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Ci sarà mai giustizia
per la Repubblica
Centrafricana?

Secondo l’opinione autorevole di Human
Rights Watch, i gruppi ribelli armati
hanno continuato a commettere gravi
violazioni dei diritti umani estendendo il
loro controllo al 70% del paese, mentre il
governo centrale di Bangui, guidato dal
Presidente Touadéra, si limita a
controllare la capitale e le zone
circostanti.
Mentre alcuni tribunali locali hanno
condannato i leader dei gruppi armati
implicati in gravissimi crimini di guerra,
l’impunità generale per gli abusi è
continuata. Unica novità rilevante è stata
la creazione del Tribunale penale Speciale
(Special Criminal Court), un’istituzione con
il compito di incriminare i militanti per i
crimini commessi dopo il colpo di stato
che nel 2013 diede inizio alla guerra.
Il Tribunale è un’istituzione ibrida fatta di
elementi nazionali ed internazionali. I
suoi consulenti provengono da paesi
occidentali e tra gli Stati “donatori” ci
sono Francia, Olanda, Stati Uniti e
l’Unione Europea, i quali però non voglio
essere visti come white-saviors3 che si
intromettono nella legislazione di un’ex
colonia della Françafrique, e hanno
sottolineato che i processi seguiranno la
legislazione nazionale della RCA la quale,
all’interno del Codice Penale, riconosce i
crimini di guerra e i crimini contro
l’umanità rifacendosi alla Convenzione di
Ginevra del 1949.4
Human Rights Watch, in un lungo
rapporto redatto nel 20185, ha
evidenziato le numerose lacune del
Tribunale che vede il suo operato a

Dopo 7 anni dall’inizio del conflitto, tra
poche prospettive di pace e diversi casi di
sfruttamento e abuso sessuale da parte delle
forze di pace dell'ONU, la situazione in
Repubblica Centrafricana resta tragica.
A cura di Tania Corazza

Dopo 7 anni dall’inizio del conflitto che
ha portato più di 2 milioni di persone in
estremo bisogno di assistenza umanitaria,
e quasi 1,5 milioni tra sfollati e rifugiati nei
paesi limitrofi1, la situazione in
Repubblica Centrafricana (da qui in poi
RCA, ndr) resta tragica.
Le implicazioni della guerra civile
scoppiata nel 2013 tra i gruppi ribelli
musulmani Seleka e le milizie cristiane
Anti-Balaka continuano ad influenzare la
stabilità del paese e del suo governo che,
impegnatosi nel febbraio 2019 con
l’ottavo accordo di pace firmato a
Khartoum, resta in balia degli attacchi dei
nuovi gruppi armati che si fronteggiano ai
quattro angoli del paese.
La violenza è in aumento e coinvolge due
nuovi gruppi: FPRC (Front populaire por la
renaissance de la Centrafrique) e MLCJ
(Mouvement national pour la libération de la
Centrafrique), che con i loro scontri nel
nord del paese hanno causato lo
sfollamento di altre 24 mila persone.2
1

Fonte

UNHCR

4

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/cf/cf003f
r.pdf
5 Human Rights Watch, “Looking for Justice” The Special
Criminal Court, a New Opportunity for Victims in the
Central African Republic, 2018

http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200216-centrafriqueminusca-prises-fprc-birao
3 Da Urban Dictionary “si riferisce alle persone occidentali che
vanno a "risolvere" i problemi delle nazioni in difficoltà o delle
persone di colore senza comprendere la loro storia, i loro bisogni o lo
stato attuale della regione”
2
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rischio a causa della mancanza di
personale e finanziamenti.
La missione ONU di mantenimento della
pace nel paese (MINUSCA), è un altro
attore chiave nel rafforzamento del
sistema giudiziario centrafricano, ma in
molti hanno già descritto i disordini che si
verificano in seno al Tribunale Speciale
tra i procuratori locali, il personale
MINUSCA e quello delle Nazioni Unite,
in una Babele di incarichi e burocrazia che
impedisce ai singoli di lavorare secondo
propria iniziativa.
Di fatto, il Tribunale si trova a dover
affrontare un paese in cui anni di guerra e
violenza incontrollata hanno distrutto il
tessuto sociale, normalizzando gravissimi
abusi come strumenti di tortura nei
confronti degli individui più deboli.
Proprio il conflitto centrafricano ha
evidenziato il ricorso alla violenza di
genere come strumento di attacco da
parte delle milizie, una forma di tortura
che lascia dietro di sé danni invisibili
contribuendo ad una crescita drammatica
di contagi di HIV ed orribili lesioni
personali.
Molte
organizzazioni
internazionali,
tra
cui
Amnesty
International e Human Rights Watch,
hanno dedicato larga parte delle loro
ricerche sul conflitto dando voce alle
donne vittime di abusi, ad oggi rimaste
sole, senza alcuna riparazione per i torti
subiti, e con la responsabilità di crescere i
figli frutto delle violenze6.
Con non troppa sorpresa da parte degli
addetti ai lavori, ma con grande scandalo
nel panorama internazionale, nella
primavera del 2014 iniziarono a circolare
voci tra i membri più autorevoli
dell’ONU secondo cui le truppe

internazionali
avrebbero
abusato
sessualmente di diversi bambini in
cambio di cibo o denaro in RCA. I
presunti colpevoli sono stati identificati
tra i soldati appartenenti all'operazione
militare francese Sangaris a seguito di una
lunga indagine condotta da UNICEF.
Tra il 2015 ed il 2016 invece, Human
Rights Watch ha documentato diversi casi
di sfruttamento e abuso sessuale da parte
delle forze di pace dell'ONU, i soldati
della missione MINUSCA. Delle
numerose vittime, solo una aveva
ricevuto cure mediche a seguito della
violenza, ma tutte hanno avuto il coraggio
di denunciare e raccontare le violenze
subite da soldati che sembrano tutti
provenire dal contingente inviato dalla
Repubblica del Congo, una missione di
800 uomini stanziati nell’aeroporto di
Bambari, nel sud-est del paese.
A queste accuse se ne sono aggiunte
molte altre, andando a comporre un
quadro orribile di abusi commessi dai
soldati delle forze di pace provenienti
anche da Chad, Guinea Equatoriale,
Burundi e Gabon; come sottolineato da
Hillary Margolis, ricercatrice del
dipartimento dei diritti delle donne a
Human Rights Watch: “Non basta mandare
a casa le forze di pace. L'ONU deve insistere
affinché i paesi d'origine delle truppe portino gli
stupratori e gli altri abusatori davanti alla
giustizia, e che i sopravvissuti ricevano l'appoggio
di cui hanno bisogno.”7
In base all'accordo firmato tra le Nazioni
Unite e i Paesi che contribuiscono alle
missioni di pace dell'ONU, le nazioni che
inviano contingenti propri sono
responsabili
dell'esecuzione
di
procedimenti giudiziari contro i soldati

Human Rights Watch, “They said we are their slaves”,
Sexual Violence by armed groups in the Central African
Republic, 2016

7

Traduzione dell’autrice da Human Rights Watch,
“Central African Republic: Rape by peacekeepers” UN,
troop-contributing countries should hold abusers
accountable”, February 2016

6
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che commettono sfruttamento e abusi
sessuali. L'ONU può rinviare le truppe
nel paese d’origine e proibire loro di
partecipare a future missioni, ma non ha
la capacità indipendente di perseguirle, il
che lascia i responsabili impuniti e le
vittime abbandonate.

Bangui, precisamente all’interno dell’ex
aeroporto di M’Poko che nel picco della
crisi ospitava circa 100.000 persone. Il
campo è stato chiuso nel 20178, ma negli
anni del suo funzionamento ha
rappresentato un luogo infernale più che
di protezione per le migliaia di persone
che vi si erano rifugiate, a cominciare
proprio dalle categorie più vulnerabili:
donne e bambini.
Dalle
testimonianze
raccolte
dall’UNICEF, i bambini raccontano di
essere stati avvicinati con la promessa di
ricevere cibo o denaro in cambio di
prestazioni sessuali o altre violenze9. I
bambini (un fratello e una sorella di 6 e 9
anni) parlano dei soldati francesi, ma nelle
accuse si legge anche di truppe
provenienti dal Chad, dalla Guinea
Equatoriale, mentre due ragazze
adolescenti (di 14 e 16 anni) raccontano
degli abusi subiti da alcuni soldati
appartenenti al contingente georgiano
delle truppe EUFOR-RCA, la missione
Europea che dal Febbraio 2014 al Marzo
2015 ha avuto compito di stabilizzare la
situazione nel Paese10.
Dall’ufficio del Procuratore generale a
Parigi si è saputo che non ci sono stati
progressi
significativi
dall’inizio
dell’indagine nel Maggio 2015, quando il
caso divenne una vera e propria inchiesta
criminale grazie anche alla diffusione sui
media di tutto il mondo11.
Il sistema giudiziario francese riconosce la
presunzione d’innocenza per gli imputati
sino ad effettiva condanna in tribunale,
cosa che nel caso specifico non è ancora
avvenuta. Proprio per questo motivo
sono state molte le voci levatesi per la

Impunità diffusa
Gli inquirenti francesi si preparano a
tornare in RCA per continuare le indagini
circa le accuse mosse ai soldati delle
missioni Sangaris e MINUSCA di aver
abusato sessualmente di bambini nel
campo di sfollati di M’Poko, ma ad oggi
non ci sono segnali di una messa in stato
d’accusa di questi soldati, né una certezza
che verranno sottoposti a processo e
condannati a giusta pena.
Ciò accade nonostante le numerosissime
testimonianze raccolte da ufficiali
dell’ONU nella primavera del 2014 che
raccontano nel dettaglio le violenze
commesse dai soldati francesi in cambio
di cibo e denaro; nei documenti si
leggono i nomi delle piccole vittime e
vengono indicati i soprannomi, le
caratteristiche fisiche dei circa 11 uomini
che si sarebbero macchiati di questi
orribili crimini.
La vicenda ha inizio con il dispiegamento
delle truppe francesi nel 2013, con il
benestare del Consiglio di Sicurezza
dell’ONU, a seguito della richiesta
dell’allora Presidente dell’RCA Michel
Djotodia mentre il Paese stava
attraversando il momento più buio della
crisi. I soldati erano responsabili della
sicurezza e del mantenimento di uno dei
campi per sfollati nella zona della capitale,
https://www.msf.org/central-african-republic-fivereasons-care-about-closure-mpoko-camp
9
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20160209-rca-justicefrancaise-viols-centrafrique-sangaris

https://www.voaafrique.com/a/viols-centrafriqueenquete-francaise-etendue-accusationssangaris/3181374.html
11https://www.theguardian.com/world/2015/apr/29/un
-aid-worker-suspended-leaking-report-child-abusefrench-troops-car
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lentezza delle indagini, come sottolineato
da molte organizzazioni internazionali
specializzate nel contrasto alla violenza di
genere e agli abusi contro i minori.
La cronologia di questo caso suggerisce
infatti che i responsabili avrebbero
dovuto e potuto muoversi con maggiore
anticipo: gli investigatori francesi, per
esempio, hanno intervistato le vittime
soltanto nel Giugno 2015, ovvero quasi
un anno dopo il lunghissimo rapporto
inviato dall’ex Alto Funzionario per i
diritti umani Anders Kompass alla
Missione diplomatica francese a
Ginevra12.

Da
funzionario
“whistleblower”

affinchè fosse trasmesso all’autorità
giudiziaria francese, l'unica responsabile
di affrontare gli abusi in modo rapido ed
efficace.13
Otto mesi dopo, a Kompass è stato
chiesto
di
dimettersi
dall'Alto
Commissario delegato per aver fatto
trapelare il rapporto.
Quando si è rifiutato, gli alti funzionari compresi quelli responsabili della
supervisione indipendente all'ONU - si
sono riuniti per decidere collettivamente
cosa fare. Alla fine, hanno messo
Kompass sotto inchiesta per una
divulgazione
non
autorizzata
di
14
informazioni riservate.
Nel corso del 2015, Kompass è stato
sottoposto a una revisione delle sue azioni
da parte di una commissione esterna e a
un'indagine dell'OIOS (Ufficio delle
Nazioni Unite per i servizi interni),
entrambe durate oltre nove mesi. Inoltre,
è stato sospeso dal suo incarico, una
decisione presa - per ragioni sconosciute
- dall'Alto Commissario stesso, Zeid
Ra'an al Hussein, e ribaltata dal Tribunale
di Controversia dell'ONU come
ingiustificata. La sospensione è stata
anche messa in discussione dalla
commissione esterna, sottolineando che
la spiegazione di Zeid per la sospensione
di Kompass era irrazionale15. Il 17
dicembre 2015, Kompass è stato
scagionato dalla commissione esterna e l'8
gennaio 2016, l'OIOS ha notificato a

a

Nel luglio 2014, Anders Kompass,
direttore della Divisione Operazioni
Estere
e
Cooperazione
Tecnica
dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i
Diritti Umani (OHCHR), ha ricevuto un
rapporto scritto da un responsabile dei
diritti
umani
nella
Repubblica
Centrafricana. Il rapporto conteneva
prove schiaccianti dello stupro e
dell'apparentemente continuo abuso
sessuale di ragazzi da parte delle truppe
francesi di mantenimento della pace.
Kompass ha consegnato il rapporto in via
confidenziale alla missione francese
presso le Nazioni Unite a Ginevra
12https://www.theguardian.com/world/2016/jan/18/un

https://static1.squarespace.com/static/514a0127e4b04d
7440e8045d/t/55661583e4b0594cb0bb1d06/143275353
9881/04-6++Statement+by+Human+Rights+Officer%2C+OHCH
R+-+March+26%2C+2015.pdf
15 Qui il report confidenziale redatto dall’allora Alto
Commissario per i Diritti Umani Al Hussein
https://static1.squarespace.com/static/514a0127e4b04d
7440e8045d/t/55661448e4b0b7578fd8dfd3/1432753224
562/04-4++Statement+by+Zeid+Ra%27ad+Al+Hussein%2C+O
HCHR+-+March+29%2C+2015.pdf

-whistleblower-who-exposed-sexual-abuse-bypeacekeepers-is-exonerated?CMP=share_btn_link
13 Qui un report redatto dallo stesso Kompass che
riassume le tappe principali di questa storia e del suo
operato:
https://static1.squarespace.com/static/514a0127e4b04d
7440e8045d/t/55660871e4b086598604d7f9/1432750193
924/04-2++Statement+by+Anders+Kompass%2C+OHCHR++March+29%2C+2015.pdf
14 Qui un report indirizzato a Flavia Panseri, allora Vice
Alto
Commissario
per
i
Diritti
Umani
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Kompass che l’indagine lo aveva
scagionato anche dall’accusa di aver
diffuso
materiale
strettamente
confidenziale alle autorità francesi.

problema degli abusi commessi da
personale dell’ONU in situazioni di crisi
ed emergenza umanitaria. Oltre ai crimini
rilevati e denunciati dalle organizzazioni
non governative che si occupano di diritti
umani, un grande interrogativo sorge
anche rispetto alle soluzioni proposte
dall’istituzione
ONU,
politiche,
procedure e pratiche che creano e
sostengono una cultura istituzionale di
impunità.
Ad oggi il sistema resta ancorato alla
segretezza, all’impunità e agli interessi
interstatali, in un intrico di burocrazia e
politica nel quale a farne le spese sono,
come sempre, le vittime.

