduzione al minimo del rilascio 
accidentale di tali sostanze. La Convenzione è stata redatta 

alla delimitazione marittima nell'area tra la Groenlandia e 
l’isola di Jan Mayen; (Danimarca c. Norvegia); sentenza del 14 
giugno 1993 o ancora la sentenza del 5 aprile 1933 
dell’allora Corte Permanente di Giustizia Internazionale 
nella controversia tra Danimarca e Novergia, sullo Status 
giuridico della Groenlandia Orientale. Per una ricostruzione 
del sistema giuridico in Antartide si veda U.Leanza, I. 
Caracciolo; Il Diritto Internazionale: Diritto per gli Stati e Diritto 
per gli Individui, Parti Speciali, Giappichelli Editore, 2012; pp. 
286-288.  

L'Organizzazione  Marittima  

Internazionale  rappresenta  

l’organizzazione internazionale a carattere 
universale che esercita competenze in 
materia di navigazione marittima inclusi il 
monitoraggio e la prevenzione 
dell’inquinamento atmosferico causato 
dalle navi nello spazio artico. L’IMO ha 
pubblicato un documento nell'aprile 2018 
allo scopo di delineare le misure di 
mitigation – quale misura già annunciata 
dagli Accordi di Parigi (COP21) per 
rallentare il processo di cambiamenti 
climatici a livello globale - per monitorare 
i rischi associati all'HFO, sulla base della 
valutazione d'impatto ambientale (VIA). 
Nell’ambito dell’IMO, si considera 
rilevante il ruolo del Comitato per la 
Protezione dell'Ambiente Marino (Marine 
Environment Protection Committee, 
MEPC) che ha come base giuridica la 
Convenzione MARPOL79, attraverso cui 
sono sviluppati meccanismi internazionali 

per la necessità di controllare il rilascio accidentale o 
intenzionale di idrocarburi e tutte le altre sostanze 
considerate pericolose e inquinanti al fine di ridurre al 
minimo l'inquinamento dei mari prodotto dalle navi e 
durante le operazioni di routine che accidentalmente. 
MARPOL è la combinazione di due trattati internazionali: 
la Convenzione del 1973, che incorporava la precedente 
Convenzione internazionale per la prevenzione 
dell'inquinamento delle acque marine (OILPOL), firmata a 
Londra il 12 maggio 1954, ratificata dall'Italia con la legge 
del 23 febbraio 1961 , n. 238. L'attuale convenzione è una 
combinazione di due trattati adottati rispettivamente nel 
1973 (MARPOL '73) e nel 1978 (TSPP - Tanker Safety and 
Prevention of Pollution). Entrando in vigore il 2 ottobre 
1983, al 31 dicembre 2001, 161 paesi, che rappresentano il 
98% della stazza mondiale, hanno aderito alla convenzione. 
Tutte le navi battenti bandiera dei paesi firmatari della 
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volti a monitorare e ridurre le emissioni di 
sostanze inquinanti nell’Artico.   

Nella 72esima sessione del Comitato, 
tenutasi il 9-13 aprile 2018, questo ha 
adottato una strategia iniziale per la 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra (Greenhouse Gases, GHG) delle 
navi, in linea con la sua visione globale di 
riduzione delle emissioni di gas inquinanti 
causati dalla navigazione internazionale. 
La strategia include un riferimento 
specifico a un percorso di riduzione delle 
emissioni di CO2 coerente con gli obiettivi 
di riduzione della temperatura già previsti 
dall’Accordo di Parigi.  In tale cornice, 
nella riunione del 2018, il Comitato per la 
Protezione dell'Ambiente Marino ha 
preso in considerazione la  

disposizioni pertinenti, indipendentemente da dove 
navigano e i singoli paesi membri sono responsabili delle 
navi registrate nei loro porti. Attualmente 152 Stati, che 
rappresentano il 99,2 per cento del tonnellaggio marittimo 
globale, sono parti della convenzione. Il protocollo è 
costituito da sei allegati, concernenti rispettivamente lo 
scarico di petrolio nell'ambiente oceanico, i criteri di scarico 
per l'eliminazione dell'inquinamento da sostanze liquide 
nocive trasportate in grandi quantità, i requisiti generali per 
le norme relative all'imballaggio, alla marcatura, 
all'etichettatura, alla documentazione , stivaggio, rimozione 
di quantità, divisione e notifiche per la prevenzione 
dell'inquinamento da sostanze nocive, requisiti per il 
controllo dell'inquinamento del mare da parte delle acque 
reflue delle navi, le distanze dalla terra in cui i materiali 
possono essere smaltiti e suddivide il diversi tipi di rifiuti 
marini e detriti e, infine, i requisiti per regolare 
l'inquinamento atmosferico emesso dalle navi, compresa 
l'emissione di sostanze che riducono lo strato di ozono, 
ossidi di azoto (NOx), ossidi di zolfo (SOx), composti 
organici volatili ( COV) e incenerimento a bordo della nave. 
L'allegato VI stabilisce inoltre i requisiti per le strutture di 
raccolta dei rifiuti provenienti da sistemi di depurazione dei 
gas di scarico, inceneritori, tipi di olio combustibile, 
piattaforme offshore e piattaforme di perforazione e per la 
creazione di aree di controllo delle emissioni di SOx 
(SECA).  

                                           
convenzione MARPOL e costruite dopo la sua entrata in 
vigore, sono soggette alle  
80 Si vedano i Key items al MEPC 73, 22-26 Ottobre 2018; 
https://www.dma.dk/Vaekst/IMO/MoederReferater/I 
MOmder%20og%20referater/Summary%20of%20the% 
2073th%20session%20of%20the%20MEPC%20Commit  

tee.pdf   

possibilità di incaricare il sottocomitato 
per la prevenzione e la risposta 
all'inquinamento (Pollution Prevention 
and Response, PPR) di preparare una 
proposta per un possibile divieto dell'uso 
e del trasporto di HFO come combustibile 
per le navi nell'Artide, e che la proposta 
dovrebbe basarsi su una valutazione 
d'impatto ambientale tenendo anche 
conto del diretto coinvolgimento delle 
comunità artiche80. Nel recente MEPC di 
maggio 2019, tuttavia, il Comitato non ha 
affrontato la questione dell'inquinamento 
dell'Artico in modo incisivo, al punto da 
sollevare dissensi da parte di coloro che si 
aspettavano che venisse implementata la 
portata di tutela ambientale dell'Artico in 
una prospettiva internazionale. Durante la 
sessione è stato oggetto di dibattito il tema 
della riduzione dei GHG dalle navi, 
portando avanti una serie di misure volte 
a sostenere il raggiungimento degli 
obiettivi stabiliti nella strategia iniziale 
dell'IMO sulla riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra (GHG) dalle navi, 
nell'ambito dell'UNFCCC e dell'Agenda 
2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
sostenibile81. È stata altresì approvata la 
metodologia per analizzare gli impatti di 
un divieto sull'uso e il trasporto di olio 
combustibile pesante come combustibile 
nelle acque artiche.  

Nello specifico, la Clean Arctic Alliance, 
ha espresso la sua frustrazione per quella 
che viene descritta come "l'incapacità 
degli Stati membri di affrontare il rischio 
per l'Artico derivante dalle emissioni di 
carbonio  nero  dalle  spedizioni 
internazionali",  riferendosi  a 

81 “Il MEPC ha approvato le modifiche per rafforzare i 
requisiti obbligatori esistenti affinché le nuove navi siano 
più efficienti sotto il profilo energetico; ha avviato il quarto 
studio sui GHG dell'IMO; ha adottato una risoluzione che 
incoraggia la cooperazione con i porti per ridurre le 
emissioni dal trasporto marittimo; ha approvato una 
procedura per la valutazione d'impatto delle nuove misure 
proposte; ha convenuto di istituire un fondo fiduciario  

https://www.dma.dk/Vaekst/IMO/MoederReferater/IMOmder%20og%20referater/Summary%20of%20the%2073th%20session%20of%20the%20MEPC%20Committee.pdf
https://www.dma.dk/Vaekst/IMO/MoederReferater/IMOmder%20og%20referater/Summary%20of%20the%2073th%20session%20of%20the%20MEPC%20Committee.pdf
https://www.dma.dk/Vaekst/IMO/MoederReferater/IMOmder%20og%20referater/Summary%20of%20the%2073th%20session%20of%20the%20MEPC%20Committee.pdf
https://www.dma.dk/Vaekst/IMO/MoederReferater/IMOmder%20og%20referater/Summary%20of%20the%2073th%20session%20of%20the%20MEPC%20Committee.pdf
https://www.dma.dk/Vaekst/IMO/MoederReferater/IMOmder%20og%20referater/Summary%20of%20the%2073th%20session%20of%20the%20MEPC%20Committee.pdf
https://www.dma.dk/Vaekst/IMO/MoederReferater/IMOmder%20og%20referater/Summary%20of%20the%2073th%20session%20of%20the%20MEPC%20Committee.pdf
https://www.dma.dk/Vaekst/IMO/MoederReferater/IMOmder%20og%20referater/Summary%20of%20the%2073th%20session%20of%20the%20MEPC%20Committee.pdf
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 una proposta della Clean Shipping 
Coalition, una ong che ha lo status di 
osservatore presso l'IMO ed è membro 
della Clean Arctic Alliance Pacific 
Environment, affinché  le  navi 
 smettano immediatamente di usare l'HFO 
a causa delle sue emissioni di carbonio 
nero nella regione Artica. Tuttavia, alla 
chiusura della riunione, si è convenuto di 
presentare proposte concrete per l'esame 
del prossimo incontro del sottocomitato  

“Prevenzione  e  risposta 
all’inquinamento” (PPR7), previsto nel 
Febbraio 202082.  

Nell’ambito di cooperazione all’interno 
della regione artica, ha un ruolo di centrale 
importanza il Consiglio Artico, che 
costituisce un forum di dibattito sulle 
problematiche artiche rilevante per gli 
Stati del circolo polare artico. La  

multi-donatore per GHG; e concordato il mandato per il 
sesto e il settimo gruppo di lavoro intersessionale che si 
terranno rispettivamente a novembre 2019 e marzo 2020 al 
fine di accelerare i lavori.” Marine Environment Protection 
Committee (MEPC), 74th session, 13-17 May  
2019;  
http://www.imo.org/en/MediaCentre/MeetingSummari 
es/MEPC/Pages/MEPC-74th-session.aspx  

cooperazione in materia ambientale 
attraverso il Consiglio Artico si articola 
principalmente attraverso il suo working 
group sulla Protezione dell’Ambiente 
Marino Artico (Protection on Arctic 
Marine Environment, PAME) con 
politiche e misure di prevenzione e 
controllo dell'inquinamento, relative alla 
protezione dell'ambiente marino artico 
dalle attività terrestri e marittime. Questi 
includono programmi d'azione coordinati 
e linee guida che integrano le disposizioni 
giuridiche internazionalmente esistenti. Il 

                                           
82  Per un’interessante analisi del MEPC 74 si veda P. 
Gunton , Much work done at MEPC 74, still more to do; 
https://shipinsight.com/articles/much-work-done-
atmepc-74-still-more-to-do, 21 May 2019.   
83 Per tutte le attività del Working Group si veda 
https://www.pame.is.   

piano strategico marino artico (Arctic 
Marine Strategic Plan, AMSP) è stato 
sviluppato dal PAME e approvato dal 
Consiglio artico nel 2004. Quattro 
obiettivi strategici sono stati delineati 
nell'AMSP: ridurre e prevenire 
l'inquinamento nell'ambiente marino 
artico; preservare la diversità marina artica 
e le funzioni dell'ecosistema; promuovere 
la salute e la prosperità di tutti gli abitanti 
dell'Artico; e promuovere l'uso sostenibile 
delle risorse marine nell'Artico. L'AMSP 
ha affrontato la necessità di 
un'applicazione futura di un approccio 
ecosistemico alla gestione dell'ambiente 
marino artico e ha anche chiesto al 
Consiglio Artico una valutazione globale 
del trasporto marittimo nella regione.  

Nel novembre 2004, il Consiglio artico ha 
pubblicato un importante studio, l’Arctic 
Climate Impact Assessment” (ACIA), che 
ha ricevuto attenzione globale. L'ACIA ha 
sottolineato che l'Artico è estremamente 
vulnerabile ai cambiamenti climatici 
osservati e previsti, vivendo alcuni dei più 
rapidi e gravi cambiamenti climatici sulla 
Terra 83 . Coerentemente con il lavoro 
dell'AMSP e dell'ACIA, i ministri  del 
 Consiglio  artico  nel novembre 
2004 a Reykjavik hanno chiesto al PAME 
di “condurre una valutazione globale della 
spedizione marittima nell'Artico come 
indicato nel Piano Strategico per l'Artico 
Marino (AMSP) sotto la guida di Canada, 
Finlandia e gli Stati Uniti come paesi guida 
e in collaborazione con il gruppo di lavoro 
EPPR (Emergency Prevention, 
Preparedness  and  Response)  del 
Consiglio  artico  e  partecipanti 
permanenti, a seconda dei casi” 84 . Il 

84  Si veda la Reykyavik Declaration del quarto meeting 
ministeriale del Consiglio Artico: 
https://oaarchive.arcticcouncil.org/bitstream/handle/113
74/89/04_reykjavik_d 
eclaration_2004_signed.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://shipinsight.com/articles/much-work-done-at-mepc-74-still-more-to-do
https://shipinsight.com/articles/much-work-done-at-mepc-74-still-more-to-do
https://shipinsight.com/articles/much-work-done-at-mepc-74-still-more-to-do
https://shipinsight.com/articles/much-work-done-at-mepc-74-still-more-to-do
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risultato è stato l'Artic Marine Shipping 
Assessment, AMSA, che tra i punti chiave 
del suo report100, ha sottolineato alcuni 
punti di azione tra i quali: collegamento 
con le organizzazioni internazionali, 
rafforzamento delle misure dell'IMO per il 
trasporto marittimo artico; uniformità 
della governance del trasporto marittimo 
nell’area; rafforzamento della sicurezza 
delle navi passeggeri nelle acque artiche e 
strumenti  di  ricerca  e 
 salvataggio dell'Artico (SAR)85.  

100  
https://pame.is/images/03_Projects/AMSA/AMSA_20 
09_report/AMSA_2009_Report_2nd_print.pdf  

Da ultimo occorre ricordare la 
cooperazione nell’area artica attraverso le 
iniziative e gli accordi bilaterali tra Stati, 
artici o meno. A tal proposito, merita di 
essere sottolineata l’operazione congiunta 
che hanno effettuato nell'Artico Canada e 
Isole Marshall per valutare gli impatti 
economici e di altro genere sulle comunità 
artiche 86 . Il documento sottolinea gli 
ambiti di operatività e di partnership tra lo 
Stato della bandiera e lo Stato costiero 
nell’eliminare le emissioni di HFO 
nell’Artide e nell’elaborare programmi di 
cooperazione e monitoraggio in tema di 
riduzione di inquinamento aereo nell’area, 
grazie al ruolo dell’IMO e dei working 
group del Consiglio Artico.  Questo 
rappresenta il primo progetto congiunto 
tra uno Stato artico ed uno Stato non della 
regione volto a sviluppare un ambito di 
cooperazione internazionale al fine di 
prevenire e monitorare i danni ambientali 
nell’area. È inoltre da tener presente che 

                                           
85  Le politiche e le attività proposte dal Arctic Marine 
Strategic Assestment sono elencate alle pagine del PAME: 
https://pame.is/index.php/projects/arctic-
marineshipping/amsa  
86  Si veda Canada and the Marshall Islands. (2018). 
Comments on Document MEPC 72/11/1 on Measures to 

tali forme di cooperazione si esplicano 
solo negli spazi rientranti nella 
giurisdizione degli Stati che prendono 
parte a progetti di questo tipo, 
estendendosi in questo caso il 
monitoraggio dell’area solo alla porzione 
artica rientrante nell’ambito di sovranità 
canadese. In assenza di una volontà 
congiunta della totalità degli Stati artici, gli 
ambiti di cooperazione restano dunque in 
qualche modo a “macchia di leopardo”.   

D’altro canto, è importante sottolineare 
che in Antartide l'uso e il trasporto di  

HFO è vietato dal 2011. Gli emendamenti 
alla Convenzione MARPOL dell'IMO per 
la prevenzione dell'inquinamento 
provocato dalle navi sono entrati in vigore 
il 1 ° agosto 2011, vietando l'HFO 
nell'Antartico. Infatti, un nuovo 
regolamento MARPOL per proteggere 
l'Antartico dall'inquinamento provocato 
dagli oli pesanti è stato aggiunto 
all'Allegato I (Regolamento per la 
prevenzione dell'inquinamento da 
petrolio), con un nuovo capitolo 9 sui 
requisiti speciali per l'uso o il trasporto di 
oli nella zona antartica.  

Come afferma il regolamento 43, esso 
obbliga le navi che transitano nella zona, 
siano esse passeggeri o navi mercantili a 
passare a un tipo di carburante diverso 
quando navigano nell'area antartica, 
definita come "l'area del mare a sud di 
60°S di latitudine". È prevista 
un'eccezione per le navi impegnate a 
garantire la sicurezza delle navi o in 
un'operazione di ricerca e salvataggio103.  

  

Il futuro della cooperazione artica  

Reduce Risks of Use and Carriage of Heavy Fuel Oil as 
Fuel by Ships in Arctic Waters. Considerations; 
https://www.transportstyrelsen.se/contentassets/57f800 
efae134fe0af0808d2773a14f2/72-11-4.pdf  

https://www.scribd.com/document/376134307/MEPC-72-11-4-Comments-on-Document-MEPC-72111-on-Measures-to-Reduce-Ris
https://www.scribd.com/document/376134307/MEPC-72-11-4-Comments-on-Document-MEPC-72111-on-Measures-to-Reduce-Ris
https://www.scribd.com/document/376134307/MEPC-72-11-4-Comments-on-Document-MEPC-72111-on-Measures-to-Reduce-Ris
https://www.scribd.com/document/376134307/MEPC-72-11-4-Comments-on-Document-MEPC-72111-on-Measures-to-Reduce-Ris
https://www.scribd.com/document/376134307/MEPC-72-11-4-Comments-on-Document-MEPC-72111-on-Measures-to-Reduce-Ris
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Come è emerso finora, le basi giuridiche 
per proteggere l'Artide dall'inquinamento 
atmosferico causato dal trasporto 
marittimo sono relativamente modeste o 
frammentarie. Per contro, la  

103 Antarctic fuel oil ban and North American ECA 
MARPOL amendments enter into force on 1 August  
2011; IMO; 29 July 2011;  
http://www.imo.org/en/mediacentre/pressbriefings/pa 
ges/44-marpol-amends.aspx#.XbgOii2h18e.  

  

  
cooperazione scientifica in questo settore 
sembra essere particolarmente sviluppata. 
Infatti, se da un lato la ricerca, la 
catalogazione e lo studio 
dell'inquinamento dell'Artico registrano 
sviluppi costanti da una prospettiva 
scientifica, attualmente a livello di 
ordinamento internazionale mancano 
ancora le misure vincolanti al fine di 
prevenire l'inquinamento dovuto al 
passaggio delle navi nel mare Artico. È 
ben noto che le aree di cooperazione 
interstatale nell'Artide presentino un 
livello di complessità assai elevato. In 
effetti, l’area è ripartita tra diversi territori 
sovrani, area marittime di sovranità e 
giurisdizione degli Stati costieri e alto 
mare. Lo scioglimento dei ghiacciai sta 
infatti aprendo la strada a nuove rotte 
commerciali artiche, pronte per essere 
sfruttate da alcuni Stati presenti nell'area al 
fine di aumentare il loro potere economico 
e geopolitico a livello globale. Se quindi 
l’Artide non può essere sottoposto ad 
un’internazionalizzazione come nel caso 
dell’Antartico, resta importante definire 
misure di diritto internazionale 
dell’ambiente che tengano conto del 
rischio d’inquinamento ambientale 

                                           
87  I sei Working Group che compongono il Consiglio 
Artico sono: (Arctic Contaminants Action Program 

dell’area e del potenziale degrado 
dell’Artico. Il ruolo propulsivo 
dell’Organizzazione Marittima  

Internazionale è fondamentale, grazie 
all’impegno del Comitato per la 
Protezione dell'Ambiente Marino nel 
monitoraggio dell’inquinamento regionale 
e nell’adozione di strumenti giuridici di 
cooperazione condivisa nel settore. 
L’ambito di cooperazione dovrebbe 
avvalersi di un approccio ibrido sempre 
più consistente, che tenga conto di accordi 
di cooperazione in materia ambientale sia 
bilaterali che multilaterali, come visto nella 
partnership tra Canada e Isole Marshall nel 
monitoraggio dell’inquinamento 
atmosferico da navigazione nell’area.  

L’Allegato I (Regolamento per la 
prevenzione dell'inquinamento da 
petrolio) e l’Allegato VI (Prevenzione 
dell'inquinamento atmosferico emesso 
dalle navi) dovrebbe considerare un 
nuovo regime giuridico che monitori 
l’inquinamento atmosferico e vieti 
l’utilizzo di carburanti inquinanti nella 
regione. Il ruolo propulsore del Consiglio 
Artico è in tal caso fondamentale, grazie al 
ruolo dei suoi sei Working Group 87 
nell’incentivare l’adozione di un 
emendamento congiunto in tale ambito.  
L’adozione di dispositivi normativi 
efficaci nell’eliminazione 
dell’inquinamento atmosferico emesso 
dalle navi potrebbe portare anche alla 
creazione di una Emission Controlled 
Area (ECA), che definisce speciali "Aree 
di controllo delle emissioni di SOx" 
(SECA) con controlli più rigorosi sulle 
emissioni di zolfo. In queste aree, il 
contenuto di zolfo nell'olio combustibile 

(ACAP); Arctic Monitoring and Assessment Programme 
(AMAP); Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF);  
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usato a bordo delle navi non deve superare 
l'1,5% m/m. In alternativa, le  

Emergency Prevention, Preparedness and Response 
(EPPR); Protection of the Arctic Marine Environment 
(PAME) ed il Sustainable Development Working Group 
(SDWG).  

navi devono installare un sistema di 
depurazione dei gas di scarico o utilizzare 
altri metodi per limitare le emissioni di 
ossidi di zolfo (SOx)88.   

L’istituzione di un’ECA nell’area artica 
determinerebbe un netto avanzamento 
nell’ambito della tutela ambientale della 
regione, poiché come è noto sono poche 
le aree SECA esistenti a livello globale; 
includendo il Mar Baltico (SOx, adottato 
nel 1997; applicato nel 2005) e il Mare del 
Nord (SOx, adottato nel 2005/2006 nel 
luglio 2005; applicato nel 2006), l'ECA 
nordamericana, compresa la maggior parte 
degli Stati Uniti e la costa canadese (NOx 
e SOx, 2010/2012) e l’area ECA dei 
Caraibi degli Stati Uniti, compresi Puerto 
Rico e le Isole Vergini americane (NOx e 
SOx, 2011/2014)89.   

Un ecosistema artico inquinato ha inoltre 
ripercussioni evidenti su molte aree 
remote del pianeta, oltre a compromettere 
in misura significativa le prospettive di vita 
per la flora e la fauna locali. Insieme alla 

                                           
88 Il regolamento richiede che tali metodi alternativi siano 
approvati dall'amministrazione (Stato di bandiera). Sono 
stati sviluppati progetti di linee guida sui sistemi di pulizia 
a bordo dei gas di scarico-SOx che sono stati approvati dal 
Comitato per la protezione dell'ambiente marino (MEPC) 
dell'IMO quando si è riunito per la sua 53a sessione nel 
luglio 2005.  

La relazione del comitato per la protezione dell'ambiente 
marino menziona due punti che vale la pena prendere in 
considerazione: le emissioni di gas a effetto serra delle navi 
al punto 4.5, in cui il comitato ha ricordato che MEPC 52 
ha convenuto che la bozza delle linee guida per 
l'indicizzazione della CO2 delle navi come indicato nel 
documento MEPC 52/4/2 (Norvegia, Germania e Regno 
Unito) fornirebbe un buon punto di partenza per 
considerazioni relative allo sviluppo di un sistema di 
indicizzazione di CO2 come meccanismo volontario da 
utilizzare durante un periodo di prova. Il MEPC 52 ha 
inoltre invitato i membri che erano in grado di svolgere 

componente naturale, anche quella umana 
deve essere tenuta in conto, poiché non è 
da dimenticare il dato demografico 
relativo alle numerose comunità indigene 
stanziate in Artide, che in virtù del loro 
status giuridico risultano essere soggetti 
meritevoli di tutela sotto il profilo 
internazionale.   