Indagine senza fine
Gli inquirenti francesi hanno provato a
difendersi incolpando il complesso
sistema delle Nazioni Unite che ha
impedito a parte dello Staff coinvolto di
essere interrogato, obbligandoli a seguire
“le vie ufficiali” per le quali, però,
settimane intere sarebbero passate tra una
comunicazione e l’altra. Secondo gli
investigatori sarebbe stata l’immunità
riconosciuta ai membri delle Nazioni
Unite ad avere funzionato da ostacolo nel
momento in cui sono stati chiamati a
testimoniare in merito ad una vicenda che
hanno vissuto in prima persona.
La realtà è che la lentezza delle indagini
rispecchia quella sistematica di tutti i casi
di stupro ed abusi, per i quali la durata
media in Francia è di 3 anni e mezzo che
diventano 5 se si vuole arrivare a
sentenza.
In questa particolare vicenda, poi, si tenga
presente che i crimini sono stati
commessi in una nazione ancora in balia
della violenza, e che le truppe coinvolte,
gli ufficiali della missione Sangaris e quelli
appartenenti al contingente MINUSCA,
erano stati prontamente ritirati dal
territorio Centrafricano e inviati in alcuni
casi all’altro capo del mondo ben prima
della diffusione delle accuse.

Un problema sistemico?
La campagna “CODE BLUE”16
dell’Organizzazione Aids-Free World ha
messo in risalto il gravissimo e continuo
16

http://www.codebluecampaign.com
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Ascesa dei leader e
presidenzializzazione
dei
governi:
la
corrosione
della
democrazia nasce dal
“cuore” dello Stato

percezione di un momento di particolare
crisi (sociale, economica, politica…).
Questo ha fatto sì che, progressivamente,
la parola si sia allontanata dalla sua stessa
base ideologica, (quella, ad esempio del
sentimentalismo russo di Dostoevskij), e
si sia invece sempre più connotata in
senso di “plebiscitarismo”, legato alle
difficoltà riscontrate dal complicato
assetto delle società urbane, sempre più
segmentate e poliedriche (soprattutto a
partire dalle esperienze latinoamericane
del XX secolo), sul quale prende il
sopravvento la demagogia (il fascino del
leader). Se allora è inteso dal punto di vista
prettamente sociologico, il populismo
non ha mai cambiato realmente volto, in
quanto sta pur sempre a connotare il
senso di smarrimento, unito al forte
desiderio di “ritrovo” (o ancora più forte
di “conservazione”) dei propri ideali da
parte della popolazione, la quale, a sua
volta, ha aderito sempre più “in massa” a
questo comune sentire.
Se però ci si focalizza esclusivamente sul
piano politico-istituzionale, (seppure tale
approccio non può sicuramente
pretendere di definire correttamente il
fenomeno),
si
scorgeranno
quei
caratteristici
“legami”
tra
democratizzazione di un territorio e
ascesa dei populismi. Con ciò non si vuole
certo creare un sistematico (e d’altra parte
errato) parallelismo, ma un dato
sicuramente certo è questo: in ogni caso
in cui, al verificarsi di una transizione di
tipo sociologica-economica sia stata data

Il populismo è stato definito come
“malattia congenita” caratterizzante le
democrazie di ogni tempo. A ciò l’unica
“cura” davvero efficace risulta essere la
pratica di una buona strategia di
“prevenzione”, tramite cui si sappia
apprestare dovuta tutela a quegli elementi
costituzionali maggiormente esposti al
rischio di esserne attaccati. Non a caso, tale
rischio appare direttamente proporzionale
al valore democratico che tali elementi in sé
rappresentino.
Di Alessandra Mozzi

Dal narodnicestvo russo al populism
americano, passando per il populisme
letterario francese17 e il problematico
“volkisch18” germanico, il concetto di
populismo si è progressivamente dilatato,
adattato alle contingenti situazioni
storico-politiche, e utilizzato come una
sorta di passe-partout per indicare la

B.Bongiovanni, op.cit. : «Nel frattempo, stimolata dalla precedente comparsa
della parola inglese, nel primo decennio nel Novecento compariva in francese la
parola populiste, e non solo come corrispettivo del termine di origine americana,
ma anche, e soprattutto, al fine di tradurre il russo narodnik, ovverossia, come
recitava il Larousse mensuel illustré del 1907, il "membro di un partito che in Russia
sostiene tesi di tipo socialista": un partito che era evidentemente quello socialista
rivoluzionario, largamente maggioritario, appunto in Russia, rispetto
alla socialdemocrazia, e incontestabilmente collegato con la stagione eroica del
populismo. »; e ancora: «Sul terreno letterario, tuttavia, il termine ebbe, quantomeno
in Francia, qualche risonanza positiva. Nel 1929 venne infatti steso,
da André Thérive e Léon Lemonnier, il Manifeste du roman populiste, che intendeva
aprire la letteratura, e la forma-romanzo in modo particolare, all'universo popolare,
alle condizioni di vita e di lavoro del popolo delle città e dei paesi, ai sentimenti
degli operai, degli artigiani e dei piccoli commercianti, abbandonando nel contempo

da una parte lo sterile cerebralismo delle iper-intellettualistiche avanguardie
letterarie e dall’altra l’esasperato “psicologismo” del romanzo borghese. »
18 B.Bongiovanni, op.cit., : «Il termine volkisch, nei contesti a valenza filosoficopolitica, in genere non viene tradotto, perché dato il suo carattere insieme
composito ed evocativo, è considerato intraducibile. Volgerlo in “populista”
sarebbe certo innaturale e fuorviante, ma qualche elemento di affinità potrebbe
essere rintracciato. I cosiddetti Volkischen, comunque, per il fatto di richiamarsi
direttamente a ciò che è originario, sono stati considerati da Armin Mohler il primo
dei cinque raggruppamenti essenziali che concorrono a formare la nebulosa della
“rivoluzione conservatrice”. […] L’elemento popolare o populista compreso nel
Volkisch precede comunque, in quanto natura e spirito, la realtà meramente
artificiale dello Stato, e resta ontologicamente ed eticamente al di sopra di questa:
rappresenta infatti il patrimonio primigenio, e non scalfibile, dello “stare assieme”
proprio dei Tedeschi ».

17
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risposta sul piano politico-istituzionale
con l’idea di “più democrazia”, “diversa
democrazia”
o
“democrazia
più
semplice”, il risultato ottenuto è stato, in
gran parte dei casi, un cambiamento in
peggio della forma di governo.
È importante sottolineare infatti che la
nozione di “forma di governo”, di
distinzione piuttosto recente rispetto al
concetto di “forma di Stato”, mantiene
con quest’ultima pur sempre un
sostanziale rapporto di “strumentalità”,
essendo il c.d. “Stato -apparato”
fondamentalmente un mezzo per il
perseguimento dei fini e dei valori che
l’ordinamento statale si propone nel suo
insieme
di
realizzare.
Tuttavia questo stretto rapporto può in
qualche modo corrompersi nel momento
in cui l’una prenda il sopravvento
sull’altra: le scelte assunte da parte della
“forma di governo” (ovvero le modifiche
apportate a questa) influiscono a tal punto
sulla forma di Stato che ne comportano
una progressiva “destrutturazione”, per
non dire una completa “deriva”19.
Dunque si comprende quanto sia
fondamentale che le scelte (così come le
“non-scelte”) in merito alla forma di
governo all’interno di uno Stato
democratico-costituzionale siano quanto
più ponderate possibili, e sempre rivolte a
preservare la sua fisionomia pluralistica.
Tutto ciò, proiettato attraverso quel che si
è detto riguardo alla “minaccia”
populistico-demagogica che incombe in
maniera oramai conclamata sulle
democrazie attuali, le cui società fanno i

conti con le criticità di globalizzazione,
deterritorializzazione, perdita di identità,
comunitarizzazione, conduce al risultato
di ridimensionamento di tutti quegli
istituti che maggiormente tutelano la
stessa democrazia (costituzionale), in
particolare il sistema partitico (che porta
con sé i temi della formula elettorale, dei
metodi di finanziamento, fino alla
funzionamento stesso del Parlamento) e il
sistema giudiziario. Non è un caso che
oggi, sempre più spesso, si sente parlare
da una parte del fenomeno di
“presidenzializzazione” della politica, e
dall’altra di un controverso “populismo
giudiziario” che sta prendendo il posto
della reale natura dell’azione giudiziaria.
Tenendo conto che si può parlare
davvero di “forma di governo” solo se
alla base vi sia uno Stato democratico
(ovvero liberal-democratico), poiché solo
in tale contesto è possibile pensare alle
separazione dei poteri e ad un effettivo
sistema di checks and balances, (c.d. “pesi e
contrappesi”), essa viene a determinarsi
nelle sue peculiarità (di tipo presidenziale,
semi-presidenziale,
parlamentare..)
soprattutto in virtù del modo d’essere20 del
potere esecutivo (quindi in base ai modi
in cui questi viene nominato/eletto e ai
poteri che esercita). A ciò va aggiunto il
dato per cui, in tutti i casi, a prescindere
dalle sue attribuzioni, è certo che
l’Esecutivo faccia parte sicuramente della
categoria dei c.d. “pesi” all’interno della
struttura costituzionale, a partire dal
rilevante ruolo svolto (seppure quasi
sempre affiancato dal Parlamento) nella

Così, anche quando formalmente la struttura costituzionale rimanga intatta, i
cambiamenti che incidono sulla forma di governo possono porsi in irrimediabile
contrasto con i principi costituzionali: come durante il regime fascista, che
mantenne in vigore lo Statuto albertino , ma adottò riforme sostanzialmente
contrarie ad un assetto democratico (come l’istituzione nel 1925 del nuovo “Capo
di Governo” e nel 1939 la sostituzione della Camera dei deputati con la Camera dei
fasci e delle corporazioni”).
Così anche J.Snyder, From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict ,
Norton 2008, 118 in commento all’ascesa della politica nazionalista di Hitler :
«Racist authoritarian nationalism triumphed at the end of Weimar Republic not
despite the democratization of political life, but because of it».