In particolare, il danno da inquinamento 
atmosferico ha anche un impatto diretto 
sulle comunità indigene stanziate sul 
territorio. In tal senso, è pacifico 
concludere che l’attività inquinante non 
determina soltanto gravi pregiudizi a 
livello ambientale, ma determina inoltre 
un pericolo per la vita degli individui 
stanziati sul territorio107. Nella sua visione 
trasversale, l’adozione di strumenti 
normativi in linea con le disposizioni 
giuridiche del diritto internazionale 
dell’ambiente troverebbe un elemento 
congiunturale con gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, che tengono conto proprio di 
un regime di coesistenza tra attività 
economiche, tutela dell’ambiente e  

Gruppo di lavoro di inquinamento dell'aria i commenti in 
considerazione quando si effettua una revisione finale del 
progetto di linee guida. Rapporto del Comitato per la 
protezione dell'ambiente marino sulla sua 
cinquantatreesima sessione; Comitato per la protezione 

prove, utilizzando il progetto di Linee guida sullo schema 
di indicizzazione di CO2, per farlo e riferire al MEPC 53. 
Inoltre, al punto 4.14 la Commissione ha incaricato il  

89 Si veda Special Areas under MARPOL,  

https://arquivo.pt/wayback/20140501034934/http://w 
ww.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPreventi 
on/SpecialAreasUnderMARPOL/Pages/Default.aspx.  107 
Nell’ambito del diritto internazionale, numerosi sono stati i 
contributi giurisprudenziali e dottrinali nei quali si è 
riflettuto sull’impatto diretto sulle comunità di individui 
stanziate su un territorio in conseguenza ad un danno 
ambientale: si pensi alle pronunce della CEDU  Lopez Ostra 
c. Spagna, Application 1-67-98/90, 9 dicembre 1994; 
Giacomelli c. Italia, Application N. 59909/00, 2 novembre 
2006; Fadeyeva c. Russia, Application N. 55723/00, 9 Giugno 
2005 ed infine Tatar c. Romania, n.14967/01, Gennaio 2009.  

https://arquivo.pt/wayback/20140501034934/http:/www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/SpecialAreasUnderMARPOL/Pages/Default.aspx
https://arquivo.pt/wayback/20140501034934/http:/www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/SpecialAreasUnderMARPOL/Pages/Default.aspx
https://arquivo.pt/wayback/20140501034934/http:/www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/SpecialAreasUnderMARPOL/Pages/Default.aspx
https://arquivo.pt/wayback/20140501034934/http:/www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/SpecialAreasUnderMARPOL/Pages/Default.aspx
https://arquivo.pt/wayback/20140501034934/http:/www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/SpecialAreasUnderMARPOL/Pages/Default.aspx
https://arquivo.pt/wayback/20140501034934/http:/www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/SpecialAreasUnderMARPOL/Pages/Default.aspx
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dell'ambiente marino; 53a sessione; Punto 24 dell'ordine del 
giorno; MEPC 53/24; 25 luglio 2005; pp.28-29.  

protezione degli individui90 . Un efficace 
ambito di tutela da inquinamento 
atmosferico garantirebbe strumenti di 
mitigazione del cambiamento climatico 
nell’Artide e avrebbe esternalità positive 
anche sulle comunità indigene sempre più 
minacciate negli ultimi anni di 
sopravvivenza nell’area polare a causa 
dello scioglimento dei ghiacci.   

  

Conclusioni  

  

In conclusione, si potrebbe affermare che 
l’Artico resta un’area che suscita l’interesse 
del diritto internazionale, il quale però allo 
stato attuale non riesce a tutelare 
efficacemente la regione da eventuali 
danni ambientali causati dalla navigazione 
marittima internazionale.  Preservare 
l’Artide dall’inquinamento atmosferico 
significa tutelarlo da una logica economica 
che rischia di non tener conto dell’impatto 
ambientale e biologico nella regione e, in 
scala, sull’intero pianeta. La cooperazione 
in Artico si iscrive sia in una logica 
universale, come si è visto attraverso il 
ruolo di numerose organizzazioni 
internazionali tra cui l’IMO, che cerca con 
innumerevoli difficoltà di sviluppare un 
apparato normativo specifico con 
riferimento al monitoraggio e alla 
limitazione di sostanze inquinanti da parte 
delle navi transitanti in artico, sia in ambito 
regionale, attraverso il ruolo propulsivo 

del Consiglio Artico e dei suoi working 
group.   

Anche le iniziative di monitoraggio e 
controllo tra Stati artici e Stati terzi risulta 
essere un ambito di cooperazione 
meritevole da studiare, poiché 
emblematico nel bilanciare le nuove 
possibilità economiche alle esigenze di 
tutela ambientale nel territorio.   

 In virtù di quanto detto, è possibile 
affermare che, se l’Artide si sottrae alla 
definizione di area comune aperta alla 
libera cooperazione internazionale, come 
può invece dirsi per l’Antartide, è 
importante che essa vada però a 
connotarsi come area di “interesse 
comune” 91 . Per interesse comune, si 
intende un’area nella quale le 
problematiche ambientali “sono sottratte 
all’esclusiva gestione dei singoli Stati a 
prescindere da questioni di sovranità, 
perché sono considerate di interesse di 
tutta la Comunità Internazionale”110. In tal 
senso il concetto di interesse comune, se 
applicato correttamente nella regione 
artica, non lederebbe la sovranità degli 
Stati sulle proprie risorse, bensì andrebbe 
ad incidere sulla domestic jurisdiction, 
inducendo gli attori statali ad uno spirito 
di cooperazione internazionale nell’area.  
Attraverso l’applicazione di questo 
concetto, già utilizzato nel caso degli 
accordi inerenti ai cambiamenti climatici, 
nella protezione delle biodiversità e delle 
comunità stanziate su uno specifico 
territorio, esso andrebbe a determinare un  

 

  

                                           
90 Una panoramica degli obiettivi di sviluppo sostenibile e 
della loro realizzazione e applicazione a livello globale è 
consultabile al sito 
https://sustainabledevelopment.un.org/.  

91 A. Fodella, L. Pineschi, La protezione dell’ambiente nel 
diritto internazionale, Giappichelli Editore, 2010. 110 Ibidem  
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Guerra giusta e diritto 
internazionale   

 

Fra intervento umanitario e 
responsabilità di proteggere, cosa accade 
nello Ius ad bellum a margine del 
sistema delle Nazioni Unite.  

 
  

A cura di Margherita Gemma Cardinale.  

  

ambito di cooperazione internazionale, 

ratione materiae o ratione loci che, pur 

iscrivendosi in una logica di sovranità 

statale ben definita, sancirebbe 

l’universalità della problematica 

ambientale nell’Artico e la collocherebbe 

in una prospettiva più ampia e 

internazionalmente rilevante.   

L’interesse comune sull’Artico quindi, non 

determinerebbe alcuna erosione della 

sovranità statale degli Stati costieri, né 

lederebbe i loro poteri di enforcement che, 

come si è detto, risultano rafforzati 

all’interno delle rispettive zone 

economiche esclusive. Un’attribuzione di 

interesse comune andrebbe in primo 

luogo a designare un’area di tutela 

rafforzata per la zona dell’alto mare in 

Artico, con un ambito di controllo in capo 

allo Stato della bandiera che in tal caso 

acquisirebbe un ruolo rilevante nelle acque 

internazionali. Non da ultimo, esso 

andrebbe a responsabilizzare tutti gli attori 

in campo, sancendo la rilevanza 

ambientale della regione artica e definendo 

una base giuridica rilevante attraverso cui 

organizzare un traffico marittimo 

sostenibile nell’artico.   
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Nei trent’anni che ci separano dalla fine 

della Guerra Fredda lo ius ad bellum, 

ovvero quell’insieme di principi relativi 

l’avvio di un conflitto armato fra soggetti 

di diritto internazionale, non è rimasto 

immune ad un rinnovato interesse verso 

il concetto di guerra giusta. Tale categoria 

del dibattito filosofico-politico, che 

afferisce a tutte quelle circostanze per cui 

risulterebbe legittimo e inevitabile 

muover guerra al nemico, si è 

nuovamente imposta – dopo un periodo 

di stasi coincidente pressappoco con la 

creazione di due blocchi contrapposti 

durante la cd. Guerra Fredda – nel 

contemporaneo quadro giuridico e 

politico internazionale attraverso nuove, 

talvolta anche artificiose, forme di ricorso 

all’uso della forza.   

L’utilizzo dell’intervento armato sarebbe 

in via di principio precluso dalla Carta  

delle Nazioni Unite, oltre che dal diritto 

internazionale generale, eppure rimane 

tuttora fra le principali modalità adottate 

per la risoluzione di controversie 

internazionali. Nel periodo oggetto di 

questa dissertazione, infatti, nuove ipotesi 

e forme di intervento alternative si sono 

innestate a latere del sistema di sicurezza 

                                           
92 Carta delle Nazioni Unite, rispettivamente artt. 51 e 54.  

collettiva, in aggiunta a quel regime 

derogatorio previsto dalla Carta ONU 

rispetto al divieto di uso della forza 

(legittima difesa individuale e collettiva, 

autorizzazione da parte del Consiglio di 

Sicurezza).92 Queste nuove ipotesi, spesso 

dovute a spinte statali legate all’elemento 

della contingenza, si sono risolte in ricorsi 

eterodossi all’uso della forza, spesso privi 

di un fondamento giuridico consolidato 

nel diritto internazionale generale: fra 

questi, di cui si dirà successivamente, si 

ravvisano l’intervento umanitario e la 

dottrina della cd. responsability to protect. 

Questa trattazione cercherà di indagare 

sulle contemporanee circostanze storiche, 

politiche e giuridiche che permettono di 

ritenere il tema della guerra giusta come 

attuale e correlato a dinamiche in costante 

evoluzione.   

  

Uso della forza e diritto internazionale: 

una prospettiva storica.  

Alle origini dello ius publicum europaeum, 

prima dell’avvento del positivismo 

giuridico dei secoli XIX° e XX°, il diritto 

internazionale del sistema westfaliano aveva 

costantemente considerato il ricorso alla 

guerra una prerogativa sovrana, indiscussa 
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ed illimitata. Nel 1919, conclusasi la Prima 

Guerra Mondiale, il trattato istitutivo della 

Società delle Nazioni introduceva un 

primo mutamento del sistema: l’art. 12 del 

Covenant proibiva agli Stati membri 

coinvolti in una controversia di ricorrere 

alle armi “prima che fossero trascorsi tre mesi 

dalla decisione arbitrale o giudiziale o dalla 

relazione del Consiglio”. 93  La formulazione 

del Patto, dunque, non impediva, ma, 

bensì, rimodulava (o, più che altro, 

soltanto posticipava) l’uso della forza, 

senza addivenire a un divieto categorico. 

Un decennio più tardi, il Patto Briand-Kellog 

del 1928 definiva illegittimo il ricorso alla 

guerra come mezzo di risoluzione delle 

controversie internazionali, sbarrando 

simbolicamente la strada a ogni tentativo 

d’impresa armata. Tuttavia, l’accordo, 

poiché privo di qualsiasi previsione 

sanzionatoria, non si rivelò efficace 

nell’arginare fenomeni di belligeranza, fra 

cui, ad esempio, il secondo conflitto 

sinogiapponese del 1937-1945 e la guerra 

italo-abissina del 1935-1936.  

La Carta delle Nazioni Unite, adottata nel 

1945, indica la direzione prospettata per il 

nuovo ordine mondiale: definitiva 

riprovazione per ogni forma d’azione 

                                           
93 Patto della Società delle Nazioni, art. 12.  

bellica ingiustificata. Lo stesso Preambolo 

enuncia fra gli obiettivi fondamentali 

dell’organizzazione, infatti, quello di  

“salvare le future generazioni dal flagello della 

guerra”. Così, l’art. 2 part. 4 della Carta 

bandisce nelle relazioni internazionali sia 

la minaccia che l’uso della forza94 diretti 

contro l’integrità territoriale, 

l’indipendenza politica di uno Stato o 

comunque contrari agli scopi 

dell’organizzazione.  aggressive, sebbene non 

rientrino nella nozione coercizioni di tipo economico, N. 

RONZITTI, Diritto  

Internazionale, 2019, p. 438.  

Di conseguenza, alcuni fattori che in 

passato erano ritenuti legittimi casus belli 

come la necessità, l’inclinazione morale del 

sovrano o le sue valutazioni di carattere 

politico e strategico, non costituiscono più 

fattori di liceità e lo strumento 

dell’intervento militare cessa di poter 

essere utilizzato a piacimento dalla politica 

e dalle sue contingenze. Con la fine della 

Seconda Guerra Mondiale, la guerra cessa 

di essere, secondo la definizione 

ottocentesca di von  

94  La Carta non fa espresso riferimento alla guerra ma 
preferisce altresì utilizzare l’espressione “forza”, vaga e 
generica, in grado di racchiudere svariate condotte  
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Clausewitz, “la prosecuzione della politica con 

altri mezzi”, 95  e diventa l’extrema ratio 

dell’ordinamento internazionale, quasi 

sempre vietata, e, quando ritenuta 

legittima, inquadrata in un rigido sistema 

normativo.  

L’intervento armato resta infatti ammesso, 

seppur con rigide delimitazioni; le norme 

che governano il sistema di sicurezza delle 

Nazioni Unite, infatti, non sono manichee 

a tal punto da vietare qualsiasi ricorso 

all’uso della forza. Un’analisi più 

approfondita della Carta lascia meglio 

trasparire la volontà di coloro che la 

stilarono: incanalare in categorie 

giuridiche rigorose il ricorso all’uso della 

forza, mediante fattispecie precise. La ratio 

stava nel non ricadere negli errori 

commessi in passato, dovuti anche alla 

fallacia del linguaggio e alla vaghezza di 

espressioni giuridiche di precedenti 

accordi internazionali. 96  

Il sistema di sicurezza collettiva della 

Nazioni Unite è così strutturato: l’art. 24 

della Carta attribuisce al Consiglio di 

Sicurezza la “responsabilità principale del 

                                           
95 C. VON CLAUSEWITZ, Della Guerra, Berlino, 1832, libro 
I, p. 24.  
96 Si riporta l’esempio della Guerra di Manciuria degli anni 
’20, durante l’occupazione militare della Cina da parte del 
Giappone venne definita dai giapponesi una “operazione  

97 B. CONFORTI, C. FOCARELLI, Le Nazioni Unite, Milano, 
2017, p. 228.  

mantenimento di pace e sicurezza 

internazionale”, un mandato conferito 

all’organo dagli Stati Membri. Il Consiglio 

si è mostrato in grado di assolvere 

maggiormente a questo compito solo con 

la fine della Guerra Fredda, quando 

Unione Sovietica e membri permanenti 

occidentali hanno moderato il ricorso ai 

veti incrociati. 97  Mentre il Capitolo VI 

della Carta demanda all’organo la 

risoluzione pacifica delle controversie, il 

Capitolo VII (artt. 39 e ss.) riguarda il 

potere del Consiglio di rispondere con 

azioni a minacce o violazioni della pace o 

ad atti di aggressione commessi da uno  

di polizia”, ben diversa da quella “guerra” a cui si riferiva 
l’art. 16 del Patto della Società delle Nazioni.  

Stato.98 Alla luce dell’art. 42, il Consiglio 

può perciò decidere di intervenire contro 

simili condotte mediante misure anche 

implicanti l’uso della forza. Tali 

operazioni, secondo gli artt. 43 e ss., 

sarebbero attuabili mediante “accordi 

speciali” che la norma invita gli Stati 

Membri a stipulare con il Consiglio, così 

98 Sebbene il Consiglio vanti una ampia discrezionalità nel 
decidere quali situazioni materiali corrispondano a 
violazioni, minacce alla pace o ad atti di aggressione, 
quest’ultimo tende a legare le sue valutazioni al 
convincimento presente fra “le forze rappresentative della 
società internazionale” (v. G. SPERDUTI, L’individuo nel 
diritto internazionale, 1950, p. 59).  
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da predisporre in suo favore mezzi e 

contingenti. Le norme in questione 

configurano un ruolo attivo del Consiglio 

nell’uso della forza, di preminente azione e 

direzione: il ripudio relativo all’uso della 

forza, non corrispondeva perciò a un 

disimpegno, ma a un’attribuzione di detto 

uso a un soggetto imparziale, delegato 

dalla comunità internazionale. Tali “accordi 

speciali”, tuttavia, non vennero stipulati e di 

quel Comitato di Stato Maggiore, a cui si 

riferiscono gli artt. 45 e 46 della Carta, oggi 

non è rimasto molto più che la curiosità 

dei giuristi. 99  Altro uso legittimo della 

forza è quello previsto all’art. 51: la 

legittima difesa individuale e collettiva. 

Tale ricorso alla forza, che ha forma di 

reazione, è accordato dalla Carta allo Stato 

che ha subito o sta per subire un attacco 

già sferrato nei suoi confronti.  

  

Il regime della Carta alla prova della 

prassi.  

Il regime giuridico prospettato dalla Carta, 

però, ha dovuto fare i conti con il dato 

storico, e adattarsi alle necessità emergenti 

dalla prassi senza potersi avvalere degli 

                                           
99  S. CHERSTERMAN, Legality versus legitimacy: humanitarian 
intervention, the Security Council and the Rule of Law, p. 7.  

100  Così recita, ad esempio, il 6° considerando della ris. 
2167/2014 del Consiglio: “Reaffirming that respect for the basic 
principles of peacekeeping, including consent of the parties, impartiality, 

strumenti previsti dagli articoli 43 e 

seguenti. Per ovviare a questa mancanza, il 

Consiglio ha costituito missioni ad hoc di 

forze delle Nazioni Unite, fornite dagli 

Stati Membri e dirette a realizzare 

operazioni di peace-keeping, peace-enforcement 

e peace-building. Le missioni in questione 

erano in genere lecite, in quanto 

solitamente accompagnate dal consenso 

espresso da parte dello Stato territoriale e 

poiché solo autorizzavano l’uso della forza 

solo in modo limitato, perlopiù a fini di 

difesa delle forze cd. “di 

interposizione”.100   

Successivamente, una ancor più 

innovativa soluzione, benché priva di 

riscontri giuridici nella Carta, è consistita 

nell’autorizzare l’intervento di coalizioni di 

Stati Membri o organizzazioni regionali 

disposti a intervenire in situazioni di 

conflitto interno o internazionale. Il 

Capitolo VIII della Carta delle Nazioni 

Unite all’art. 53 configura la competenza 

del Consiglio a tal riguardo, ma solo in 

favore di organizzazioni regionali. Recita 

la norma: “nessuna azione coercitiva potrà venire 

intrapresa […] da parte di organizzazioni 

regionali senza l’autorizzazione del Consiglio di 

and non-use of force, except in self-defence […] is essential to the success 
of peacekeeping operations”, v. G. CELLAMARE, Le operazioni di 
peacekeeping delle organizzazioni regionali, Bari, p. 62.  
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Sicurezza”, stabilendo come condizione 

prioritaria e necessaria il provvedimento 

ad efficacia legalizzante del Consiglio101. 

Inizialmente, nei conflitti in Corea (1950) 

e in Kuwait (1991) il Consiglio di 

Sicurezza autorizzò coalizioni di Stati (e 

non organizzazioni regionali) ad 

intervenire, ma tali operazioni sarebbero 

comunque risultate ex se lecite, poiché 

esercizio della legittima difesa collettiva 

(art. 51). Tuttavia, il raggio di impiego di 

tali interventi si è progressivamente 

allargato, fino a ricomprendere numerose 

controversie internazionali. 102 Lo schema 

di sicurezza collettiva indicato dal 

Capitolo VII non era dunque stato 

fedelmente tradotto nella realtà: non era il 

Consiglio ad intervenire (giacché 

impossibilitato in assenza degli “accordi 

speciali”) ma gli Stati da lui delegati.   

Più le maglie del sistema di sicurezza 

collettiva ONU si allargavano, più nuove 

teorie interventiste venivano proposte nel 

tentativo di legittimare operazioni che 

nella Carta non avrebbero altrimenti 

trovato giustificazione. L’importanza delle 

dottrine dell’intervento umanitario e della 

responsabilità di proteggere è accresciuta 

                                           
101  Autorizzazione che, dunque, può essere rifiutata o 
altresì ritirata dallo stesso Consiglio di Sicurezza, anche 
quando l’intervento sia già stato avviato.  

dalla fine degli anni ’90 del secolo scorso. 

Tali dottrine sono da considerarsi, 

riprendendo le parole di M. Walzer,122 vere 

e proprie “giustificazioni e scuse, richiami allo 

stato di necessità e di costrizione”, usate per 

legittimare e rendere giusti interventi che, 

per se, sarebbero sprovvisti di liceità, 

soprattutto quando  

viene autorizzata a una coalizione di Stati la costituzione di 
una Forza Rapida di Reazione in Ex-Jugoslavia con la ris. 
998, B. CONFORTI, C. FOCARELLI, op. cit., p. 323. 122 M. 
WALZER, Guerre giuste e ingiuste – un discorso morale con 
esemplificazioni storiche, 2009, p. 6.   

effettuati in mancanza delle citate 

autorizzazioni del Consiglio di Sicurezza.  

  

L’intervento umanitario. Origine, 

prassi, controversie.  

La prima dottrina a irrompere nel 

proscenio internazionale e ad aggirare il 

regime della Carta è quella dell’intervento 

umanitario. In origine, tale istituto veniva 

utilizzato per offrire una copertura 

giuridica alle operazioni militari volte alla 

protezione dell’incolumità di connazionali 

all’estero e coinvolti in situazioni di 

pericolo quando lo Stato territoriale fosse 

102  Solo per citare alcuni esempi: nel 1994 vengono 
autorizzati con la ris. 929 l’intervento francese in Ruanda e 
con la ris. 940 l’intervento americano ad Haiti; nel 1995  
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incapace o nolente ad intervenire.103 Come 

segnalato nella sentenza Attività militari in 

Nicaragua (1986) della Corte 

Internazionale di Giustizia, la liceità 

dell’intervento umanitario è stata a lungo 

messa in dubbio. 104  Ad oggi, invece, il 

concetto di intervento umanitario si è 

evoluto sino ad indicare quel tipo di 

intervento militare finalizzato alla tutela 

dei cittadini di un altro Stato e diretto a 

proteggerli da gravi violazioni dei diritti 

umani perpetrate dal loro stesso 

governo.125 Come già ribadito, alla luce del 

Capitolo VII, è solo al Consiglio di 

Sicurezza che spetterebbe l’accertamento 

dell’esistenza “di una minaccia alla pace, di 

una violazione della pace o di un atto di 

aggressione” (art. 39), ed è tra l’altro 

controverso che una supposta violazione 

 di  diritti  umani  possa 

effettivamente  considerarsi  tale. 

Ciononostante, dopo la fine della Guerra 

Fredda, l’organo aveva provveduto ad 

autorizzare  numerosi  interventi, 

assegnandone il compimento a specifici 

Stati o ad organizzazioni regionali  

(ribattezzate “coalizioni di volenterosi”). Fra i 

vari esempi, si ricordano l’operazione 

                                           
103 Fra i casi principalmente riportati rientrano l’intervento 
anglo-francese in Egitto del 1956, il raid israeliano ad 
Entebbe del 1976, il tentativo di liberazione da parte degli 
Stati Uniti dei propri connazionali ostaggi a Teheran nel  

Restore Hope in Somalia (1992-1993), 

l’operazione Uphold Democracy ad Haiti 

(1994-1995) e l’operazione Alba in 

Albania (1997).   

Questa maggiore operatività del  

Consiglio di Sicurezza degli anni ’90 non 

poteva svilupparsi, tuttavia, lì dove il veto 

paralizzava ogni decisione. Talvolta a 

eccidi e violazioni massicce di diritti umani 

seguiva l’imbarazzato silenzio delle 

Nazioni Unite (come avvenuto per il 

Sudan), talaltra, l’inazione della comunità  

1980, v. B. CONFORTI, Diritto Internazionale, 2015, Napoli, p. 
422.  

internazionale nel suo insieme ha avuto 

l’effetto di lasciare spazio alle prepotenze 

di altri soggetti internazionali.   

A quest’ultima categoria va, ad esempio, 

ascritto l’intervento umanitario condotto 

dalla NATO nel 1999 in Kosovo.  

L’origine di tale conflitto va ricercata nel 

1989, quando Milosevic aveva imposto al 

Parlamento serbo l’approvazione di una 

nuova Costituzione che rimuoveva al 

Kosovo delle forme di autonomia 

concesse da Tito. La circostanza ebbe un 

104 C. FOCARELLI, Diritto Internazionale, Milano, p. 493. 125 

B. CONFORTI, op. cit., p. 366.  
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ruolo non irrilevante (insieme alla crisi 

albanese del 1997, che provocò un vasto 

flusso di armi verso Pristina) 105 

nell’infuocare i contrasti fra l’UÇK 

(l’Esercito di Liberazione del Kosovo) e la 

polizia federale serba. Il paventato 

deterioramento della situazione kosovara 

lasciò spazio a spinte interventiste, volte a 

prevenire un flusso di rifugiati verso i paesi 

mitteleuropei. Falliti i tentativi della 

diplomazia di ricorrere al Consiglio di 

Sicurezza, con la Russia pronta ad opporre 

il suo veto, dal 24 marzo al 9 giugno 1999 

la NATO decise di attaccare la Serbia 

senza alcuna forma di autorizzazione 

(operazione Allied Force).  

L’intervento, sebbene sostenuto da ampia 

parte della comunità internazionale, 

difettava di qualsiasi forma di liceità, 

perché sprovvisto dell’autorizzazione 

prevista ex art. 53. Le conseguenze sulle 

relazioni tra potenze e l’esacerbamento 

delle stesse furono rese emblematiche dal 

fatto che l’allora Primo Ministro russo, E. 

Primakov, diretto lo stesso 24 marzo a 

Washington per una visita di stato, 

raggiunto dalla notizia dei bombardamenti 

su Belgrado durante il suo volo 

sull’Atlantico, ordinò di fare 

                                           
105 G. FRANZINETTI, I Balcani dal 1878 ad oggi, Roma, 2016, 
p. 110.  

106 E. PRIMAKOV, Un mondo senza la Russia?, Pisa, 2018, p.  

immediatamente ritorno a Mosca, 106 

esprimendo così la sua critica all’impeto 

unilaterale di Stati Uniti e NATO. 

Diversamente, K. Annan, allora  

Segretario Generale ONU, pur ribadendo 

la tragicità dell’insuccesso diplomatico, 

affermò che “there are times when the use of 

force may be legitimate in the pursuit of peace”.107   

Così, una morale ammantata dalla 

circostanza di voler proteggere 

popolazioni civili pareva in grado di 

sostituirsi a un tale grave difetto di liceità. 