20

Cfr. A.Spadaro, L’evoluzione della forma di governo italiana: dal parlamentarismo rigido e
razionalizzato al parlamentarismo flessibile, con supplenza presidenziale, Quaderni
costituzionali, n.1/ 2019, forumcostituzionale.it, 7 : «Per questo, come definizione
di “forma di governo” fra le molte possibili, da sempre preferiamo la seguente, che
espressamente cerca di tener conto anche di elementi caratterizzanti la forma di
Stato: dunque, […] “ il complesso dei ricordati cinque fattori che concorrono a determinare
l’assetto del potere esecutivo in rapporto agli altri (definendone il particolare equilibrio
nell’ordinamento), assetto che consente di individuare gli organi di indirizzo politico (pesi),
distinguendoli da quelli di controllo e garanzia (contrappesi)”».
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determinazione dell’attività di indirizzo
politico.
Mettendo insieme i due aspetti appena
sottolineati, si può agevolmente arrivare
alla conclusione per cui, più tale “peso” è
libero di aumentare, (in virtù
dell’indebolimento
degli
altri
componenti), più i “contrappesi” non
saranno in grado di sostenere tale
sbilanciamento, ed il tutto si rifletterà
certamente sulla forma di Stato. Tradotto
in termini pratici, riguardo alla
progressiva emarginazione del ruolo dei
partiti (e nel complesso dell’intero
Parlamento), che è attualmente provocata
da diversi fattori esterni (quali
economico-finanziari e comunitariinternazionali), ed interni (profili endogovernativi, tra cui il difficile rapporto tra
l’evoluzione sociale-tecnologica che
supera i normali metodi di normazione21),
ma che in realtà si suole attribuire ad altre
cause, quali la loro incapacità, instabilità e

tendenza alla corruzione, crea terreno
particolarmente fertile per le tendenze
demagogico-populiste, spesso guidate
proprio da capi-partito (che nella maggior
parte dei casi hanno perso anche tale
denominazione) le cui idee però mal si
confanno alla stessa forma di governo
democratico-pluralistica, (spesso si autodefiniscono persino anti-sistema) pur
dichiarandosi
favorevoli
ad
una
22
“migliore/maggiore/diversa” democrazia .
La crescita della “supremazia” del leader
a partire dall’interno della stessa
organizzazione (partitica), favorita in
maniera determinante dall’uso dei mass
media e dalla progressiva sostituzione dei
metodi elettorali interni con pratiche
spiccatamente plebiscitarie (notevole è stato
l’aumento del ricorso al metodo delle
“primarie”), ha innescato un vorticoso
processo di “personalizzazione” dei
partiti23, che si riflette, in virtù dell’ampio
consenso
ricevuto,
in

A.Spadaro, Ibidem, 17, : «è noto che spesso il mondo cambia [..]
indipendentemente dalla capacità del diritto internazionale di indirizzarlo e
normarlo. Ma anche laddove il diritto appare più hard (e non soft) –ossia sul piano
nazionale- esso, a ben vedere, incontra comunque dei “limiti” molto forti. Quasi
sempre la società è “più avanti” – o almeno […] “più veloce” –di quanto non lo
siano diritto e Stato. In particolare , l’accelerazione sul progresso sociale delle nuove
tecnologie […] è impressionante. Accenno solo ad alcuni aspetti che ci fanno capire
che siamo ormai nel tempo della post-modernità e che le nuove società, non solo
occidentali, tendono ad affrontare le nuove sfide indipendentemente dalle “forme
di governo” e , quindi, dagli indirizzi politici nazionali..(segue)».
22 A.Spadaro, ibidem, 9 : «Il fatto molto preoccupante con cui fare i conti, oggi più
di ieri, è che il fenomeno della manipolazione populistica del consenso, che
degenera in mero assenso passivo, non è più tipico dei (e prevalente nei) regimi
totalitari, ma ormai sembra caratterizzare abbondantemente “anche” le democrazie
costituzionali.» Gli esempi di consenso (se ancora così si può chiamare) dato a
personalità poste alla testa di gruppi alla ricerca della sola legittimazione popolare
sono svariati, se solo passiamo in rassegna le situazioni attuali nelle democrazie più
consolidate in Europa (si vedano ad es. le forti influenze del Front National in
Francia, della Lega e del Movimento (5 Stelle) in Italia, del Brexit party in Inghilterra, e
ancora del Partji voor de Vrijheid (partito per la Libertà) e del BZO (Alleanza per il futuro
dell’Austria) rispettivamente per Olanda e Austria), le quali idee spesso sono
addirittura sconosciute agli stessi elettori, essendo questi fortemente attirati
unicamente dal grande appeal che i leader riescono a guadagnare su di loro. Un fatto
che peraltro avvicina gli Stati europei al modo di “fare politica” tipico della più
grande forma di governo presidenziale, gli USA, pur non essendo anche questi
immuni dall’ondata populistica : non è un caso che negli Stati Uniti, prima ancora
che nel vecchio continente, si sia fatto ricorso al coinvolgimento dei cittadini
attraverso gli strumenti offerti dall’alta tecnologia (Open Government, crowdsourcing,
polls..), spesso utilizzate a favore di un determinato candidato alla Casa Bianca, com’è
successo nel 2012, quando vi è stata la riconferma del Presidente B.Obama, da allora
definito “Big Data President”. Gli ampi successi scatenati dalle “nuove democrazie”
(web-democracy e simili), contrastano spesso con le stesse “regole del gioco
democratico”, in primis con quanto effettivamente risulta dalle elezioni popolari
(per rimanere sul territorio Statunitense, basti ricordare che lo stesso B.Obama fu
eletto dal 34% degli aventi diritto, il 52% per lui, sul 62% dei votanti; giocando a
favore di questo paradossale sistema la presenza dei c.d. grandi elettori, che
permettono al candidato di vincere, nonostante il più basso numero di voti popolari:
D.Trump, salito alle ultime elezioni nel 2016, ha avuto il 47,3% dei voti, contro il
47,7% dell’avversaria H.Clinton).
Ancora, sul punto, A.Spadaro, Ibidem,9 : «Il dramma è che le correnti populistiche
pretendono di essere democratiche, ma rifiutano contemporaneamente la democrazia
liberale (essendo insofferenti alle “limitazioni” di volontà popolare), la democrazia

pluralista, (essendo insofferenti alla mediazione delle formazioni sociali : non a caso
è feroce la critica ia partiti) e la democrazia personalista (essendo insofferenti alle
garanzie processuali, in nome di facili giustizialismi, per lo più mediatici)».
23 A.Fumarola, Le tre facce della presidenzializzazione della politica. Come premier e Presidenti
comunicano con i loro elettori, wordpress.com, 1 gennaio 2011, : «Tale processo ha
indebolito sostanzialmente le strutture del vecchio partito di massa, considerato da
molti obsoleto, dando vita ad organizzazioni “leggere”, basate sul leader. Questo si
è avuto per una serie di motivi. I mass media, negli ultimi anni hanno incentrato la
propria attenzione sempre più sulla figura del leader, considerato in grado di
influenzare il comportamento elettorale dei cittadini. E ciò è avvenuto in Italia già
negli anni Ottanta con il leader del PSI B. Craxi. Inoltre, anche in Europa, è stata
introdotto il ricorso a “pratiche plebiscitarie”, come le primarie, con lo scopo, da
parte del leader, di scavalcare le oligarchie di partito e porsi in comunicazione diretta
con i cittadini. In tal modo il leader si è sentito sempre più forte di una investitura
diretta da parte dei cittadini, convinzione che ha permette di “bypassare” le
opposizioni interne al partito. T. Blair ha fatto dell’uso di queste pratiche lo
strumento per la scalata al vertice del Labour Party e per accrescerne il proprio potere
[…] Negli USA invece questo processo ha raggiunto l’apice negli anni Sessanta,
quando l’introduzione delle direct primaries e del finanziamento diretto ai candidati e
non più ai partiti, uniti ad un crescente sentimento antipolitico verso i partiti e le
ideologie, ha svincolato definitivamente i leader dalle oligarchie di partito,
rendendoli direttamente responsabili verso i cittadini». Ma l’esempio che rimane il
più emblematico in merito al rapporto tra personalizzazione (del
partito)/presidenzializzazione (della forma di governo) è quanto avvenuto in
Francia in seguito al passaggio dalla IV alla V Repubblica (riforma costituzionale
del 1958): proprio per superare l’instabilità della prima (la c.d. “repubblica dei
partiti”), si introduce dapprima il sistema parlamentare fortemente razionalizzato, dove
il capo dello Stato (che “assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la
continuità dello Stato”, art 5 Cost.) viene eletto in maniera indiretta (sulla base di
un sistema di “grandi elettori”, coniato sull’esempio americano). Successivamente,
come era prevedibile, l’esecutivo assumerà sempre più potere, fino ad arrivare ad
introdurre l’elezione a suffragio universale (nel 1962). È nota in questo quadro la
grande influenza esercitata sulla popolazione dal Presidente eletto C. De Gaulle, che
fa ampio uso dei mezzi di comunicazione, (soprattutto la televisione), organizzando
celebri conferenze stampa (c.d. “grandi messe”) e rivolgendo il suo appello
direttamente ai cittadini (in particolare egli riuscì così a superare l’unica mozione di
censura approvata dall’Assemblea Generale durante le V Repubblica contro il
governo Pompidou, sciogliendo le Camere e chiamando il corpo elettorale ad
approvare il progetto di revisione costituzionale (ex art 11 Cost., e non tramite il
normale procedimento ordinario ex art. 90 Cost.), poi ad eleggere la nuova
Assemblea, nella quale il partito gollista ottenne chiaramente la maggioranza. Di qui
in poi il forte legame tra organizzazione partitica e leader candidato alla carica di
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“presidenzializzazione”24
dell’intero
sistema politico una volta che la
coalizione sia diventata la maggioranza al
potere.
Alla competizione tra partiti (dunque la
competizione tra idee, programmi, punti
fermi, discussioni ecc..) si è sostituita
infatti sempre più la pratica dei “faccia a
faccia”, degli scontri concentrati
esclusivamente sul “personaggio” del
capogruppo, (aspirante premier, o
presidente a seconda dei casi), dietro ai
quali il gruppo stesso rimane quasi
sempre
nell’ombra,
coperto
dall’immagine preponderante del suo

“eletto”, e ridotto a mero strumento
interinale di gestione e di ordinaria
amministrazione. Va da sé che sul piano
più ampio della “forma di Stato”, questa
modalità di funzionamento della “forma
di governo” (identitaria e fortemente
distante dalla società)25 mal si concilia con
il principio pluralistico e le dinamiche
dialettico-oppositive del sistema liberaldemocratico: all’esatto contrario, essa
porta a basare le scelte su situazioni
contingenti e peraltro occasionali (come
quelle
determinate
da
fattori
congiunturali del sistema economicofinanziario)26, a preferire politiche

Presidente sarà un fattore inevitabile e determinante di tutta la vita politica francese:
come dimostrato altresì dalla nascita del nuovo Partie Socialiste (PS) nel 1971, come
struttura profondamente rinnovata e “personalizzata” sulla figura del suo leader
(futuro Presidente), F.Mitterand.
24 È innegabile sottolineare quanto negli ultimi decenni la figura del premier (sia nella
veste di Presidente dell’Esecutivo, sia in quella di Capo dello Stato, a seconda della
forma di governo), sia cresciuta quanto alla sua importanza (politica), e alla sua
popolarità: a partire da figure passate alla storia (da quelle dei Presidenti americani
F.D.Roosvelt, vero iniziatore del “Presidential government” o di R.Reagan; a quella
di M.Tatcher, la “Lady di Ferro inglese”, che ha determinato in tutta Europa il
passaggio alle politiche dinamiche e funzionali del “policy making” , promosse
prevalentemente dall’Esecutivo). Da allora le rilevanti difficoltà incidenti sulla c.d.
“governabilità” (quali internazionalizzazione, devolution, federalismo..), hanno
spinto anche le forme di governo più orientate tipicamente al “parlamentarismo” a
porre maggiore attenzione sul ruolo degli Esecutivi : ciò si è potuto verificare il
Germania (dove il Cancelliere gode di poteri molto ampi, tra cui quello di essere un
vero e proprio “negoziatore” tra le istanze nazionali e quelle dei Lander), e in Italia
(seppur con meno evidenza, dato che almeno in teoria, il Presidente del Consiglio
non dispone delle stesse attribuzioni di un premier inglese o del Cancelliere
tedesco). Sulle recenti evoluzioni in questo senso della vicenda italiana, V. A.
Spadaro, Ibidem, Parte II, l’Evoluzione della Forma di Governo, 20 ss.
25 L.Ferrajoli, op.cit., 520 : «Scomparsi i partiti quali luoghi della formazione della
volontà popolare, il ruolo dei cittadini si è ridotto a quello di spettatori passivi
chiamati a scegliere con il voto, come i consumatori sul mercato, i partiti in
competizione verso i quali, se non il loro consenso, va il loro minore dissenso.
Ovviamente questa mutazione è stata favorita dalla degenerazione degli attuali
partiti, trasformatisi in organizzazioni oligarchiche tendenzialmente autocratiche e
abissalmente distanti dalla società. È tuttavia accaduto che l’avversione a questi partiti
ha finito per indirizzarsi contro i partiti in quanto tali, e quindi per associare, in un
comune disprezzo, anche il modello costituzionale dei partiti quali luoghi nei quali
i cittadini dovrebbero poter concorrere a determinare la politica dei loro
rappresentanti». Anche H.Kelsen, Essenza e valore della democrazia, (1929), tr.it.
G.Melloni, in Id. , la Democrazia, Il Mulino, Bologna 1981, cap II, 55-57, si esprime
così: «L’ostilità nei confronti dei partiti è in ultima analisi un’ostilità nei confronti
della democrazia, equivalendo alla negazione del solo strumento tramite il quale può
essere organizzata la rappresentanza politica e, prima ancora, la partecipazione
attiva dei cittadini alla vita pubblica». E, per completezza, A.Spadaro,
Costituzionalismo vs Populismo, op.cit, 12 : «Bisogna dunque riconoscere che in qualche
modo –per ragioni strutturali e intrinseche al mercato politico- un certo tasso di
“corruzione” è fisiologico al sistema democratico, che sancisce lo scambio dei voti
dei governati con provvedimenti, essenzialmente legislativi, dei governanti. Ne
consegue non solo-come tutti sappiamo-che la major pars non è sempre la melior pars,
ma che la stessa formazione della melior pars non passa necessariamente da un
processo democratico; anzi raramente essa è frutto di un processo democratico. Il
che non significa che il processo democratico non sia indispensabile.
Semplicemente la forma democratica di legittimazione delle scelte è- si badi- solo “una” di quelle
possibili ».

A.Sciortino, Il governo tra tecnica e politica: le funzioni, Atti del seminario annuale
dell’associazione “Gruppo di Pisa”, Como 20 novembre 2015, in Il Governo tra tecnica
e politica, (a cura di) G.Grasso, Editoriale Scientifica, 2016, 17 ss, con un giudizio
riguardante in particolare il caso italiano, ma che si può agevolmente applicare anche
al resto dei Paesi membri dell’UE : «Il rapporto tra tecnica e politica nell’esercizio
della funzione normativa da parte del governo può essere analizzato da varie
angolature, da quella relativa alla scelta del tipo di atto a quella concernente la qualità
“sostanziale” e i contenuti dell’atto stesso, a quella relativa alla tecnica redazionale
dell’atto normativo. Tutti e tre i profili aprono scenari teorici di grande complessità
[…]Sotto il primo profilo la scelta del tipo di atto normativo […] è fortemente
condizionante e, declinata attraverso il rapporto tra tecnica e politica, ci rimette dei
dati preoccupanti. Mi riferisco in primo luogo a tutte quelle misure adottate dal
Governo italiano di contenimento della spesa introdotte nei notissimi decreti-legge
Salva-Italia, Cresci-Italia per esemplificare, o ai decreti del Presidente del Consiglio
a contenuto non regolamentare che incidono su fonti primarie, postergando ad
esempio l’efficacia di diverse disposizioni di incremento di entrata e di
contenimento della spesa, o a tutti quei decreti–legge che, anticipando parti della
manovra finanziaria, vengono trasfusi in maxi-emendamenti, su cui viene poi posta
la questione di fiducia al momento della conversione in legge. Ciò ha portato a
modelli deliberativi sostitutivi del dibattito parlamentare, tutti motivati dall’urgenza
di contrastare gli effetti della crisi economica, ma che rischiano di far pagare un
prezzo troppo alto alla democrazia rappresentativa. Ciò risulta particolarmente
allarmante nel processo decisionale legato alla finanza pubblica che sconta già il
peso della rigida tempistica imposto dagli strumenti di governance economica europea
sospingendo il Parlamento (ma in generale i Parlamenti nazionali degli Stati
membri) in un alveo in cui il suo ruolo diviene davvero marginale, per lo più
ratificatorio di decisioni prese in altra sede». Gli esempi più significativi di quanto
oramai i governi nazionali (dunque gli “Stati” in generale) siano influenzati
profondamente dalle “ragioni della tecnica” sono tratti dal campo economicofinanziario, in particolare se si guarda sempre al compatto sistema economicomonetario organizzato dai Paesi UE (che coinvolge inevitabilmente le politiche
economiche interne, da sempre settore appartenente alla “sovranità” nazionale):
l’intreccio tra politica di bilancio promossa dall’Eurozona (di cui sono parte 19 dei
28 Stati membri) e politiche interne dei singoli Stati ha spesso costretto questi ultimi
ad apportare modifiche consistenti al testo costituzionale (l’esempio è tratto dal caso
italiano, dove, per introdurre il vincolo dell’equilibrio di bilancio stabilito in sede
europea, si è proceduto alla revisione del testo costituzionale, con l.1/2012
(modificativa degli artt. 81, 97, 117 e 119); ma allo stesso risultato si è dovuto
pervenire nelle Costituzioni di Germania, Spagna e altri paesi dell’Europa centroorientale). L’apparente “tecnicità” delle decisioni assunte in sede europea nasconde
(e spesso sviluppa) in realtà risvolti politici dagli effetti ben più profondi di quanto
si possa pensare (v., per citare uno dei casi, la questione tra Germania e BCE in
seguito all’approvazione del “programma OMT” da parte di questa, chiusasi a suo
favore con la sent. Corte di giustizia dell’UE, (Grande sezione) del 16 giugno 2015.
Su questo e altri fondamentali punti del tema si rimanda ad A.Sciortino, Ibidem, La
politica di bilancio tra governance economica europea ed esercizio della funzione di indirizzo
politico, 19 ss). Come pure, è doveroso accennare alla crescita esponenziale dei c.d.
“governi tecnici”, che negli ultimi decenni (soprattutto in virtù delle recenti crisi
economiche) hanno “invaso” gli assetti costituzionali di molti Paesi europei: per
uno sguardo dal punto di vista comparativo v. pure il contributo di F.Duranti, I
governi tecnici in Europa, in Ibidem, 219 ss, che a sua volta riporta il duro commento di
G.Zagrebelsky, (Moscacieca, Laterza, Roma-Bari, 2015, XIV), : «la politica di fonte
alla necessità, è cieca; si è trasformata in convulsa agitazione di tecnici della
sopravvivenza; non stupisce affatto che i governi politici siano da tempo soppiantati
da governi tecnici, sia pure sotto mascherate politiche» il quale autore sostiene, al
contrario, che : «i governi interamente non partitici o “di affari” non occorrono, in
realtà, molto frequentemente».

A tal proposito si ripropone (oggi più che mai) l’annosa querelle tra tecnica e
politica. Una questione che nasce in concomitanza con l’avvento dello Stato
Moderno (XVII-XVIII secolo) , allorchè la creazione di un apparato burocratico
stabile ed esperto nei vari settori affianca la figura classica del “politico”, per
proseguire poi nel XIX e XX secolo, quando lo “Stato amministrativo” raggiungerà
l’apice del successo, aiutato dalle suggestioni sempre più potenti che la “tecnica”
provoca sull’essere umano, fino a divenire (come dirà Schmitt) una vera e propria
“fede religiosa”. Nell’età dell’alta tecnologia, la dialettica si fa così accesa che essa
pone direttamente il problema di quanto la tecnica stia ormai inesorabilmente
modificando il modo di gestire e organizzare la vita politica. Sul punto, si esprime
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protezionistiche e spesso discriminatorie
nei confronti dei non-cittadini (in base
alla necessità di mantenere alto il tenore
dei consensi interni degli elettori), a
diffidare sempre più della “bontà” delle
funzioni svolte dagli organi di garanzia (in
primis, gli organi giurisdizionali).
Tuttavia, il fattore certamente più
pericoloso di un tale tipo di involuzione è
che, pur comportando tali notevoli
cambiamenti al “cuore” della struttura
costituzionale, il più delle volte questa si
“muove” e agisce senza lasciare tracce
(formalmente),
né
nel
testo
costituzionale, e neanche sul piano
legislativo (essendo la decretazione
d’urgenza e la prassi i punti forti
dell’azione
esecutiva),
con
ciò
contribuendo a rendere ancora più
impercettibili le sue dinamiche nocive e
ancora più impassibili i cittadini, convinti
che si stia così per realizzare la vera
democrazia “del popolo” , una
democrazia “integrale”27 .

La definizione è spesso utilizzata per indicare un nuovo modo di fare democrazia,
che dovrebbe colmare il c.d. “gap” tra cittadini ed istituzioni, facendo dialogare
direttamente i primi con le seconde attraverso il rafforzamento degli strumenti di
democrazia diretta: dalla replica del min. R.Fraccaro,(ministro per i rapporti con il
Parlamento e la democrazia diretta) La disciplina del referendum propositivo farà dialogare
cittadini e istituzioni, Il Sole 24 Ore 7 agosto 2018, si legge infatti « Il programma di
riforme istituzionali del Governo punta a colmare il distacco tra decisioni pubbliche
e volontà popolare in un quadro che non solo rispetti ma arricchisca il pluralismo
istituzionale. Per questo la disciplina del referendum propositivo dovrà prevedere
un iter capace di far dialogare i cittadini con le istituzioni parlamentari [..]Quanto
alle riforme costituzionali che riguardano il Parlamento, la proposta prevede una
riduzione del numero di deputati e senatori con lo scopo di aumentare l'efficienza
parlamentare[…] La stessa proposta di referendum propositivo e l'abolizione del
quorum con riguardo a quello abrogativo hanno lo scopo di far funzionare meglio
le istituzioni rappresentative la mia audizione alle Camere e le linee programmatiche
richiamate dimostrano che nella nostra impostazione democrazia diretta e
democrazia rappresentativa si rafforzano vicendevolmente per innescare un circuito
virtuoso. Noi vogliamo attuare la democrazia integrale, nella quale popolo e
istituzioni possano entrambi partecipare alla formazione dei meccanismi decisionali
come avviene nei sistemi più avanzati. Solo suddividendo i poteri e le responsabilità
tra Parlamento e cittadini si potranno evitare le derive della tecnocrazia e
dell'ingovernabilità all'insegna della partecipazione attiva». Tuttavia ci sarebbe da
riportare la definizione di democrazia integrale data da N.Bobbio, Il futuro della

democrazia, Einaudi, Torino, 1984, 41 : «La democrazia integrale è un continuum fra
gli estremi della democrazia diretta e della democrazia rappresentativa, che non sono
pertanto alternative, ma entrambe necessarie a seconda delle diverse esigenze e
situazioni », sostenendo inoltre che gli strumenti (originari) della democrazia diretta
(assemblea dei cittadini e referendum), sono e devono rimanere “straordinari”, (in
quanto la prima è propria di piccole società, il secondo può essere utilizzato in
circostanze eccezionali). Criticare la democrazia rappresentativa (da una parte) e
“normalizzare” la democrazia diretta (dall’altra), porterebbe all’(insensata)
attuazione dell’ideale di “cittadino totale” sostenuto da Rousseau, corrispettivo di
uno “Stato totale”: una situazione che, nell’era della modernità, non può che essere
ritenuta illiberale. Ancora, sul punto, S.Prisco, Forme di governo e fattore politico.
Conclusioni dal passato e introduzione al futuro, Astrid Rassegna, 10/2018, 10 : «Che i
partiti siano elemento dogmatico essenziale della classificazione delle forme di
governo [..] o semplicemente (ma in ogni caso non irrilevantemente) fattori di
condizionamento del quadro […], è questione che dipende dalle trasformazioni
della politica , delle sue regole convenzionali e della democrazia [..] Essa sembra
cioè attestarsi stabilmente lungo la –sino ai tempi recenti inusitata- frontiera in cui
il sistema politico si riarticola anche attraverso la possibilità dell’interpello
telematico in tempo reale dei militanti e più largamente dei cittadini: una chimera
che illude qualcuno […] che sia insomma possibile chiudere la frattura che Rousseau
rilevava ai suoi tempi […] tra piena sovranità del cittadino nel dì delle elezioni e suo
servaggio per tutto il resto del tempo».
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Le custodi del Califfato

d’accoglienza.
Sapere che esiste una terra governata
secondo la legge islamica della sharia, nella
quale il loro senso di marginalizzazione
sociale possa essere completamente
soppiantato da un senso di appartenenza
le spinge all’hijra, l’emigrazione.
Ma non è solo questo: le motivazioni che
spingono alla radicalizzazione possono
essere talmente tante che è impossibile
definire degli idealtipi. Molte sono le
giovani donne occidentali convertite
all’Islam spinte dalla ricerca di tratti
distintivi che la massificazione e il
consumismo
occidentale
hanno
annientato, assemblando gli attori sociali
in una totalità di uguali.
Indiscusso è il ruolo che ricopre la
propaganda ideologia nel processo di
radicalizzazione
delle
donne:
la
narrazione ideologica del gruppo veicola
una possibilità di emancipazione
femminile evidenziando le opportunità
offerte dal Califfato. La campagna
mediatica di IS nei confronti delle donne
è gestita da un corpo propagandistico
noto come Zora Foundation (attiva dal
2014) che si dedica esclusivamente alle
donne, destinatarie e promotrici della
propaganda, con l’obiettivo di convincere
altre donne a compiere l’hijra.
La campagna mediatica di IS si può
definire dal basso verso il basso, questo
perché i simpatizzanti di Daesh entrano
in contatto e diffondono la propaganda
jihadista attraverso il web e social media,
senza la necessita (almeno iniziale) di
entrare in contatto con la leadership del
gruppo
terroristico,
diventando
destinatari e promotori al tempo stesso.
Il ritrovarsi in comunità on line per
condividere idee ed obiettivi comuni è un
tentativo
di
riproduzione
di
quell’interazione che avveniva nelle

Più di 500 le donne partite dall’
“Occidente” per unirsi allo Stato Islamico,
almeno dieci sono state le italiane sedotte
dalle promesse fatte loro da una
propaganda strategicamente costruita con
questo specifico obiettivo. I ruoli, sempre
più rilevanti, ricoperti dalle donne, hanno
contribuito alla rapida ascesa di IS, tanto
da essere diventate indispensabili, sia nelle
aree di conflitto che in “Occidente”, in
quanto giocano un ruolo fondamentale per
la longevità e l’organizzazione dello Stato.
Di Suania Acampa

Nonostante la retorica di Daesh sia inserita
in un quadro altamente patriarcale che
stabilisce rigidi limiti al ruolo delle donne
nella società e in casa, nello Stato Islamico
le donne hanno assunto negli anni ruoli
sempre più rilevanti. Per l’Occidente sono
“le spose jihadiste” ma loro si definiscono
“muhajirat” ossia le migrati; sono infatti
più di 500 le donne occidentali che hanno
deciso di abbandonare il proprio paese
per migrare nelle terre di Daesh in Siria e
in Iraq.
Cosa le spinge a migrare? Tra le principali
cause alla base della radicalizzazione ci
sono sicuramente le fallimentari politiche
di integrazione delle comunità islamiche
in occidente, particolar modo nel vecchio
continente. La mancata integrazione e la
continua sensazione di non poter
esprimere liberamente il proprio credo
(partendo dall’indossare il velo) genera un
senso di oppressione e marginalizzazione
avvertito soprattutto dalle seconde
generazioni, perennemente in bilico tra
cultura di derivazione e cultura
14