Da un lato, infatti, l’intervento aveva 

minato al valore del diritto internazionale 

generale, che vieta ex se ricorsi unilaterali 

all’uso della forza; dall’altro aveva reso 

considerabile l’ipotesi di non dover 

scomodare il Consiglio di Sicurezza 

qualora non fosse possibile riscontrare 

una maggioranza al suo interno. Gli Stati 

Uniti, a guida della coalizione NATO in 

Kosovo, non erano nemmeno novizi 

nell’impiego della forza in difetto di 

autorizzazioni: già durante la crisi 

missilistica di Cuba del 1962 avevano 

tentato di motivare l’intervento (atto ad 

impedire l’installazione di missili sovietici) 

con l’inattività del Consiglio di Sicurezza, 

19.  
107 United Nations Press Release SG/SM/6997.  
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non potendosi parlare in quel caso di 

esercizio della legittima difesa. A causa di 

quest’inoperatività l’autorizzazione 

dell’organo non sarebbe stata necessaria 

per effetto del principio rebus sic stantibus.108  

La gravità del caso kosovaro e della 

condotta NATO vanno commisurate alla 

possibilità di aver dato vita a un 

precedente e a successive forzature dello 

ius ad bellum. Guerre condotte per finalità 

umanitarie, considerate giuste sulla sola 

base di ragioni politiche, sono diventate 

leitmotiv della cronaca contemporanea. A 

questa categoria, ad esempio, si sono 

appellati i sostenitori dell’intervento russo 

nel 2008 in Georgia, sostenendo il 

maltrattamento degli abitanti dell’Ossezia 

del Sud e dell’Abcasia.109 La reazione della 

Russia (contraria nel ’99 alla missione in 

Kosovo) arrivò con i bombardamenti su 

Tiblisi a neanche un giorno dall’inizio delle 

violenze georgiane a danno della 

popolazione osseta. 110  Il Consiglio di 

Sicurezza si riunì poco dopo, anche questa 

volta senza addivenire a nessuna soluzione 

concordata, permettendo al conflitto di 

imperversare senza che l’offensiva russa 

potesse essere sorretta da alcun 

fondamento giuridico. Anche nel più 

                                           
108 B. CONFORTI, C. FOCARELLI, op. cit., p. 378.  
109 E. PRIMAKOV, op. cit., 2018, p. 192.   

recente caso relativo al conflitto ucraino, 

con l’annessione russa della Crimea 

mediante l’uso della forza (nonostante il 

referendum del 2014), le ragioni 

umanitarie sono state poste a sostegno 

dell’intervento armato. Ma la prassi è vasta 

e non sembra ridursi, continuando ad 

offrire il fianco ad utilizzi della forza di 

dubbia legittimità.  

 su: Ossezia, Russia e Georgia in guerra. Gli USA a Putin: 

“Ritirate le truppe”, La Repubblica, 8 agosto 2008.  

Dalla facoltà di intervento al dovere di 

intervenire. La responsabilità di 

proteggere.  

  

A dinamiche simili a quelle dell’intervento 

umanitario risponde la dottrina della 

responsability to protect. Già dopo la Guerra 

del Biafra (1967-1970) era emersa la cd. 

dottrina del “droit d’ingérence” relativa al 

diritto-dovere della comunità 

internazionale di intervenire nel territorio 

di uno Stato in ragione di situazioni 

emergenziali, a scapito del rispetto della 

sovranità statale. Oggi la responsabilità di 

proteggere si applica alle situazioni in cui 

parti di conflitti armati non proteggono i 

110 L’allora Ministro degli Esteri russo S. Lavrov descrisse 

l’intervento georgiano una “pulizia etnica”, come riportato  
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civili, ostacolano l’assistenza umanitaria o 

mettono a rischio la sicurezza del 

personale umanitario.111 Tale dottrina ha 

trovato spazio nella ris. 1973/2011 del 

Consiglio di Sicurezza relativa alla Libia, 

istitutiva di una no-fly zone e che ha 

autorizzato l’adozione di “all necessary 

measures” per la protezione di aree e 

popolazioni civili. Il conflitto, condotto a 

mezzo dell’operazione Unified Protector, si è 

evoluto con la deposizione di Gheddafi e 

la distruzione dello stato libico, oggi nelle 

mani di signori della guerra e milizie tribali. 

Quel potere di proteggere accordato dal 

Consiglio di Sicurezza, forse non è stato 

esercitato con la lungimiranza necessaria, 

traghettando la Libia verso lo status di 

failed-state (come accaduto anni addietro 

per la Somalia).  Anche qui, gli istinti 

interventisti di Stati come Francia e Regno 

Unito, sebbene proiettati all’interno del 

Consiglio di Sicurezza e passati al vaglio di 

una votazione, ebbero il sopravvento su 

ogni riflessione più lungimirante. Oggi 

l’esito del conflitto non lo fa più apparire 

così giusto, così vantaggioso e proficuo 

come nel 2011, sebbene nessun regime 

dittatoriale possa mai sembrare facile a 

rimpiangersi.  

                                           
111  The Responsibility to Protect: Report of the International 
Commission on Intervention and State Sovereignty, ICISS, 2001.  

  

Un’ennesima apertura: la legittima 

difesa preventiva.  

Come già anticipato, la Carta delle Nazioni 

Unite prevede una ulteriore deroga al 

divieto dell’uso della forza nel dettato 

dell’art. 51, che consente la reazione a un 

attacco armato subito o già sferrato, in 

quanto corrispondente a legittima difesa 

individuale o collettiva. La nozione di 

legittima difesa è stata oggetto di diverse 

riletture, anche qui il più delle volte per via 

della conclamata giustezza di un certo 

intervento armato. La più ardita delle quali 

è stata quella relativa alla cd. “legittima difesa 

preventiva”. Nel 1986 a seguito 

dell’uccisione e del ferimento di alcuni 

militari statunitensi in una discoteca di 

Berlino, ad opera di terroristi libici, Reagan 

non esitò a bombardare la città di Tripoli 

ribadendo di considerare i raid come 

legittima difesa in seno al Consiglio, 112 

nonostante l’azione avesse piuttosto le 

parvenze di una rappresaglia e non fossero 

ancora state accertate tutte le 

responsabilità libiche.   

Un utilizzo più rilevante della dottrina 

della legittima difesa preventiva, però, 

112 B. CONFORTI, C. FOCARELLI, op. cit., p. 243.  
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giunge soltanto all’indomani dell’attacco 

alle Torri Gemelle, quando 

l’amministrazione Bush rilascia, nel 

settembre 2002 un documento chiamato  

“La strategia per la sicurezza nazionale degli 

Stati Uniti”,113 noto come “dottrina Bush”. 

Secondo questa visione, ogni presunto 

attacco o attentato terroristico 

potenzialmente rivolto alla nazione 

avrebbe giustificato l’uso della forza. Si 

tratta di un principio carico di retorica ma 

assolutamente privo di ogni fondamento 

giuridico. Difficile, in più, non 

riconsiderarlo alla luce della campagna 

statunitense e britannica condotta in Iraq 

nel 2003: la giustificazione ad intervenire 

usata da Bush fu proprio l’imminenza di 

un attacco per mezzo di armi di 

distruzione di massa ritenute in possesso 

del regime di Saddam, nonostante i 

funzionari delle Nazioni Unite incaricati di 

condurre le ispezioni a riguardo si fossero 

mostrati titubanti su tale eventualità. 114 

Delle armi in questione non fu mai trovata 

traccia, e della “legittima difesa preventiva” 

non restava molto più di un artifizio 

prepotente. L’utilizzo di dottrine 

eterodosse e scarsamente consolidate nel 

diritto internazionale, come nel caso qui 

                                           
113 B. CONFORTI, C. FOCARELLI, op. cit., p. 243.  

riportato, ha lasciato aperta la possibilità di 

future imitazioni, con il rischio che simili 

artifizi dialettici siano utilizzati per scopi e 

con esiti ancor meno encomiabili.  

  

Conclusioni.  

In conclusione, possiamo constatare come 

il mantenimento della pace internazionale 

non possa che considerarsi danneggiato e 

minacciato dalla prova dell’ultimo 

trentennio. Il sistema di sicurezza 

collettiva delle Nazioni Unite, mostra 

ancora numerose difficoltà e un processo 

di riforma della Carta sarebbe necessario 

per contrastare le tendenze devianti sin qui 

elencate, ma nessun tentativo sembra 

andare a buon fine. Quel che è certo, è che 

ogni operazione avviata arbitrariamente e 

posta fuori dal tracciato della Carta rimane 

illecita, anche se alcuni usi della forza 

sopra elencati sfuggono al suo dettato, 

cercando aliunde fondamento giuridico.  

Nella contemporanea questione siriana si 

riscontrano ennesimi esempi di questa 

prassi: nel 2018 raid aerei in Siria sono stati 

realizzati da parte degli statunitensi in 

difetto di autorizzazione. Ancor più 

recente è l’attacco sferrato dalle truppe 

turche nel Rojava a danno delle 

114 H. BLIX, Disarmare l’Iraq, Torino, 2004, p. 172.  
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popolazioni curde, considerate nido di 

organizzazioni terroristiche della loro 

stessa etnia (una riproposizione, questa di 

Erdoğan, del concetto di “legittima difesa 

preventiva” usato da Bush in riferimento a 

talebani e qaedisti).115  

Quella che sembrerebbe una pedanteria da 

giuristi è in realtà una condanna volta a 

evitare che non sia, di volta in volta, 

l’interesse degli Stati (dalla dubbia 

imparzialità) a decidere sull’opportunità di 

un intervento armato. Infatti, il rischio di 

avallare una simile prassi, così legata a 

ragioni di convenienza di alcuni 

componenti della comunità 

internazionale, è quello di causare aperture 

sempre più vaste nel diritto internazionale 

generale e nello ius ad bellum, oltre che 

danni all’autorità del sistema ONU. Il 

semplice imporsi della volontà arbitraria 

degli Stati non può agire da fattore 

legittimante per interventi del tutto illeciti. 

Sarebbe quest’ultimo un esito distante 

dalle previsioni della Carta, foriero di 

rischi per quel già fragilissimo ordine 

mondiale nel quale ancora prevalgono 

rapporti di forza.  

  

                                           
115 C. KREß, A Collective Failure to Prevent Turkey’s Operation 
‘Peace Spring’ and NATO’s Silence on International Law, 2019.  

Stato d’emergenza e 
terrorismo: contraddizioni 
e ipotesi di superamento  

 

Le democrazie moderne vittime di attentati 
terroristici assistono a un crescente 
sgretolamento delle loro fondamenta, in 
particolare la separazione dei tre poteri, 
poiché l’uso inflazionato della misura 
giuridica dello stato d’eccezione sta sempre 
più esautorando l’ambito legislativo e 
giudiziario a esclusivo vantaggio 
dell’esecutivo, assottigliando così 
inesorabilmente la distanza che divide la 
democrazia dalla deriva 
dispoticodittatoriale.  

  

 
  
Di Antonio Magariello  

  

“Dalla morte, dal timore della morte 
prende inizio e si eleva ogni conoscenza 
circa il Tutto”116. Con tali parole risuona 
l’incipit dell’ opus magnum di Rosenzweig 
e, mutatis mutandis, analogo potrebbe dirsi 
l’incipit della ‘storia’ dello stato secondo 
Thomas Hobbes, giacché – prescindendo 
dalla considerazione di ordine filosofico, 
dalla quale ora dobbiamo esimerci, se si 
tratti solo di una circostanza meramente 
ideale o invece storicamente determinata 
– la condizione di bellum omnium contra 
omnes nella quale gli uomini vivevano 
‘prima’ del sorgimento dello stato, faceva 
sì che costoro percepissero la loro vita 
costantemente in pericolo, ovvero 
avvertissero sempre ronzante il 
pungiglione della morte. La creazione 

116 {Rosenzweig F., La stella della redenzione, trad. it. di G. 
Bonola, Marietti, 1985, p. 3}.  

https://www.ejiltalk.org/a-collective-failure-to-prevent-turkeys-operation-peace-spring-and-natos-silence-on-international-law/
https://www.ejiltalk.org/a-collective-failure-to-prevent-turkeys-operation-peace-spring-and-natos-silence-on-international-law/
https://www.ejiltalk.org/a-collective-failure-to-prevent-turkeys-operation-peace-spring-and-natos-silence-on-international-law/
https://www.ejiltalk.org/a-collective-failure-to-prevent-turkeys-operation-peace-spring-and-natos-silence-on-international-law/
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dello stato, pertanto, assolve la funzione 
di garantire sicurezza ai suoi cittadini, 
chiedendo però in cambio la rinuncia da 
parte di costoro a una cospicua parte 
delle loro libertà fondamentali. Cosa 
accade, tuttavia, quando il macabro 
fantasma che lo stato era stato chiamato 
a respingere, si ripresenta sotto nuove 
spoglie, non più come paura, bensì come 
terrore della morte? La scelta del termine 
non è dettata da un retorico onanismo 
linguistico, bensì riposa sulla differente 
fisionomia che assume il sentimento di 
timore, quando gli stati e i suoi cittadini 
divengano vittime di attacchi terroristici. 
Il terrorismo è un fenomeno di matrice 
moderna, poiché esso vive e si nutre della 
spettacolarizzazione e dalla mondialità 
che gli conferiscono i mass-media. “Gli 
attacchi firmati dalle filiali del terrore 
jihadista esportano guerra e terrorismo 
come atto comunicativo nell’era  

dell’iperconnessione digitale e 
disintermediazione mediatica. […] 
L’effetto che ne viene prodotto è di 
moltiplicazione e scomposizione del 
fronte del conflitto, fino al cuore della vita 
di ogni giorno”117.   