Moschee all’epoca di Al Qaeda ma in
maniera decisamente minore.
L’ambiente digitale, ad esempio, è
sfruttato per condividere consigli su cosa
portare e come affrontare il viaggio per
raggiungere la Siria. Già nelle prime
riviste di propaganda in lingua inglese e
francese (Dar al Islam, Dabiq e Rumiyah)
erano dedicati spazi d’informazione
esclusivi per le donne. Le sezioni erano
variamente intitolate: “To Our Sister” o
“For Woman” ed erano scritta da una
donna, Umm Summayyah al-Muhajirah28,
con l’obiettivo di creare contenuti
sostenendo la prospettiva femminile.
La strategia persuasiva di questa
propaganda è supportata da narrative e
immagini volte a rappresentare lo Stato
Islamico come un luogo privilegiato,
un’oasi felice nella quale sentirsi libere e
crescere i propri figli con la benedizione
di Allah, tutto questo fa apparire la scelta
di aderire all’estremismo islamico come
un normale cambiamento di stile di vita.
Umm
Sumayya
al-Muhajirah
ha
contribuito regolarmente a scrivere su
Dabiq articoli del genere, spesso
difendendo i fatwa più controversi
dell'organizzazione come l'asservimento
donne prigioniere o la poligamia.
Il
messaggio
ideologico
dietro
l’esortazione a migrare preme soprattutto
sul ruolo assunto dalle donne
nell’assicurare la longevità del Califfato:
oltre al reclutamento, le donne nel
Califfato possono diventare infermiere,
insegnanti e traduttrici, ma il loro compito
principale resta quello di dare alla luce le
successive generazioni di jihadisti per
garantire la conservazione nel tempo
dello Stato Islamico. Il loro contributo è

riconosciuto dalla comunità e dai vertici
del gruppo terroristico: non sono mancati
nei discorsi del leader al-Baghdadi,
incitamenti rivolti a compiere la hijra,
intesa come loro dovere religioso. Il
bisogno di realizzazione di una vita
matrimoniale, magari non appagata in
occidente, ha spinto molte giovani
ragazze a partire per la Siria con la
promessa fatta dalle loro reclutatrici di
sposare un buon marito.
Fino al matrimonio, queste donne sono
ospitate in ostelli che garantiscono loro
vitto e alloggio fino a quando non gli sarà
assegnato un marito-tutore.
Il reperimento di materiale jihadista in
rete, per quanto contenga guide
dettagliate, non basta per raggiungere
senza problemi le terre del Califfato. La
presenza di una fitta rete logistica in
occidente garantisce l’instaurazione di un
rapporto personale con i sostenitori.
Questa rete satellite, non svincolata dal
nucleo propagandistico centrale, fa da
recettore di feedback ed assuefazione al
dialogo estremista. Tra i profili femminili
più attivi nel reclutamento di altre donne
in rete ricordiamo la scozzese Aqsa
Mahmood, ex studentessa di radiologia di
21 anni, che scrive sotto lo pseudonimo
di Umm Layth, Glasgow; la più nota
jihadista italiana Maria Giulia Sergio, oggi
Fatima Az-Zahra, il cui processo di
radicalizzazione è stato sostenuto dal
contatto virtuale con Bushra Haik, nata a
Bologna e ora residente in Arabia Saudita,
la le più capaci reclutatrici dello Stato
Islamico.
Ulteriore supporto alla narrazione
ideologica delle donne nel Califfato c’è
una posizione del tutto nuova per Daesh:

Emblematica è l’intervista a Umm Basir al-Muhajirah,
la moglie di Amedy Coulibaly uno degli attentatori
di Charlie Hebdo contenuta nel numero 7 di Dabiq. La
donna invita le sorelle ad aiutare e sostenere i mariti, i

fratelli, i padri e i figli e a essere forti e coraggiose nel
sostenere gli uomini della loro famiglia nel loro sforzo
verso Allah. Umm Sumayyah Al-Muhājirah, The Rwin
Halves of the Mihajirin, Dabiq, n°8, (2015), pp.32-37.
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l’opportunità per le donne di imbracciare
le armi. Una sorta di emancipazione
femminile
che
contrappone
al
29
tradizionale femminismo islamico un
più radicale femminismo jihadista30.
Uniche nel mondo musulmano sono le
due brigate “al-Khansaa” e “Umm alRayan”, una vera e propria unità di polizia
religiosa, che munita di kalashnikov e acidi
ha il compito di vigilare le città di Raqqa
e Mosul per individuare le infedeli e
punire qualsiasi comportamento ritenuto
contrario all’Islam. Manifesto del
femminismo jihadista è un documento in
arabo fatto circolare in rete dalla brigata
di al-Khansaa (2015) dal titolo “Le donne
dello Stato Islamico: un manifesto e un caso di
studio”.
Nonostante a nessuna donna sia
permesso
di
partecipare
ai
combattimenti, lo Stato Islamico
ammorbidisce
le
sue
posizioni
conservatrici quado obbliga le obbliga a
prende parte alla guerra difensiva quando
questa è necessaria, per questo motivo IS
è il gruppo terroristico che più di tutti ha
avidamente investito nel rilanciare il
modello di muhajida31. Questa posizione
ha allarmato Al-Qaeda, tanto da
intervenire, con il magazine Beituki per
ridimensionare il ruolo delle donne
Il fenomeno delle combattenti donne e
tutta la propaganda femminile non si è
mai fermata e continuerà ad evolversi e
cambiare in base ai futuri bisogni
strategici dell'organizzazione.
Questa words cloud mostra le parole più
utilizzate negli articoli delle sezioni
dedicate alle donne delle tre riviste Dabiq,
Dar al-Islam e Rumiyha, ormai fuori

produzione e soppiantate dal magazine Al
Naba in lingua araba.
La società interconnessa, struttura
portante del capitalismo digitale e
dell’economia della condivisione, è
terreno fertile per le strategie di
propaganda ideologica, capace di
condizionare
profondamente
le
percezioni individuali e collettive.
Le rappresentazioni fondate sul potere
delle immagini e sulle narrazioni
condizionano non solo immaginari e
opinione pubblica, ma anche e
soprattutto i decisori. L’Isis è
principalmente un sistema mediatico
efficace e competente che usa le
tecnologie mediali come strumento di
guerra. La comunicazione emozionale di
IS produce in chi legge un’interferenza tra
rappresentazioni e realtà: si pone come
Stato modello che meglio rappresenta gli
ideali della popolazione di fede islamica e
presentando il proprio dominio come
possibilità di salvezza. La pervasività
dell’immagine, su cui punta la propaganda
ideologica di IS può raggiungere ogni
persona ed entrare in ogni casa attraverso
la rete, sgretolando ogni meccanismo in
grado di garantire il legame e la
cooperazione sociale, con l’obiettivo di
minare la fiducia nei valori occidentali di
libertà, uguaglianza e fratellanza che
l’Europa postcristiana fa ormai fatica a
veicolare in maniera solida, avendo perso
lo slancio da cui si è originata.

Il femminismo islamico cerca di reinterpretare le fonti
sacre per dimostrare l’uguaglianza tra donne ed uomini
difronte ad Allah ed ottenere così più ampi diritti.

30

Europol Specialist Reporting, Women in Islamic State
Propaganda. Role and Incentives.
31 Mujahidat è la forma femminile plurale di mujahid ; la
forma singolare femminile è mujahida
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Le due guerra cecene:
dal nazionalismo al
terrorismo islamico

proclamate varie jihad per unire i popoli
del Nord Caucaso. Sia la guerra santa
dello sceicco Mansur (1785-1791), che
quella di Shamil (1824-1859), furono
represse nel sangue. Nonostante le
vittorie l’impero zarista non riuscì mai a
guadagnarsi il favore dei membri
dell’aristocrazia cecena34 e a scongiurare il
pericolo di ulteriori insurrezioni.
Dopo la rivoluzione socialista la Cecenia
ritornò ad essere una regione calda.
Tra il ’18 e il ’19 un gruppo di uomini
condotto da due sceicchi proclamò
l’Emirato del Nord Caucaso e sfidò il
generale Denikin, che controllava
militarmente
la
regione35.
L’anno seguente l’Armata Rossa sferrò un
duro attacco alla religione islamica, e avrà
la meglio definitivamente nel ‘22.
Successivamente l’Urss cercò di
controllare la Cecenia vietando l’Islam,
con fucilazioni e deportazioni dell’élite
locale. Durante gli anni del “grande
terrore”36 seguirono ulteriori fucilazioni e
deportazioni ai danni dell’aristocrazia
cecena, rea di non essersi adeguata al
sistema della collettivizzazione agricola
(kolchoz).

In questa sede si tenterà di ricostruire
brevemente la storia dei conflitti tra Russia
e Cecenia, partendo dalle origini. Sarà
dedicata particolare attenzione alla
distinzione tra il primo conflitto
(combattuto contro i nazionalisti) e il
secondo (combattuto contro il terrorismo di
matrice
islamica).
Il processo di pacificazione e la questione
relativa alla violazione dei diritti umani
saranno invece oggetto di un lavoro
successivo.
Di Vincenzo Basile

La conquista del Nord Caucaso
Agli inizi dell’800 la Russia diede avvio
alla campagna nel Nord Caucaso, zona
strategica per l’espansione verso sud. Sin
dal principio i russi trovarono numerose
difficoltà nell’imporre il loro dominio e le
loro
istituzioni.
In primo luogo per la morfologia del
territorio, formato perlopiù da valli
profonde e montagne, che impediva già
alle comunità stanziate di avere stretti
rapporti e quindi di costituire un’unica
società32.
Il secondo problema è rappresentato dalla
presenza della shari’a33 tra le popolazioni
cecene e ingusce, in nome di cui furono

La grande deportazione del ’44 e
la formazione di una memoria
storica
Durante il secondo conflitto mondiale
molti soldati ceceni disertarono,
soprattutto per la mancanza di ufficiali
ceceni tra le fila dell’armata rossa a cui
fare riferimento.

Buttino M., Rognoni A., Cecenia.Una guerra e una
pacificazione violenta, Torino, Silvio Zamorani editore, 2008,
p.16.
33 Ibidem
34 Ivi, p. 17
35 Ivi, p. 18

Il “Grande terrore” ovvero quel periodo di repressioni
politiche del 1937-38 durante le quali in URSS vennero
arrestati non meno di 1,7 milioni di persone (più di 700
mila di questi vennero giustiziati): “nemici del popolo”,
“controrivoluzionari”, “traditori”, loro ed anche le loro
famiglie ed amici.

32

36
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I disertori andarono ad alimentare il
fenomeno del “banditismo” (definito così
da fonti ufficiali sovietiche)37, che trovava
ampio sfogo nel Nord Caucaso, territorio
ancora difficile da controllare per i
sovietici. L’invasione nazista della regione
tra il ’42 e il ’43 complicò ulteriormente la
situazione. Molti ceceni furono accusati
di collaborazionismo coi tedeschi, in
ragione di quanto era già avvenuto con i
banditi.
Così tra il 23 e il 24 febbraio del ’44, per
ordine di Stalin, ebbero luogo delle
deportazioni
punitive
dell’intera
popolazione cecena. Circa 500.000
persone38 furono caricate su vagoni merci
e affrontarono un viaggio di 3-6 settimane
per l’Asia centrale. Tutti coloro che
opposero resistenza o furono giudicati
“intrasportabili”39 vennero uccisi sul
posto. I sopravvissuti al viaggio, una volta
giunti a destinazione in Kazakistan e
Kirghizistan,
non
trovarono
né
abitazioni, né strumenti o materiali per
costruire40.
Lo scopo principale della deportazione fu
quello di “sovietizzare”41 la Cecenia, che
intanto fu ripopolata forzatamente da
russi, ucraini, georgiani, osseti del nord e
del sud.
Solo nel 1956, ben 13 anni dopo la
deportazione, il popolo ceceno fu
autorizzato a tornare in patria. Nikita
Sergeevič Chruščëv utilizzò il termine
“riabilitazione” per i deportati42, che però
non cancellava dalla memoria sovietica
l’immagine di un popolo criminale.
Al loro ritorno i ceceni trovarono le loro

case abitate, i loro cimiteri e monumenti
distrutti. Ciò generò un’inevitabile
conflitto per gli spazi e le risorse tra i
ceceni e i popoli che avevano ripopolato
la regione. Dal ’57 fino alla metà degli
anni ’80 fu vietato parlare della grande
deportazione nel dibattito pubblico. Era
invece più in voga la teoria dello storico
Vinogradov di “annessione volontaria”,
che sottolineava il legame storico di
amicizia tra i popoli della Russia e del
Nord Caucaso.
Il tema della grande deportazione ritornò
in auge verso la fine degli anni ’80,
durante l’amministrazione di Michail
Sergeevič Gorbačëv, periodo in cui ci fu
un
ripensamento
delle
politiche
staliniane. La dottrina della glasnost’43 si
spinse fino a riconoscere i crimini subiti
dalle popolazioni deportate. Questo
rappresenta uno snodo fondamentale per
la comprensione della prima guerra
cecena, poiché proprio la memoria storica
della grande deportazione fece nascere e
alimentò certi discorsi nazionalisti in
Cecenia.
Il 1989 fu un anno di grandi conquiste per
i ceceni. Ci fu l’elezione di Doku
Gapurovich Zavgayev, primo ceceno a
diventare segretario del partito comunista
repubblicano. Di lì a poco la storia della
deportazione si sarebbe diffusa a tal
punto da divenire oggetto di articoli di
giornale, opere poetiche e canzoni.

Ferrara A., Pianciola N., L’età delle migrazioni forzate. Esodi
e deportazioni in Europa 1853-1953, Bologna, Il Mulino,
2012, p.286
38 Rognoni A., Cecenia 1989-1992:La memoria della
deportazione, p.36
39 Ferrara A., Pianciola N., L’età delle migrazioni forzate. Esodi
e deportazioni in Europa 1853-1953, Bologna, Il Mulino,
2012, p.287

40

Il primo conflitto ceceno: la
guerra russa contro i nazionalisti
Rognoni A., Cecenia 1989-1992:La memoria della
deportazione, p.36
41 Ibidem
42 Ivi, p.37
43 Si rimanda alla definizione del vocabolario Treccani:
http://www.treccani.it/enciclopedia/glasnost/
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ceceni e gli ingusci. Il soviet locale non fu
in grado di rispondere all’avanzata dei
nazionalisti, che costituirono un esercito
nazionale e occuparono centri radio,
televisivi ed edifici statali; nemmeno la
nomina di un soviet provvisorio fu
sufficiente a ristabilire l’ordine.
Il 27 ottobre Dudaev fu eletto presidente
con la maggioranza dei voti, anche con
l’appoggio del partito integralista
Islamskij put’. Ciò provocò il timore del
presidente della Federazione russa Boris
Nikolaevič El'cin (Eltsin), che introdusse
lo stato di emergenza nel territorio della
Cecenia (ritirato dopo poco). Dudaev
rispose con l’introduzione dello stato di
guerra, ottenendo così pieni poteri.
Dopo gli accordi di Belavezha dell’8
dicembre e i protocolli di Alma-Ata del 21
dicembre, il Soviet supremo si riunisce
per l’ultima volta il 26 dicembre per
deliberare lo scioglimento dell’Urss; la
questione cecena passa ufficialmente a
Boris Eltsin e alla Federazione russa.
Intanto nel centro di Groznyj c’è la
costruzione di un monumento in
memoria dei deportati con scritto “Non
ci piegheremo, non piangeremo, non
dimenticheremo”; la posizione dei
nazionalisti si rafforza sempre di più.
Nel ’92 la Cecenia ereditò la metà degli
armamenti appartenuti all’Urss su
consenso del ministro della difesa russo
Pavel Sergeevič Gračëv. Inoltre insieme al
Tatarstan (altra regione “calda” situata ad
800 km a est da Mosca), fu deciso di non
firmare il trattato federativo russo. Gli
incontri successivi tra la delegazioni
cecene e russe volti a normalizzare la
posizione della Cecenia furono vani e gli
scontri nella vicina Ossezia del nord tra

Tra l’89 e il ’91 avviene il “risveglio della
politica” in Cecenia, come afferma
Alessandra Rognoni44. Il Soviet supremo
dell’Urss (considerato il fermento ceceno)
approvò una legge che riabilitava i popoli
deportati, ristabilendo i confini esistenti
prima del ’44.
Il
problema è che si trattava di una semplice
dichiarazione d’intenti, che non chiariva
come realizzare le sue proposte. Ciò,
invece di calmare le acque, contribuì ad
inasprire fortemente il dibattito pubblico
interno in Cecenia.
Nell’estate del ’90 si riunì un comitato
organizzativo del primo congresso
nazionale ceceno che di lì a poco avrebbe
dato luogo ad un comitato esecutivo, a cui
capo fu nominato Džochar Musaevič
Dudaev,
ufficiale
dell’aeronautica
dell’esercito sovietico. Nella stessa seduta
il congresso dichiarò l’indipendenza della
repubblica cecena, riconosciuta poi dal
Soviet supremo.
Tale riconoscimento risultò poi essere
ambiguo agli occhi dei ceceni, poiché non
chiariva se si trattasse di un’indipendenza
all’interno o all’esterno della Federazione
russa45.
Il putsch di agosto del ’91 che avrebbe
vanificato gli sforzi del presidente
Gorbačëv di tenere unita l’Urss46, fu una
tappa decisiva. Dudaev cominciò a
raccogliere sempre più consensi, mentre
nel congresso trionfò l’ala radicale del
Partito Democratico Vainaco (presieduto
appunto da Dudaev). I discorsi del
generale erano ricchi di riferimenti alla
grande deportazione: in occasione del
putsch accusò le autorità russe di voler
sfruttare il caos per deportare di nuovo i
Rognoni A., Cecenia 1989-1992:La memoria della
deportazione, p.43

https://st.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-0816/mosca-19-agosto-1991-fallisce-golpe-controgorbaciov-ma-la-russia-e-fine-comunismo-203432.shtml?uuid=ADwJDV6
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Ivi, p.44
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osseti e ingusci non fecero altro che
alimentare la tensione tra Mosca e le
regioni del Caucaso settentrionale. La
crisi economica in cui riversava la Russia,
insieme alle sue storiche aspirazioni
geopolitiche, non avrebbero mai
permesso alla Cecenia di divenire
indipendente. Questo lo sapeva molto
bene Eltsin, che decise di finanziare
ripetutamente gli oppositori di Dudaev
per creare scompiglio.
Il 26 novembre del ’94 gli oppositori di
Dudaev occuparono Groznyj, ma furono
soppressi dalle truppe cecene. Tre giorni
dopo arrivò l’ultimatum di Eltsin, che
riunì il consiglio di sicurezza della
federazione e chiese ai ceceni di cessare il
fuoco (anche se secondo l’allora ministro
della giustizia Kalmykov, il presidente
aveva già deciso di invadere la Cecenia). I
militari russi invasero Groznyj il 30
dicembre del ’94, le ostilità si sarebbero
protratte fino al ’96.
L’intervento militare in Cecenia non fu
accolto con il favore dell’opinione
pubblica russa e nemmeno dei militari sul
campo. Molti di essi si rifiutarono di fare
fuoco sui civili con i carri armati.
Nonostante ciò Groznyj fu rasa al suolo
dai bombardamenti aerei nel giro di un
mese e le truppe cecene si rifugiarono
sulle montagne47. Gli attacchi dei militari
russi erano indiscriminati nei confronti di
tutti i civili, compresi quelli russi.
Dal ’95 la guerra cominciò a cambiare
volto. I due attentati terroristici di
Budennovsk e Kizljar (in Daghestan),
guidati rispettivamente da Šamil
Salmanovič Basaev e Salman Betyrovich
Raduyev, furono profetici su ciò che
sarebbe stato il secondo conflitto. In

entrambi i casi ai terroristi fu offerta una
via di fuga in cambio del rilascio degli
ostaggi.
Nell’aprile del ’96 fu ucciso il presidente
Dudaev, a cui successero Zelimkhan
Yandarbiyev e Aslan Maskhadov. Verso
la fine del conflitto Eltsin provò
strategicamente ad eliminare la leadership
cecena, ma non ebbe successo48. Le
minacce dei terroristi bastarono a
convincere Mosca a cessare il fuoco,
trovatasi di fronte ad un pericolo che non
avrebbe potuto gestire. L’accordo di
Khasaviurt del ‘96 pose fine alle ostilità,
ma non risolse i problemi tra Russia e
Cecenia.

47

Evangelista M., Le guerre, p.69
Ivi, p.71
49 Si rimanda alla definizione del vocabolario Treccani:
http://www.treccani.it/vocabolario/salafismo/
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Il trionfo del salafismo
Il salafismo49 cominciò a diffondersi in
Urss negli anni ‘80 con l’invasione
dell’Afghanistan. Nonostante in Cecenia
fosse fortemente radicato il sufismo50,
con la formazione del Partito islamico
della rinascita negli anni ’90 cambia tutto.
La svolta militare del salafismo si verificò
con l’arrivo nella regione di figure
provenienti dall’esterno, come l’emiro
saudita Ibn al-Khattab, che furono in
grado di attirare finanziamenti da altri
paesi del Medio Oriente. Dal ’95 si
costituì un vero e proprio centro di
addestramento ad Avtury, in cui si
tenevano corsi di formazione teologica,
militare e di diritto sciaritico51. Tutti i
terroristi che furono addestrati qui
confluirono in varie jama’at, gruppi che
agivano a livello locale. Al vertice della
gerarchia militare si ritrovavano i grandi
comandanti (come i succitati Raduev,
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Vatchagaev M., Il fattore ceceno nel Nord Caucaso, p.83
Ivi, p.87

Basaev e Khattab) che guidavano i reparti
d’assalto in prima linea.

costrinsero a scogliere il parlamento e a
passare
alla
shari’a.
La situazione cominciò a precipitare con
il rapimento di un generale russo, a cui
seguì un ultimatum del ministro degli
interni Stepashin. La guerra era di nuovo
alle porte.

Il periodo tra le due guerre
La breve esperienza indipendentista tra il
’96 e il ’99 rivelò tutte le fragilità della
Cecenia e fu tutt’altro che pacifica. Il
primo episodio di violenza ci fu il 14
dicembre del ’96, quando una banda
armata guidata da Raduev prese in
ostaggio ventidue soldati russi. Le
trattative tra i terroristi e i vertici russi per
il rilascio degli ostaggi ebbero esito
positivo, ma la scia di violenze non si
fermò.
Dal punto di vista economico la
situazione era altrettanto difficile,
soprattutto perché la Federazione russa si
rifiutò di fornire alla Cecenia gli aiuti
previsti dall’accordo di Khasaviurt.
Il ’97 fu l’anno dell’elezione dell’ex
colonnello sovietico Aslan Maskhadov,
che sin da subito si ritrovò a dover gestire
il fermento interno; le richieste dei
terroristi cominciarono a diventare assai
pressanti e minacciose. Gli estremisti
islamici chiedevano infatti molto di più
della semplice indipendenza cecena:
volevano unire la regione del Caucaso
settentrionale sotto un’unica bandiera,
quella della Nazione islamica, che avrebbe
goduto dell’accesso al Mar Nero e al Mar
Caspio. Il controllo del Daghestan ad est
sarebbe stato strategico, poiché avrebbe
garantito i due terzi delle riserve di
petrolio del Caspio52. I tentativi di
Maskhadov di arrivare ad un’integrazione
economica con la Federazione russa
furono sempre ostacolati dalla violenza
dei suoi oppositori, che nel ’99 lo

Il secondo conflitto ceceno: la
guerra antiterrorista
Il punto di non ritorno fu un attacco
terrorista in Daghestan nell’agosto del
’99, guidato ancora una volta dai noti
Basaev e Khattab. Pochi giorni dopo, in
Russia sarebbe cominciata la lunga
carriera di Vladimir Putin, nominato
primo ministro da Eltsin. Il titolo del libro
di Jacques Allaman è di per sé
emblematico per capire il contesto in cui
si ritrovò catapultato il nuovo presidente
russo: Cecenia. Ovvero, l’irresistibile ascesa di
Vladimir Putin53.
I successivi attentati di settembre a
Mosca, Volgodonsk e Daghestan
rafforzarono sempre di più le convinzioni
di Putin. Come afferma Matthew
Evangelista “Questi attacchi terroristici
ebbero sull’opinione pubblica russa un
effetto traumatico e galvanizzante,
paragonabile a quanto accadde negli Stati
Uniti in seguito all’11 settembre del 2001,
e
portarono
ad
un
appoggio
incondizionato
e
generalizzato
all’espansione della guerra contro la
Cecenia”54.
Nel documento sul concetto di sicurezza
nazionale della Federazione russa del 10
gennaio del 200055 vi sono molteplici
riferimenti alla minaccia terrorista e alla

Evangelista M., Le guerre, p.74
Allaman J., Cecenia. Ovvero, l’irresistibile ascesa di Vladimir
Putin, Roma, Fazi Editore, 2003
54 Evangelista M., Le guerre, p.78