La vis sconquassatrice degli attentati 
terroristici, volendo istituire un 
provvisorio rapporto matematico, cresce 
proporzionalmente al diminuire del 
numero degli uomini coinvolti 
nell’attacco. L’ asimmetria sussistente tra 
questi ultimi e i paesi occidentali che 
decidono di colpire, unitamente alla 
spettacolarità mediatica, rappresentano 
l’ubi consistam della potenza dell’attacco 
terroristico. Sovente, quest’ultimo consta 
di un sparuto manipolo di uomini – cellule 
isolate oppure foraggiate da più forti paesi 
terzi ‘occulti’ – versanti in condizioni di 
patente inferiorità numerica, tecnologica e 

                                           
117 {Calculli M. e Strazzari F., Terrore sovrano, Il Mulino, 2017, 
p. 9}.  

militare. La risonanza di cui godono gli 
effetti dei loro attacchi, pertanto, trae la 
scaturigine dalla messa a nudo della 
illusoria invulnerabilità del labaro sotto il 
quale le società capitalistiche si sono 
raccolte, protervi araldi di una missione 
impossibile: la rimozione della morte. 
Accade, invece, che pochi uomini, non 
sempre ben addestrati, con un ristretto 
apparato militare si riveli no in grado di 
penetrare e colpire nel suo tessuto più 
profondo il mondo perfetto e ultimo 
dell’autoproclamatasi consummata societas.      
I moderni stati occidentali, d’altro canto, 
dispongono – chi in maniera 
esplicitamente codificata all’interno del 
proprio ordinamento giuridico, chi invece 
no – di una misura giuridico-politica atta a 
combattere i fenomeni terroristici, nota 
come stato d’eccezione, che può essere 
poi declinato a seconda dei contesti come 
stato d’emergenza, d’assedio, ecc., 
declinazioni che ci si esime dal trattare nel 
presente articolo. Tramite lo stato 
d’eccezione vengono temporaneamente 
sospese alcune libertà fondamentali dei 
cittadini garantite dalla costituzione, per la 
medesima ragione per cui il Leviatano di 
Hobbes, al fine di poter governare, deve 
esigere dai cittadini una rinuncia alle 
proprie libertà, ovvero per poter 
salvaguardare e proteggere la loro 
sicurezza. Tuttavia, come ricorrentemente 
è avvenuto e continua ad avvenire, l’uso di 
questo istituto giuridico ha dato luogo 
piuttosto a un suo abuso, risultando un 
rimedio più dannoso del male che era 
invocato a estirpare. Ad abundantiam 
Giorgio Agamben, in Stato d’eccezione, ha 
evidenziato attraverso una ricostruzione 
onto-filogenetica le degenerazioni alle 
quali ha dato vita l’abuso dello stato 
d’eccezione. Basti menzionare il 
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dodicennio nazista quale ininterrotto stato 
d’eccezione oppure il famigerato Patriot 
Act quale exmplum princeps 
dell’autoritarismo in cui possono incorrere 
gli stati, mentre millantano urbi et orbi una 
ignominiosa e irrealistica “global war on 
terror”. Le reazioni che sovente i governi 
hanno intrapreso per contrastare il 
terrorismo trovano il loro comun 
denominatore nell’ instaurazione di un 
clima di sospetto nei confronti della fede 
religiosa degli attentatori, ritenuta la causa 
degli attentati – curioso caso di bilaterale 
instrumentum regni, poiché i jihadisti 
travestono di ieratica religiosità la congerie 
di ragioni ‘politiche’ in nome delle quali 
combattono, mentre i governi individuano 
nella religione dei terroristi il nemico 
autentico da debellare. Le modalità con le 
quali i governi hanno tentato di 
fronteggiare i fenomeni terroristici di cui 
sono stati vittime hanno non soltanto 
mancato non poche volte l’autentico 
nerbo, ma soprattutto, tramite l’attuazione 
di opere di spionaggio e controllo nei 
confronti di innocenti cittadini 
appartenenti al medesimo credo degli 
attentatori, hanno ingenerato processi di 
dura ghettizzazione e di maccartistica 
discriminazione, sortenti l’indesiderato 
effetto di instillare nei bersagli 
risentimento e disprezzo nei confronti dei 
governi stessi, giocando in tal maniera al 
gioco dei jihadisti, il cui scopo primario è 
anzitutto lacerare dall’interno le compagini 
politico-sociali degli stati nemici. 
Parallelamente a quanto suddetto, l’abuso 
dello stato d’emergenza ha provocato 
anche la rapida e crescente ‘erosione’ del 
potere parlamentare, poiché l’esecutivo, in 
virtù dell’intensificazione dei poteri 
conferitigli dall’ eccezionalità del 
momento, dovendo operare scelte urgenti, 
non può tergiversare, ‘perdendo tempo’ in 
attesa delle tempistiche procedurali 

dell’iter parlamentare, il che, come 
sottolinea opportunamente  

Agamben, spiega, tanto per dirne una, il 
proliferare dei decreti-legge. Si evince, 
dunque, quale grave pericolo sia insito 
nell’inadeguato uso dell’stato d’eccezione: 
l’esistenza stessa della democrazia, la 
quale, certamente non vive – e mai ha 
vissuto - in un’età dell’oro, ma rappresenta 
per noi l’ultimo baluardo capace di 
difenderci da derive dispoticodittatoriali. 
Diversi governi, infatti, tendono a 
prorogare sine die la durata della 
circostanza eccezionale, commettendo un 
duplice errore: il primo, di natura logica, 
risiede nel fatto che una misura è 
eccezionale, se circoscritta in un orizzonte 
temporale di breve durata; il secondo, di 
natura pratica, poiché, ove vi sia una 
proroga indefinita dell’eccezione, non 
tanto quest’ultima diverrebbe la regola, ma 
svanirebbe la distinzione tra i due,  
trapassando in un magma anomico e ‘an-
archico’, visto che la democrazia si regge 
sulla separazione dei potere. Inoltre, 
laddove l’esecutivo inglobasse e legislativo 
(tramite la proliferazione di decreti-legge) 
e giudiziario, ci troveremmo in 
un’autentica dittatura monocratica. Non si 
può, però, nemmeno idealisticamente 
credere che vi sia una soluzione unica e 
invariabile fornibile a tutti i governi per 
fronteggiare l’eventualità di attacchi 
terroristici, giacché, trattandosi di 
fenomeni storicamente e geograficamente 
determinati, richiedono di volta in volta 
soluzioni specifiche e valide per quelle 
precise circostanze. Ciò che, invece, si può 
tracciare sono delle direttive generali, di 
ordine metodologico, per scongiurare il 
pericolo di autoritarismo insito nello stato 
d’eccezione, “soglia di indeterminazione 
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tra democrazia e assolutismo” 118 . Il 
giurista François Saint-Bonnet esorta, a tal 
proposito, anzitutto ad accettare che il 
terrorismo non è un fenomeno 
contingente o accidentale, ma è divenuto 
ricorsivo nella modernità, perciò 
continuare a trattarlo come fenomeno 
occasionale o eccezionale è anacronistico e 
controproducente, perché fa sì che 
adoperiamo misure eccezionali per un 
fenomeno che eccezionale più non è! In 
forza di ciò, risulta necessario restituire 
immediatamente la centralità che il 
parlamento sembra aver perso in molte 
delle democrazie moderne, riducendosi a 
mero approvatore di decisioni prese dal 
governo. Parlamento e governo paiono 
così essere due termini di un’antinomia 
insuperabile, che per ragioni pratiche 
d’urgenza sottrae potere al primo per 
assegnarlo al secondo. Invece, bisogna 
ripensare la funzione cruciale del 
parlamento, luogo del dibattito, della 
mediazione – del tempo! – perché, 
ipotizzando il caso del verificarsi di un 
attentato terroristico, il governo, dopo le 
iniziali misure eccezionali, dovrà 
necessariamente confrontarsi con il suo 
contraltare, il quale costituisce l’unica 
garanzia affinché le libertà fondamentali 
dei cittadini non vengano soppresse in 
nome della Ragion di stato.   

  

    

Green corner, buono 
mobilità, capitali verdi, 
riforestazione delle città 
metropolitane e le altre 
misure del “decreto clima” 

                                           
118 Agamben G., Stato d’eccezione, Bollati Boringhieri, 2003, 
p. 11  
119 cfr. ilsole24ore.com, L’abc del decreto clima, dai green 
corner agli incentivi “mangiaplastica”  

in attuazione degli obblighi 
comunitari.  
  

 
  

Il D.L. 111/2019, c.d. "decreto clima", 
fortemente voluto dal ministro 
dell’Ambiente Sergio Costa, è stato 
convertito in legge e pubblicato in G.U.. Il 
provvedimento, recante misure urgenti per 
il rispetto degli obblighi previsti dalla 
direttiva 2008/50/CE sulla qualità 
dell'aria, che, rispetto alla sua versione 
originaria, è stato profondamente 
modificato ed ampliato nel corso dell'esame 
in prima lettura al Senato, è uno dei più 
recenti provvedimenti del Governo Conte 
bis ed il primo in materia di qualità 
dell’aria119.  

  

 
  

  

Di Laura Sanetti  

  

Negli ultimi anni i cambiamenti climatici, 
l'inquinamento e la tutela dell'ambiente 
hanno destato sempre maggiori 
preoccupazioni all'interno della comunità 
mondiale e sono stati sempre più 
frequentemente oggetto di attenzione da 
parte dei governi.   

Il legislatore comunitario, con la direttiva 
2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria 
ambiente e per un'aria più pulita in 
Europa, ha introdotto alcuni elementi di 
novità in materia di cambiamenti climatici 

https://www.ilsole24ore.com/art/l-abc-decreto-
climagreen-corner-incentivi-mangiaplastica-ACdUPW4;  

  

https://www.ilsole24ore.com/art/l-abc-decreto-clima-green-corner-incentivi-mangiaplastica-ACdUPW4
https://www.ilsole24ore.com/art/l-abc-decreto-clima-green-corner-incentivi-mangiaplastica-ACdUPW4
https://www.ilsole24ore.com/art/l-abc-decreto-clima-green-corner-incentivi-mangiaplastica-ACdUPW4
https://www.ilsole24ore.com/art/l-abc-decreto-clima-green-corner-incentivi-mangiaplastica-ACdUPW4
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e tutela dell'aria, rispetto alla precedente 
normativa. Le novità riguardano una 
maggiore sensibilità posta nei confronti 
degli impatti di carattere sanitario dei 
cambiamenti climatici, una migliore 
organicità nell'esposizione dei principi 
base della valutazione della qualità 
dell'aria, una nuova apertura all'utilizzo di 
tecniche e metodologie di analisi e 
valutazione della qualità dell'aria, una 
maggiore chiarezza e tempestività 
nell'informazione del pubblico 120 . La 
direttiva comunitaria è stata recepita a più 
riprese dal legislatore nazionale, dapprima 
con il D.Lgs. 155/2010, poi modificato ed 
integrato con il D.Lgs. 250/2012 e, 
recentemente, con il D.L. 111/2019, 
cosiddetto "decreto clima".  Il D.Lgs. 
155/2010 ha definito gli obiettivi in 
materia di qualità dell’aria nell'ottica di 
evitare, prevenire o ridurre gli effetti 
nocivi per la salute umana e per l’ambiente 
nel suo complesso; inoltre in materia di 
valutazione della qualità dell'aria, ha 
individuato criteri comuni a tutto il 
territorio nazionale. Le informazioni sulla 
qualità dell'aria costituiscono, alla luce di 
tale decreto, una base per contrastare 
l'inquinamento e mantenere la qualità 
dell'aria ed eventualmente migliorarla, 
anche attraverso una maggiore 
cooperazione tra gli Stati dell'Unione 
europea121.   

Ulteriore passo in avanti è costituito 
dall'approvazione da parte della Camera 
dei Deputati, con 305 voti favorevoli e 215 
contrari, del D.L. 111/2019, c.d. "decreto 
clima", fortemente voluto dal ministro 
Costa e recante misure urgenti per il 
rispetto degli obblighi previsti dalla 
direttiva 2008/50/CE sulla qualità 
dell'aria. Rispetto alla sua versione 
                                           

120  cfr. eur-lex.europa.eu, Direttiva 2008/50/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 , 
relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita 
in Europa https://eur-

originaria, il decreto è stato modificato ed 
ampliato nel corso dell'esame in prima 
lettura al Senato ed è uno dei più recenti 
provvedimenti del Governo Conte bis ed 
il primo in materia di clima. Di seguito 
un'analisi delle principali novità 
introdotte.  