55https://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_docu

52

ments//asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/589768

53
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necessità di far fronte comune con l’intera
comunità
internazionale
per
neutralizzarla. Lo stesso attentato dell’11
settembre del 2001 rafforzò la complicità
degli Stati Uniti e della Russia nell’intento
di
combattere
il
terrorismo
internazionale.
All’inizio nessuno pensava che le truppe
russe avrebbero varcato il confine del
fiume Terek per giungere a Groznyj, ma
fu così. Un po’ come Cesare che
attraversò il Rubicone durante la guerra
civile, Putin adottò un approccio assai
diretto
per
preservare
l’integrità
territoriale
della
“Terza
Roma”.
L’ultimatum lanciato a Maskhadov il 29
settembre del ‘99 durò poco: il giorno
dopo fu invasa la Cecenia e furono
distrutte dighe, pozzi petroliferi e ponti56.
Il passo successivo fu il disconoscimento
del presidente ceceno, reo di aver
permesso ai terroristi di commettere
numerosi crimini.
Alla fine del 2001 si contavano 4000
morti e 13.000 feriti solo tra i soldati
russi57. Anche se l’esercito di Mosca riuscì
a prendere il controllo della regione, non
arrivò mai a colpire i nascondigli dei
terroristi per i luoghi impervi in cui erano
situati.
La Cecenia “fu ridotta ad un cumulo di
macerie e cemento e in fosse comuni, la
regione rimase un luogo altamente
instabile, afflitta dai continui attacchi dei
combattenti, da agguati mortali e
rapimenti”58.
L’attentato al teatro Dubrovka di Mosca
del 2002 e quello di Beslan del 2004
rappresentano l’apice della violenza
terrorista. In totale perdono la vita circa
430 ostaggi durante le operazioni di
salvataggio dei militari russi. Questi due

avvenimenti convinsero definitivamente
Putin dell’impossibilità di negoziare con
gli estremisti.
Maskhadov
fu
condannato
nuovamente
dal
presidente russo, che lo accusò di aver
favorito il terrorismo internazionale.
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Evangelista M., Le guerre, p.79
Ibidem
58 Ivi, p.80
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La cecenizzazione del conflitto
Nel 2003 vengono indette nuove elezioni
in Cecenia. A trionfare sarà stavolta
Achmad Kadyrov, nonostante le denunce
di brogli elettorali da parte di
organizzazioni per la difesa dei diritti
umani59.
Da qui in poi vi è la cosiddetta
“cecenizzazione” del conflitto60, cioè la
sua gestione è affidata alle autorità locali.
Solo 7 mesi dal suo insediamento,
Kadyrov perde la vita in un attentato. Il
giorno dopo suo figlio Ramzan viene
nominato vice-primo ministro, mentre
Alu Alkhanov diventa presidente.
Nella fase successiva avranno un ruolo
particolarmente importante i gruppi
armati al servizio di Ramzan Kadyrov,
conosciuti più comunemente come
kadyrovsty.
A loro spetterà il
compito di mettere a tacere gli oppositori
e reprimere (con qualsiasi mezzo) ogni
tentativo di sovversione dell’ordine.
Il passo finale per la cecenizzazione del
conflitto c’è il 13 settembre del 2004,
quando Putin riafferma il principio della
“verticale del potere”. D’ora in avanti i
governatori regionali non sarebbero stati
più eletti a suffragio universale, ma su
proposta del governo russo e
approvazione delle assemblee regionali61.
Ciò fornì a Putin un potere discrezionale
illimitato e la garanzia del rispetto delle
direttive dettate da Mosca.
Rognoni A., Cronologia, p.223
Ibidem
61 Ibidem
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Così nel 2007 il giovane Kadyrov, che si
era guadagnato la fiducia del presidente
russo, fu nominato primo ministro. A
questo punto Mosca aveva ottenuto il
pieno controllo sulla Cecenia, ma le
violenze sarebbero continuate ancora per
molto.
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Le rotte del gas nel
Mediterraneo e le sfide
per
l'Italia

la necessità di gestire le importazioni
energetiche nordafricane (gas e, in misura
ora minore, petrolio) tutelando la
posizione italiana in Libia e Algeria; il
Mediterraneo orientale in cui, grazie ai
nuovi giacimenti Zohr (Egitto, scoperto
da Eni) e Leviathan (Israele) si sta
sviluppando un nuovo hub regionale del
gas.
Trasversalmente,
tra
Eurasia
e
Mediterraneo si combatte la partita dei
gasdotti. Le cui rotte, lo ricorda Pharag
Khanna in Connectography, segnano le
direttrici delle nuove alleanze politcoeconomiche su scala internazionale63 e,
nel
quadrante
euromediterraneo,
fungono da linea di faglia per la “guerra
fredda” del gas Usa-Russia64 e da volano
per le ambizioni geopolitiche di
produttori e importatori dell’oro blu65.
L’Italia, al quinto posto tra i consumatori
di gas naturale nella classifica mondiale,
ha in particolar modo la necessità di agire
coerentemente per differenziare il più
possibile il paniere di fornitori, offrire una
proiezione politica ai suoi campioni
nazionali (Eni, Snam e Saipem
soprattutto) attivi nell’estrazione e nella
costruzione delle infrastrutture di
supporto, creare sviluppo interno con
l’indotto economico del settore (come
successo a lungo nel distretto di
Ravenna), rendere stabile il flusso in
entrata per consumatori e attori
economici. Come spiegato da Lorenzo
Vita e Alberto Bellotto su Inside Over,

Nella partita geostrategica dell’energia nel
Mediterraneo l’Italia fatica a esser
protagonista. Prontuario delle priorità per
il Paese in una competizione che dopo
l’emergenza sanitaria tornerà a farsi
serrata.
A cura di Andrea Muratore
L’Italia si trova coinvolta nella partita
energetica del Mediterraneo quasi senza
avere, in certe circostanze, la
consapevolezza di esserne uno degli attori
cruciali. E di dover porre in essere una
strategia politica di alto livello tale da
permettere di mettere in sicurezza gli
approvvigionamenti energetici che, da
Enrico Mattei in avanti, sono stati
individuati come uno dei perni della
nostra
azione
sullo
scacchiere
internazionale.
Nel Mediterraneo l’Italia tentenna e non
esercita il mordente necessario per agire a
livello sistemico. E dire che le zone e le
partite di interesse primario per il Paese
nel Mediterraneo sono facilmente
individuabili. In ordine crescente di
distanza dal Paese, abbiamo l’offshore
gasiero
adriatico
insipientemente
abbandonato dal governo gialloverde nel
2018-2019 con lo stop alle trivellazioni62;
Gianni Bessi, Il governo Conte II è amico o nemico
dell’oil&gas?, StartMag, 25 dicembre 2019.
63 Pharag Khanna, Connectography, Fazi Editore, Roma
2016.

Guido Dell’Omo, Ecco qual è il ruolo dell’Italia nella guerra
fredda del gas, Inside Over, 19 novembre 2018.
65 cfr. Pharak Khanna, Connectography, Fazi 2016, p. 17
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“Partendo da questo dato, è del tutto
evidente che qualsiasi governo italiano
abbia la necessità di avere la sicurezza
energetica e delle rotte energetiche come
principale punto in agenda della propria
strategia. Lasciare l’Italia al freddo, come
spesso di usa dire per indicare
un’interruzione del flusso di gas, è un
pericolo che per un Paese che dipende
dall’estero non è affatto impossibile che si
realizzi66”. Da non sottovalutare, in
questo contesto, l’aumento della
competizione
politica
nell’agone
mediterraneo
o
i
contraccolpi
dell’ingenuità
e
della
mancata
progettualità. Lo abbiamo visto e subito
nell’Adriatico, abbandonato dall’Italia
sull’altare di una retorica ambientalista
semplicistica che ha offerto ai Paesi
balcanici (Croazia, Montenegro, Grecia)
l’opportunità di sfruttare i giacimenti
offshore abbandonati. Lo scenario libico,
con l’incomprensibile tira e molla di
Roma tra Serraj e Haftar, si inserisce in
questo canovaccio. Nel Mediterraneo
orientale, come l’analista di Limes Mirko
Mussetti ha sottolineato67 nel suo recente
saggio Axeinos! dedicato al Mar Nero la
Turchia di Recep Tayyip Erdogan si è
confermata essere la principale rivale di
Roma.

sfrutta la leva della Repubblica di Cipro
Nord per territorializzare le acque contese
dell’isola di Venere ricche di pozzi gestiti
da Eni e dalla francese Total; ha tolto
all’Italia centralità nelle rotte del gas russo
dopo
che,
a
inizio
gennaio,
l’inaugurazione di TurkStream ha posto
fine all’inconveniente del declino
definitivo del progetto South Stream nel
2014. In definitiva, attua una visione
strategica come principio-guida della sua
condotta in materia di politica energetica.
Quello che, in definitiva, l’Italia non è
ancora stata capace di definire. Le
questioni aperte restano molte, e in
definitiva
riguardano
l’approccio
dell’Italia al teatro che dovrebbe essere di
maggior pertinenza per la sua condotta.
La scarsa assertività italiana nella sfida
energetica del Mediterraneo è riflesso
della permanente riduzione del “Grande
Mare” nei calcoli dei decisori politici a
discapito della direttrice atlantica e
dell’asse
renano-carolingio.
L’Italia è solerte di fronte al richiamo della
scelta di campo atlantica o dei vincoli
europei, ma vive, per citare l’analista
Pierluigi Fagan, con una “mentalità postgeografica”: non ci si rende conto della
nostra posizione geografica sulla mappa o
meglio sul territorio. Le nostre élites
recenti e grande parte dell’opinione
pubblica, qualificata o meno, è
intrinsecamente convinta che il nostro
destino sia mitteleuropeo […] Siamo una
penisola con tre lati nel mare,
Mediterraneo nella fattispecie. Gli
americani ci usano come una portaerei ed
un porto centrale, nelle loro strategie.
Loro vedono cose di noi che noi non
siamo in grado di vedere perché

Ankara, forte di una spregiudicata
condotta e di una proiezione politica,
ideologica e militare non indifferente,
mira a subentrare all’Italia come
“patrona” del governo libico di Serraj;
Lorenzo Vita, Alberto Bellotto, Da chi importa il gas
l’Italia,
Inside
Over,
24
dicembre
2018.
https://it.insideover.com/politica/importazioni-gasitalia.html

Mirko Mussetti, Axeinos! – Geopolitica del Mar Nero,
GoWare, 2019, pag. 102
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guardiamo
da
un’altra
parte68”.
Né potrà aiutare agire esclusivamente
secondo il principio di azione-reazione.
Tutelare gli interessi energetici in Libia
solo nei momenti di rinfocolamento della
crisi, aderire al gasdotto EastMed a
trazione greco-israeliana in risposta alle
manovre turche o tergiversare sulle
trivellazioni non aiuta ad adottare un
approccio sistemico. La stabilità
energetica è vettore multicomponente, su
cui
insistono
una
dimensione
diplomatica, una economica, una
geopolitica ed una, non indifferente,
legata alle potenzialità militari e alla
capacità di difesa dei propri assetti nel
Mediterraneo. Nei rari casi in cui Roma
ha saputo fare sistema, come dimostrato
dai recenti accordi con Cipro69, i risultati
non si sono fatti attendere. L’auspicio è
che tali evoluzioni cessino di essere
fuochi di paglia e diventino la regolare
amministrazione di una rinnovata politica
energetica mediterranea. La chiarezza
degli interessi in campo è tanto cristallina
da non concedere alibi agli elaboratori
della politica italiana nel settore: specie
dopo che, una volta terminata
l’emergenza sanitaria del coronavirus, la
competizione economica e securitaria nel
Mediterraneo tornerà a farsi serrata.

Pierluigi Fagan, La mentalità post-geografica, Osservatorio
Globalizzazione, 5 agosto 2019.

Gabriele Carrer, Guerini vede l’omologo cipriota. L’asse a difesa
di EastMed, Formiche, 14 gennaio 2020
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Prima del Coronavirus:
le più gravi epidemie e
pandemie nella storia

focolaio
colpì
gran
parte
del
Mediterraneo orientale; risale invece al VI
secolo dopo Cristo il morbo di
Giustiniano, una pandemia di peste
bubbonica che si abbatté sui territori
dell’Impero bizantino e in particolare su
Costantinopoli
durante
il
regno
dell’imperatore Giustiniano I, dal quale
prese
il
nome70.
Ma la peggiore pandemia per la
popolazione europea, che ne uscì
decimata, fu la grande peste nera del
1346, con molta probabilità importata dal
Nord
della
Cina71.
Nei secoli successivi si sono verificate
periodicamente epidemie di colera e
vaiolo, anche nota come la “malattia
democratica” perché colpiva sia poveri
che nobili, tra cui il monarca francese
Luigi XV72.
La consistente crescita della popolazione
a livello mondiale e il contestuale sviluppo
dei moderni mezzi di trasporto hanno
fatto sì che nel XX secolo anche i virus
potessero viaggiare velocemente da una
parte all'altra del pianeta, partendo da est
e raggiungendo in breve tempo i territori
europei ed americani.
La più grave pandemia che la storia
ricordi, anche per la sua concomitanza
con lo scoppio della prima guerra
mondiale, risale appunto al Novecento ed
è nota come l'influenza Spagnola, così
ribattezzata perché a darne notizia furono
le testate spagnole che, in un Paese non
coinvolto nel conflitto, non erano
soggette alla censura di guerra73.

Il Covid-19 si aggiunge alle grandi
emergenze sanitarie che nel corso della
storia umana hanno provocato migliaia o
addirittura milioni di vittime, molte delle
quali senza che si riuscisse ad individuarne
con esattezza la causa.
A cura di Mariarita Cupersito