Piano strategico nazionale sul clima, 

caschi verdi e Cipess  

L'art. 1 del "decreto clima" disciplina il 
programma strategico nazionale per il 
contrasto ai cambiamenti climatici e il 
miglioramento della qualità dell’aria. Viene 
definito l’obbligo per le pubbliche 
amministrazioni di conformarsi agli 
obiettivi individuati e viene anche istituito 
un tavolo permanente interministeriale 
per l’emergenza climatica, specificandone 
composizione e funzioni. Il 
provvedimento prevede anche che, presso 
il ministero dell’Ambiente, venga istituito 
il programma sperimentale “Caschi verdi 
per l'ambiente” per la realizzazione di 
iniziative di collaborazione internazionale 
per la tutela e la salvaguardia ambientale 
delle aree nazionali protette e delle altre 
aree riconosciute in ambito internazionale 
per il particolare pregio naturalistico. 
Inoltre, il Cipe cambia nome all’insegna 
dello sviluppo sostenibile e viene 
ribattezzato Cipess, Comitato 
interministeriale per la programmazione 
economica e lo sviluppo sostenibile. La 
modifica, che decorrerà dal 1° gennaio 
2021, è volta a rafforzare il coordinamento 
delle politiche pubbliche in vista del 
perseguimento degli obiettivi in materia di 
sviluppo sostenibile adottati 

lex.europa.eu/legalcontent/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32
008L0050  
121  cfr. isprambiente.gov.it, VII rapporto sulla qualità 
dell'aria dell'ambiente urbano - Focus sulla qualità dell'aria,  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0050
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dall'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite.  

Green corner in negozi e supermercati  

Viene previsto un contributo a fondo 
perduto, in via sperimentale, in favore 
degli esercenti commerciali per incentivare 
la vendita di detergenti o prodotti 
alimentari, sfusi o alla spina, e per 
l'apertura di nuovi negozi che prevedono 
esclusivamente la vendita di prodotti sfusi. 
Il contributo economico sarà pari alla 
spesa sostenuta e documentata per un 
importo massimo di 5.000 euro ciascuno, 
corrisposto secondo l'ordine di 
presentazione delle domande ammissibili, 
nel limite complessivo di 20 milioni di 
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 
sino a esaurimento delle risorse ed a 
condizione che il contenitore offerto 
dall'esercente sia riutilizzabile e  

http://www.isprambiente.gov.it/files/areeurbane/presenta
zione-focus.pdf  
rispetti la normativa vigente in materia di 
materiali a contatto con alimenti. Ai clienti 
sarà consentito utilizzare contenitori 
propri purché riutilizzabili, puliti e idonei 
per uso alimentare, tuttavia l'esercente 
potrà rifiutare l'uso di contenitori ove non 
li ritenga igienicamente non idonei.   

Riforestazione delle città  

metropolitane e sicurezza del suolo  

Viene previsto il finanziamento di un 
programma sperimentale per la 
riforestazione delle città metropolitane 
pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2020 e 2021. In primis saranno prese 
in considerazione le aree che hanno subìto 
notevoli danni da eventi climatici 
eccezionali. L’articolo 4 inserisce nel testo 
unico in materia forestale (D.Lgs. 

34/2018), la definizione di “bosco 
vetusto” e la previsione delle linee guida 
per l’identificazione delle aree definibili 
come boschi vetusti. Nello stato di 
previsione del ministero delle Politiche 
agricole viene istituito un Fondo per 
incentivare interventi di messa in 
sicurezza, manutenzione del suolo e 
rimboschimento attuati dalle imprese 
agricole e forestali, con l’obiettivo di 
favorire la tutela ambientale e 
paesaggistica e di contrastare il dissesto 
idrogeologico nelle aree interne e 
marginali del Paese.  

"Programma sperimentale  

mangiaplastica”  

Sono previsti incentivi per i Comuni che 
installano eco-compattatori per la 
riduzione dei rifiuti in plastica, attraverso 
l’istituzione di uno specifico Fondo 
denominato “Programma sperimentale 
mangiaplastica”, nello stato di previsione 
del ministero dell’Ambiente.   

Programma #iosonoAmbiente  

Finalizzato ad avviare campagne di 
informazione, formazione e 
sensibilizzazione sulle questioni 
ambientali nelle scuole di ogni ordine e 
grado, viene istituito un fondo 
denominato “Programma  

#iosonoAmbiente”, con una dotazione di 
2 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2020, 2021 e 2022 e finanzierà progetti, 
iniziative, programmi e campagne, 
comprese attività di volontariato degli 
studenti.   

Capitale verde d'Italia  

L’articolo 4-quater prevede, al fine 
dell'adesione al programma europeo  

http://www.isprambiente.gov.it/files/aree-urbane/presentazione-focus.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files/aree-urbane/presentazione-focus.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files/aree-urbane/presentazione-focus.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files/aree-urbane/presentazione-focus.pdf
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"Capitale europea verde", l’istituzione del 
“Programma Italia Verde”, in base al quale 
viene assegnato annualmente il titolo di 
“Capitale verde d’Italia” a una città italiana 
capoluogo di provincia, a seguito di una 
procedure di selezione che sarà stabilita 
con un decreto del ministro 
dell’Ambiente.  

Pubblicità dati ambientali  

L’articolo 6 detta disposizioni sulla 
pubblicità dei dati ambientali. Devono 
essere pubblicati anche i dati ambientali 
risultanti da rilevazioni effettuate dai 
concessionari di servizi pubblici e dai 
fornitori che svolgono servizi di pubblica 
utilità. I dati e le informazioni sono 
acquisiti con modalità telematica 
dall’Ispra, che provvede ad acquisire e 
sistematizzare, in formato aperto e 
accessibile, ogni ulteriore dato ambientale 
e a renderlo pubblico attraverso una 
sezione dedicata e fruibile dal sito internet 
istituzionale denominata  

“Informambiente”, anche nell’ambito 
della sezione “Amministrazione 
trasparente”, sulla base di una specifica 
convenzione tra l’Ispra ed il ministero 
dell’Ambiente.  

Discariche abusive e acque reflue  

Viene disciplinata la figura e le attività dei 
Commissari unici per la realizzazione degli 
interventi in materia di discariche abusive 
e di acque reflue attuativi di procedure di 
infrazione europea.  

L’articolo 5 disciplina anche il compenso 
economico del Commissario unico e del 
personale della struttura di supporto, la 
procedura di nomina del Commissario 
unico e la composizione della struttura di 
supporto.   

Rifiuti Campania  

Viene posticipato di tre anni il termine 
(che sarebbe scaduto il 31 dicembre 2019) 
per lo svolgimento dell’attività della Unità 
tecnica amministrativa che opera presso la 
presidenza del Consiglio dei ministri per i 
rifiuti in Campania. Obiettivo dell’articolo 
5-bis è consentire il completamento delle 
attività amministrative, contabili e legali 
conseguenti alle pregresse gestioni 
commissariali e di amministrazione 
straordinaria nella gestione dei rifiuti nella 
regione Campania.  

Sospensione di imposte  

L’articolo 8 prevede il differimento dal 15 
ottobre 2019 (data di entrata in vigore del 
decreto clima) al 15 gennaio 2020 del 
termine per il pagamento dei tributi non 
versati per effetto delle sospensioni 
disposte, nel tempo, in seguito agli eventi 
sismici a far data dal 24 agosto 2016 e del 
termine per l’effettuazione degli 
adempimenti e dei versamenti dei 
contributi previdenziali e assistenziali e dei 
premi per l’assicurazione obbligatoria, 
sospesi in seguito agli eventi sismici.  

"Buono mobilità"   

Sarà istituito presso il Ministero 
dell'ambiente un fondo per il 
finanziamento del cosiddetto "buono 
mobilità", si tratta di un incentivo pari a 
1.500 euro per le autovetture e a 500 euro 
per i motocicli, rottamati entro il 31 
dicembre 2021, purché si tratti di 
autovetture omologate fino alla classe 
Euro 3 o motocicli omologati fino alla 
classe euro 2 ed euro 3 a due tempi. Il 
buono potrà essere utilizzato per 
l'acquisto, anche a favore di persone 
conviventi, di abbonamenti al trasporto 
pubblico locale e regionale, o per l'utilizzo 
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dei servizi di mobilità condivisa a uso 
individuale, nonché di biciclette anche a 
pedalata assistita, entro i successivi tre 
anni 122 .  A beneficiare del "buono 
mobilità" saranno esclusivamente i 
residenti nelle aree sottoposte a procedure 
di infrazione Ue per il superamento delle 
soglie di inquinamento (Lazio, Liguria, 
Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia, 
Toscana, Veneto).  

Zona economica ambientale  

Al fine di potenziare il contributo delle 
aree naturalistiche a livello nazionale per il 
contenimento delle emissioni climalteranti 
ed assicurare il rispetto dei limiti previsti 
dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità 
dell'aria, e favorire, in tali aree, 
investimenti orientati al contrasto ai 
cambiamenti climatici, all'efficientamento 
energetico, all'economia circolare, alla 
protezione della biodiversità e alla 
coesione sociale e territoriale e di supporto 
alla cittadinanza attiva di coloro che vi 
risiedono, viene istituito nel territorio di 
ciascun parco nazionale la Zona 
economica ambientale (Zea). In queste 
zone sono previste forme di sostegno a 
imprese nuove o esistenti impegnate in 
programmi o investimenti compatibili con 
l'ambiente e che rispettano determinati 
requisiti.   

L'approvazione del "decreto clima" ha 
inaugurato, secondo il Ministro 
dell'Ambiente Sergio Costa, il Green New 
Deal italiano, rifacendosi alle parole usate 
da Ursula von der Leyenper per definire i 
recenti obiettivi posti dalla nuova 
Commissione Europea, ovvero ridurre a 

                                           
122  cfr. gazzetta.it, Decreto clima: arriva il bonus 
rottamazione e gli scuolabus green,  

https://www.gazzetta.it/motori/la-mia-auto/09-12 

zero le emissioni inquinanti nette prodotte 
dall’UE entro il 2050.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.gazzetta.it/motori/la-mia-auto/09-12-2019/dl-clima-bonus-rottamazione-legge-bilancio-3501753812436.shtml
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MSOI: settant’anni che 
sanno di futuro   

 
  

Il Movimento, la cui storia si è dipanata 
seguendo le orme e affiancando la Società  

Italiana  per  l’Organizzazione  

Internazionale (SIOI), rappresenta 
l’unica associazione giovanile italiana che 
può fregiarsi del titolo di UNYA (United 
Nations Youth Association) facendo 
altresì parte della World Federation of 
United Nations Associations 
(WFUNA).  

  

 
  

 “Per i giovani che si interessano di relazioni 
internazionali e sono orientati a svolgere attività 
nel settore, il MSOI è il principale riferimento 
culturale, professionale e umano, in Italia, da 
oltre settant’anni.” Lo afferma Alexander 
Virgili, Segretario Nazionale del 
Movimento Studentesco per 
l’Organizzazione Internazionale (MSOI) 
per l’anno associativo 2019/2020. Il 
Movimento, la cui storia si è dipanata 
seguendo le orme e affiancando la 
Società  

Italiana  per  l’Organizzazione  

Internazionale (SIOI 123 ), rappresenta 
l’unica associazione giovanile italiana che 
può fregiarsi del titolo di UNYA (United 
Nations Youth Association) facendo 

                                           
123 http://www.opiniojuris.it/la-sioi-passato-futuro/  

altresì parte della World Federation of 
United Nations Associations (WFUNA). 
Questa dimensione internazionale, 
peraltro, è ben percepita e coltivata dai 
giovani del Movimento, che da anni 
tengono una fitta rete di contatti con le 
altre UNYAs sparse per l’Europa e per il 
mondo, potendo sempre fare riferimento 
agli organi di raccordo e rappresentanza 
del WFUNA, ma contribuendo in prima 
persona nello stringere legami 
professionali e personali con i rispettivi 
colleghi residenti all’estero.   

Lo sguardo così ampio e attento 
all’orizzonte globale non deve però far 
pensare a un disinteresse e a un distacco 
dalla dimensione locale. L’attività primaria 
del Movimento è infatti sul territorio e per 
il territorio, attraverso cinque comitati 
decentrati e coordinati a livello Nazionale 
da un organo terzo. La necessità di un 
“sesto comitato” è dettata non da esigenze 
di tipo gerarchico bensì logistico. 
Trovandosi attualmente i comitati a 
Torino, Milano, Gorizia, Roma e Napoli, 
il Direttivo Nazionale ha il compito di far 
sì che le istanze e le necessità di ogni 
comitato vengano recepite e trasmesse. Il 
Direttivo ha poi anche una funzione di 
rappresentanza e di interlocuzione con la 
SIOI.  Non va dimenticato infatti che il 
Movimento, pur essendo autonomo nelle 
sue decisioni e attività, rappresenta la 
sezione giovanile della Società. Questo 
legame inscindibile è dettato dalla stessa 
storia della nascita del MSOI. Nel libro “I 
sessant’anni della SIOI. Cronache e 
memorie 1944-2004” Marina Cerne 
descrive così la genesi del Movimento “[...] 
La presenza organizzata e permanente della 
Società su tutto il territorio nazionale attraverso 
le sue sezioni ed i gruppi le conferisce un carattere 
peculiare che la differenzia da tutte le altre Se non 

https://www.gazzetta.it/motori/la-mia-auto/09-12-2019/dl-clima-bonus-rottamazione-legge-bilancio-3501753812436.shtml
https://www.gazzetta.it/motori/la-mia-auto/09-12-2019/dl-clima-bonus-rottamazione-legge-bilancio-3501753812436.shtml
https://www.gazzetta.it/motori/la-mia-auto/09-12-2019/dl-clima-bonus-rottamazione-legge-bilancio-3501753812436.shtml
https://www.gazzetta.it/motori/la-mia-auto/09-12-2019/dl-clima-bonus-rottamazione-legge-bilancio-3501753812436.shtml
http://www.opiniojuris.it/la-sioi-passato-futuro/
http://www.opiniojuris.it/la-sioi-passato-futuro/
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è stato facile ricostruire la storia della Società, fare 
la storia dell’MSOI è assolutamente impossibile. 
Nato nel 1947 come ‘Comitato Studentesco’, si 
costituisce, attraverso la convocazione di una 
‘Conferenza dei Segretari’ tenutasi a Milano nel 
1951, in un vero e proprio Movimento, dotato 
delle proprie autonomie, responsabilità e 
possibilità di iniziativa. [...]”.  

È proprio quest’ampia autonomia che ha 
consentito al Movimento di svolgere 
pienamente la sua funzione di diffusione 
della cultura e dei valori onusiani e 
internazionalistici tra i giovani studenti di 
tutta Italia. Negli anni, infatti, il MSOI è 
cresciuto e si è ampliato in termini di 
bacino soci ma anche di portata delle 
attività sia a livello locale che nazionale. 
L’annuale rinnovamento di cariche e 
membri garantisce infatti un continuo 
fermento di idee e proposte creative, ma 
pragmatiche, che mirano all’inclusione di 
tutti i giovani che abbiano tra i 16 e i 30 
anni e che vogliano contribuire alla 
realizzazione di nuovi progetti.   

Grazie all’apporto e al contributo 
entusiasta delle persone che ne fanno 
parte, la realtà MSOI rappresenta oggi un 
unicum italiano potendo vantare decenni di 
storia in continuo progresso. È opportuno 
menzionare concretamente alcuni dei 
progetti portati a termine dal Movimento 
in questi ultimi anni. Caratteristica 
peculiare è che vi sono alcune attività 
comuni a tutti i Comitati e altre che invece 
sono distintive della realtà locale di 
ciascuna sezione. Tra i progetti di punta 
certamente è appropriato ricordare i 
simulation games che sono forse tra quelli 
“storici” del MSOI e che consistono in 
simulazioni degli organi delle Nazioni 
Unite nelle quali ogni partecipante 
rappresenta uno Stato Membro (o un 
Membro Osservatore) e deve confrontarsi 
con gli altri per arrivare ad una Risoluzione 

seguendo le regole di procedura specifiche 
di quell’Organo.  

Altra attività comune a tutte le sezioni 
sono i viaggi istituzionali, non semplici 
gite fuori porta ma visite alle principali 
istituzioni e Rappresentanze presenti nella 
città prescelta come meta. I soci hanno 
avuto, negli anni, l’opportunità di visitare 
numerose Ambasciate italiane all’estero e 
sedi di Organizzazioni Internazionali 
prestigiose come l’UNESCO, l’OCSE, 
l’OPEC, l’OSCE, nonché le sedi degli 
organismi europei dove gli studenti hanno 
avuto modo di partecipare a workshop atti 
a comprenderne il funzionamento. Non 
mancano inoltre conferenze e seminari su 
argomenti caldi della geopolitica e del 
diritto internazionale che vengono tenuti 
da prestigiosi relatori con il supporto degli 
Atenei presenti in loco e i workshop in 
collaborazione con le rappresentanze 
estere in Italia. Infine le attività sociali 
quali aperitivi, serate di gala, quiz a premi, 
con l’obiettivo di rafforzare lo spirito e i 
legami personali tra tutti gli appartenenti al 
Movimento.   

Tra le attività che invece distinguono tra 
loro i comitati per la loro unicità vi sono le 
debating class (organizzate da MSOI 
Gorizia) in cui i partecipanti devono 
dibattere su un tema assegnato 
rappresentando i pro o i contro; le attività 
legate alla tutela ambientale come le 
simulazioni delle COP ideate dal comitato 
di Milano; i workshop di giornalismo 
internazionale (tenuti da MSOI Napoli); 
gli MSOI Incontra con ex membri di MSOI 
ormai entrati a far parte del mondo del 
lavoro che raccontano la propria 
esperienza (a cura del Comitato di Roma); 
e infine lo EU Model, simulazione della 
procedura legislativa dell’Unione Europea 
organizzata da MSOI Torino che, per la 
sua rilevanza, ha assunto carattere 
nazionale. Non vanno inoltre dimenticati i 
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progetti coordinati dal Direttivo 
Nazionale e comuni a tutti i comitati locali: 
MSOI Informa e MSOI ThePost. La 
prima è una rubrica che, appunto, informa 
i soci mensilmente circa le opportunità di 
carriera internazionali. Il secondo, invece, 
è il giornale di MSOI che tratta di 
geopolitica ed è diviso per sezioni. La sede 
si trova a Torino, ma il comitato di 
redazione può vantare penne tra i soci di 
tutta Italia.  

In conclusione è opportuno porre 
l’accento sulle attività rivolte ai giovani e 
organizzate congiuntamente grazie alla 
sinergia tra la SIOI e il MSOI. Le attività 
internazionali della SIOI possono infatti 
vantare una lunga tradizione attraendo 
studenti da tutto il mondo. Iniziate con la 
tradizionale formula dell’MUN (Model 
United Nations) sotto il nome di Romun, 
sono, dal 2016, affiancate dall’innovativo 
format dello Zerohackathon. Questa nuova 
tipologia di evento mira a coinvolgere i 
partecipanti in prima persona, non più 
come delegati di un paese da dover 
rappresentare ma con le loro idee e 
proposte. Gli iscritti, divisi in gruppi, 
devono infatti proporre una soluzione 
innovativa e sostenibile ad un problema 
che viene loro posto con una giuria che ne 
valuterà l’applicabilità nonché l’originalità. 
Si tratta di un evento unico che permette 
ai ragazzi che vi prendono parte di 
imparare le tecniche della progettualità e 
del lavoro di gruppo nonché di migliorare 
le capacità di parlare in pubblico e di 
tradurre un’idea in soluzione concreta.    

Il MSOI è dunque un’associazione che, 
nonostante la veneranda età, è capace di 
guardare al futuro e di parlare ai giovani di 
tutte le epoche. Del resto, uno dei motti di 
MSOI è “Un Movimento di giovani per i 
giovani”.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nuovo Codice di  

Condotta per i Sistemi 
di Informazioni  
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Creditizie  
 

  
Considerazioni sul recente adeguamento al 
GDPR, il bilanciamento degli interessi e 
le ripercussioni sul diritto alla riservatezza 
dei dati.  

 
  

  
Di Emiliano Bezzi  

  

A partire dal 12.09.2019, in forza del 
nuovo Codice di Condotta emanato dal 
Garante Privacy, l’Italia recepisce le 
norme del GDPR 679/2016 ed evolve la 
disciplina dei Sistemi di Informazioni 
Creditizie, finora regolata dal Codice 
Deontologico del 2004.    

Ecco alcune delle principali novità124: - 
Diritti: rafforzati i diritti a tutela della 
privacy delle persone interessate  

- Informativa: informazioni più 
complete sui trattamenti dei dati posti in 
essere dalle società aderenti  

- Organismo di monitoraggio: 
istituito un organismo indipendente che 
vigili sull’operato dei Sic (Sistemi di  

informazione creditizia)  

- Nuove forme di contatto previo 
accordo con gli interessati è possibile 
inviare “preavvisi di segnalazione” anche 
tramite  sistemi  di 
 messaggistica istantanea  che 
 garantiscano  la tracciabilità 
della consegna. - Nuove tipologie di 
rapporti: estensione dei dati censiti alle 
varie forme di leasing, al noleggio, ai 
prestiti tra privati (peer to peer lending).  

                                           
124 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docwe 
b/-/docweb-display/docweb/9141964  

- Serie storiche positive più lunghe - a 
tutela del credito e per rispondere alle 
richieste degli organismi di vigilanza, i dati 
storici positivi sui clienti potranno essere 
conservati per 60 mesi.  

- Trasparenza nelle decisioni - in caso 
di negazione del credito sulla base di 
analisi automatizzate l’interessato potrà 
richiedere la logica di funzionamento degli 
algoritmi.  

- Dati pseudonimizzati per 
l’allenamento degli algoritmi: gli algoritmi 
potranno essere “allenati” con dati 
pseudonimizzati, quindi non più riferibili a 
un soggetto specifico.  

- Sicurezza: adozione di ulteriori 
misure a tutela della sicurezza dei dati e 
contro gli accessi illeciti.  

Il nuovo Codice di Condotta per i S.I.C. si 
inserisce in un più ampio dibattito 
europeo, riguardante il bilanciamento 
degli interessi, oggetto di un’evoluzione 
giurisprudenziale ancora in itinere, il cui 
esito sarà determinante per la costruzione 
sociale di un’Europa che è ancora alla 
ricerca di un’identità unitaria.   

Il consenso informato, quale base giuridica 
per il trattamento dei dati, costituisce de 
facto, nell’ambito dei sistemi di 
informazioni creditizie, un ostacolo al 
contenimento dei rischi legati alle 
possibilità di inadempimento degli 
obblighi contratti.  

Il contenimento di tali rischi è certamente 
configurabile come un interesse legittimo 
dei titolari del trattamento.  

Il Garante ha pertanto eliminato l’obbligo 
del consenso al trattamento dei dati all’art.  
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6 del Codice, pur prevedendo la 
possibilità, per l’interessato, di esercizio 
dei diritti previsti dal GDPR.   

Merita particolare menzione l’art. 10, 
riguardante l’utilizzo dei discussi “credit 
score”, ovvero i punteggi sintetici di 
affidabilità, oggetto di dibattito a livello 
internazionale, per questioni legate alla 
conoscibilità degli algoritmi: se negli Stati 
Uniti gli utenti vengono informati delle 
tecniche di calcolo dei punteggi125, in 
Germania i sistemi utilizzati dal principale 
gestore  sono  coperti  dal 
 segreto industriale126.  

Il Garante affronta con prudenza il tema 
della trasparenza nell’utilizzo dei credit 
score: in caso di rifiuto di una richiesta di 
finanziamento, viene infatti prevista per 
l’interessato la possibilità di richiedere 
approfondimenti sul funzionamento degli 
algoritmi.  

L’Italia, ad ogni modo, adegua la sua 
normativa a un rapido e progressivo 
cambio di approccio al credito, di portata 
mondiale, sviluppatosi a seguito della crisi 
dei mutui sub-prime e che negli ultimi anni 
ha preso piede nell’intero mercato: 
emblematico, a tal proposito, il discusso 
sistema di credito sociale cinese127.  

Una  vera  e  propria  “anagrafe 
meritocratica creditizia”, dunque, in cui 
meccanismi premiali o punitivi vengono 
associati ai diversi comportamenti degli 
utenti: negli Stati Uniti si discute da anni 
della possibilità che un utilizzo massiccio 
dei punteggi sintetici possa agevolare 
giudizi discriminatori nei confronti delle 
fasce più deboli della popolazione128. 
Accertata la legittimità degli interessi 

                                           
125 Fonte: Forbes - v.  

https://www.forbes.com/advisor/personal-
finance/ficoscore-facts-you-probably-didnt-know/  
126 Fonte: Spiegel - v.  

https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/schufa-
cobarley-fordert-mehr-transparenz-von-auskunfteien-
a1241107.html  

tutelati tramite l’eliminazione dell’obbligo 
del consenso, bisognerà porre, pertanto, 
particolare attenzione nell’individuare un 
limite che separi i comportamenti, oggetto 
di possibili valutazioni di merito, 
dall’estrazione e dal contesto sociale, che 
sono invece del tutto indipendenti dalla 
volontà dell’interessato.   

L’attuazione del Regolamento, quindi, 
effettuata con la formula snella dei Codici 
di Condotta, più frequenti nel Common Law 
che nella normativa italiana, pur 
costituendo un passo avanti nella 
costruzione di un progetto economico e 
sociale comune, evidenzia luci e ombre di 
un processo evolutivo ormai irreversibile 
in cui il diritto alla riservatezza dei propri 
dati è oggetto di un numero sempre più 
considerevole di eccezioni.  

  

  

  

  

  

127 Per approfondire v.  

https://www.ilsole24ore.com/art/soros-rischi-
socialcredit-system-cinese-e-l-analogia-black-mirror 

AFDCaDF  
128 v.  

https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cg 
i?article=1122&context=yjolt  
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