L’emergenza coronavirus, partita dalla
Cina lo scorso gennaio e rapidamente
diffusa in tutto il mondo, è stata
ufficialmente dichiarata in data 11 marzo
dall'Oms come nuova pandemia dopo
essere stata inizialmente classificata come
“semplice”
epidemia.
Ci troviamo dunque alle prese con
un'emergenza
sanitaria
che
inevitabilmente rimanda ad altre
pandemie del passato, le quali hanno
provocato in diversi momenti della storia
umana migliaia o addirittura milioni di
vittime e in molti casi, almeno fino
all’Ottocento, senza che si riuscisse ad
individuarne la causa.
Tra le principali pandemie di cui si abbia
traccia, una delle prime è stata la
cosiddetta “peste di Atene”, una febbre
tifoide diffusasi durante la guerra del
Peloponneso nel V secolo a.C. e il cui
cfr. Tg24.sky.it, Dalla peste all'influenza Spagnola, le pandemie
più
gravi
della
storia,
12
marzo
2020,https://tg24.sky.it/salute-ebenessere/approfondimenti/epidemie-piu-gravistoria.html
71 cfr. sapere.it, Dalla peste al coronavirus: le più grandi
pandemie
della
storia,
12
marzo
2020,
http://www.sapere.it/sapere/pillole-di-sapere/salute-ebenessere/Dalla-peste-al-coronavirus-le-pi%C3%B9grandi-pandemie-della-storia.html

cfr. Tg24.sky.it, Dalla peste all'influenza Spagnola, le pandemie
più
gravi
della
storia,
12
marzo
2020,https://tg24.sky.it/salute-ebenessere/approfondimenti/epidemie-piu-gravistoria.html
73 cfr. sapere.it, Dalla peste al coronavirus: le più grandi pandemie
della
storia,
12
marzo
2020,
http://www.sapere.it/sapere/pillole-di-sapere/salute-ebenessere/Dalla-peste-al-coronavirus-le-pi%C3%B9grandi-pandemie-della-storia.html
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La febbre contagiò circa mezzo miliardo
di persone e ne uccise almeno 25 milioni,
sebbene alcune stime si spingano fino a
50 o anche 100 milioni di decessi.
Secondo i calcoli, il numero di morti
oscillò dal 3 al 6% della popolazione
mondiale. La spagnola, causata da un
ceppo virale H1N1, fu identificata per la
prima volta nel 1918 in Kansas74.
L'incubo da contagio si riaffacciò
nuovamente nel 1957 con la cosiddetta
influenza Asiatica, un virus A H2N2
isolato per la prima volta in Cina. Fu
messo a punto in tempi record un vaccino
grazie al quale si riuscì a frenare e poi
spegnere completamente la pandemia che
venne dichiarata conclusa nel 1960, non
prima però che il virus uccidesse due
milioni di persone75.
Anche l'influenza di Hong Kong,
un'aviaria molto simile all'Asiatica, arrivò
nel 1968 sempre dall'Asia, caratterizzata
da un'elevata densità di popolazione,
misure igieniche non sempre scrupolose
e, fino al secolo scorso, un basso livello di
efficienza delle strutture sanitarie.
L'influenza di Hong Kong uccise in due
anni dalle 750mila ai 2 milioni di persone,
34mila delle quali solo negli Usa76.
Negli anni 2000, il primo allarme sanitario
su base mondiale si è registrato nel 2003
con la Sars, cioè “Sindrome acuta
respiratoria grave”, una forma di
polmonite che si è manifestata per la

prima volta nel novembre 2002 in Cina,
nella provincia del Guangdong. La Sars
uccise 800 persone in un anno, tra cui il
medico italiano Carlo Urbani che fu il
primo a identificare il virus; venne
classificata come epidemia e non come
pandemia77.
Si è diffusa invece nel 2009 la cosiddetta
“influenza suina”, causata da un virus A
H1N1, che provocò grande allarme anche
in Italia, dove i contagiati furono più un
milione e mezzo. Il panico rientrò quando
fu evidente che il tasso di mortalità era
inferiore anche a quello della normale
influenza78.
La pandemia più recente e attualmente
ancora in corso è quella iniziata nel mese
di dicembre 2019 quando nella città di
Wuhan, in Cina, è comparso un nuovo
tipo di coronavirus che provoca la
malattia ribattezzata Covid-19 (una sigla
in cui "CO" sta per corona, "VI" per
virus, "D" per disease e "19" indica l'anno
in cui si è manifestata). I sintomi
attraverso cui si manifesta sono problemi
respiratori e febbre; nei casi più gravi,
l'infezione provoca polmonite, sindrome
respiratoria acuta grave, insufficienza
renale e morte. Il virus si trasmette da
persona a persona e la prima vittima
accertata nel Paese asiatico è stata
registrata in data 11 gennaio 2020; due
giorni dopo c'è stato il primo decesso
fuori dai confini, in Thailandia79.

cfr. adnkronos.com, Da Spagnola a Coronavirus, un secolo di
pandemie,
11
marzo
2020,
https://www.adnkronos.com/salute/2020/03/11/spagn
ola-coronavirus-secolopandemie_fd60iaRykxsc6hppL5I2zH.html
75 cfr. sapere.it, Dalla peste al coronavirus: le più grandi pandemie
della
storia,
12
marzo
2020,
http://www.sapere.it/sapere/pillole-di-sapere/salute-ebenessere/Dalla-peste-al-coronavirus-le-pi%C3%B9grandi-pandemie-della-storia.html
76 cfr. adnkronos.com, Da Spagnola a Coronavirus, un secolo di
pandemie,
11
marzo
2020,
https://www.adnkronos.com/salute/2020/03/11/spagn

ola-coronavirus-secolopandemie_fd60iaRykxsc6hppL5I2zH.html
77 cfr. sapere.it, Dalla peste al coronavirus: le più grandi pandemie
della
storia,
12
marzo
2020,
http://www.sapere.it/sapere/pillole-di-sapere/salute-ebenessere/Dalla-peste-al-coronavirus-le-pi%C3%B9grandi-pandemie-della-storia.html
78 cfr. Tg24.sky.it, Dalla peste all'influenza Spagnola, le pandemie
più
gravi
della
storia,
12
marzo
2020,https://tg24.sky.it/salute-ebenessere/approfondimenti/epidemie-piu-gravistoria.html}
79 cfr. Wired.it, La storia del coronavirus: tutte le tappe della
Covid-19 dalla comparsa in Cina a oggi, 21 marzo 2020,
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Il virus si è rapidamente diffuso in tutto il
mondo arrivando anche in Italia, dove i
primi due casi sono stati registrati a fine
gennaio. L'Oms ha dichiarato l'emergenza
globale il 30 gennaio e i casi sono
aumentati fino ad arrivare a 126mila
contagi e più di 4mila morti nel momento
in cui, in data 11 marzo, è stata
ufficialmente dichiarata la pandemia; i
contagi si erano ormai verificati in ogni
parte del mondo e in tutti i continenti:
Europa, Asia, Africa, America, Antartide
e Oceania. In Italia i maggiori focolai si
sono registrati in Lombardia e Veneto, ma
in breve tempo sono giunte notizie di
migliaia di casi sull'intero territorio
nazionale.
I vari Paesi hanno adottato provvedimenti
per “blindarsi” e garantire esclusivamente
i servizi essenziali, con la popolazione in
quarantena per mesi. A inizio aprile il
numero di contagi nel mondo ha superato
il milione e 300mila e si sono registrati
circa 75mila decessi, la maggior parte dei
quali anziani e con patologie pregresse. I
Paesi più colpiti sono gli Usa, la Spagna e
l'Italia80. A oggi sono in corso, a ritmo
sostenuto, studi sul Covid-19 per
individuare terapie adatte e un vaccino.
L'emergenza coronavirus, oltre a
mettere a dura prova la tenuta dei
sistemi sanitari nazionali, porta a
degli inevitabili interrogativi politici
ed economico-finanziari in una
prospettiva a medio-lungo termine,
anche in relazione alle dinamiche che
hanno caratterizzato i periodi
successivi alle pandemie passate 81.
Non è semplice ipotizzare quanto la
diffusione del virus modificherà l'attuale

sistema internazionale e le dinamiche
interne di ogni Paese, ma molto dipenderà
dalla risposta che le varie nazioni
sapranno dare all'impatto della pandemia
sul versante economico, politico e sociale.

https://www.wired.it/scienza/medicina/2020/03/21/st
oria-coronavirus-tutte-tappe-contagio-cina-covid19/}
80 cfr. Repubblica.it, Coronavirus nel mondo: contagi,
aggiornamenti e tutte le news sulla situazione, 6 aprile 2020,
https://www.repubblica.it/esteri/2020/04/06/news/cor

onavirus_nel_mondo_contagi_aggiornamenti_e_tutte_le
_news_sulla_situazione-253259183/
81 cfr. internazionale.it, La geopolitica delle epidemie, 2 marzo
2020,
https://www.internazionale.it/notizie/lauraspinney/2020/03/02/geopolitica-epidemie
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Sarà davvero l’inizio
della fine del conflitto
yemenita?

o il colera, a causa del limitato accesso
83
all’acqua
potabile.
Data la situazione precaria, il 25 marzo, il
segretario generale delle Nazioni Unite,
Antonio Guterres, invitava al “cessate il
fuoco” per prevenire lo scoppio della
pandemia di Covid-19. Nonostante gli
Houthi, il governo yemenita e le altre parti
in causa abbiano elogiato l’iniziativa delle
Nazioni Unite, nessun accordo è stato
stipulato
in
forma
ufficiale.
Come ha dichiarato il ministro degli esteri
saudita, Adel al-Jubayr, sul suo profilo
Twitter, il regno saudita ha optato per un
cessate il fuoco unilaterale a partire da
giovedì 9 aprile e che durerà due
settimane. La decisione è stata presa per
cercare di contenere la diffusione del
Coronavirus nel paese più povero del
84
mondo
arabo.
Ad oggi, è stato registrato un solo caso di
Covid-19 nel Paese, ma il sistema
sanitario obsoleto, fortemente debilitato
dagli scontri, non è in grado di gestire
un’epidemia,
che
avrebbe
delle
conseguenze
disastrose.
Il conflitto yemenita, iniziato nel 2011, in
seguito alle rivolte delle primavere arabe,
è particolarmente complesso per la
molteplicità di attori coinvolti, sia interni
che esterni. La guerra in Yemen è, prima
di tutto, conflitto civile, tra vari attori, con
rivendicazioni differenti, e che a sua volta,
si inserisce nel contesto regionale ed
internazionale.
Nel corso degli anni, la comunità
internazionale ha tentato più volte di
rispondere all’emergenza: gli accordi di
Riyadh, gli accordi di Stoccolma, gli

A causa del diffondersi del Coronavirus
anche nell’area mediorientale, nello Yemen
è stato annunciato un cessate il fuoco di due
settimane, mentre si ipotizza che l’Arabia
Saudita ritiri definitivamente le sue truppe.
Di Noemi Verducci

Proxy war tra Arabia Saudita e Iran,
conflitto settario tra sunniti e sciiti, stato
fallito e sede di Al-Qaeda della Penisola
Arabica.82 Molteplici spiegazioni sono
state fornite per tentare di spiegare il
complicato conflitto yemenita. Nessuna
di questa, tuttavia, offre una visione
esaustiva, ma corrisponde solo ad una
piccola parte di un puzzle. L’unica cosa
certa è che si tratta della peggiore
catastrofe umanitaria al mondo, così
come è stata definita dalle Nazioni Unite.
Dall’inizio del conflitto, 24 milioni di
persone
necessitano
assistenza
umanitaria, circa l’80% della popolazione,
di cui 3,2 milioni soffrono di grave
malnutrizione.
La metà delle infrastrutture è stata
distrutta, soltanto il 50% delle strutture
sanitarie è funzionante, ma, a causa del
collasso economico e del conflitto, si
registra una carenza di personale, di
attrezzature e medicinali. Inoltre, rimane
alto il rischio di malattie come la malaria
Clausen Maria-Louise (2015) Understanding the Crisis in
Yemen: Evaluating Competing Narratives, The International
Spectator, 50:3, 16-29
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https://reports.unocha.org/en/country/yemen

84https://twitter.com/AdelAljubeir/status/12480491704
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accordi di Hodeida. Tutti celebrati come
opportunità per una soluzione pacifica,
ma
tutti
falliti.
La risposta delle Nazioni unite alla crisi è
avvenuta attraverso la “lente” saudita. Le
decisioni intraprese dal Consiglio di
Sicurezza riflettono gli interessi di alcuni
suoi stati membri, in particolare, ogni
risoluzione emanata è stata espressione
dell’influenza saudita esercitata e degli
interessi
economici
che
legano
quest’ultima ai membri permanenti. Tali
interessi hanno impedito interventi
neutrali e hanno, sistematicamente,
ostacolato iniziative di altri Paesi membri
che chiedevano di monitorare le
violazioni di diritti umani compiuti dalla
85
coalizione
a
guida
saudita.
Sin dal 2015, la presidenza Obama ha
fornito il supporto logistico e di
intelligence alle operazioni militari dei
suoi alleati mediorientali86, in modo da
proteggere il governo legittimo di Abd
Rabbih Manṣūr Hādī. Tuttavia, la
coalizione saudita ha utilizzato, in
maniera indiscriminata e sproporzionata,
raid aerei che, deliberatamente, hanno
ucciso migliaia di civili e distrutto
infrastrutture essenziali, affamato la
popolazione come tattica di guerra,
imposto il blocco navale ed aereo sulle
zone
controllate
agli
Houhti,
impendendo, in questo modo, l’accesso
agli aiuti umanitari. Dati gli abusi e le
violazioni da parte di tutte le parti in
conflitto, inclusi l’utilizzo di bambini
soldato e la politicizzazione degli aiuti
umanitari, non solo gli Houthi, quindi, ma

anche Arabia Saudita, i Paesi del Golfo e
i loro alleati occidentali sono colpevoli di
crimini di guerra. L’amministrazione
Trump continua a dare il pieno supporto
alla coalizione anti-ribelli, nonostante i
comprovati crimini commessi, e, difatti,
gli Stati Uniti sono i maggiori venditori di
armi
all’Arabia
Saudita.87
Di conseguenza, appare evidente come le
decisioni adottate dal Consiglio di
Sicurezza siano poco inclini all’effettiva
risoluzione del conflitto yemenita e
mirino più a salvaguardare gli interessi
economici
delle
grandi
potenze
occidentali
nell’area.

https://sanaacenter.org/publications/analysis/9603
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-pressoffice/2015/03/25/statement-nsc-spokespersonbernadette-meehan-situation-yemen

87https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/o

Risoluzione

ONU

2216

La risoluzione N°2216 del 2015 ben
esplica questa tendenza. Il testo, al fine di
impedire ai ribelli di impossessarsi del
Paese, prevedeva pesanti sanzioni per il
leader politico degli Houthi, Abdul-Malik
al-Houthi, per il comandante militare Abd
al-Khaliq al-Houthi, per il suo vice, oltre
che per l’ex presidente, Ali Abdullah
Saleh,
e
suo
figlio,
Ahmed.
Inoltre, si chiedeva il disarmo degli
Houthi, la fine delle violenze, il ritiro da
tutte le aree conquistate e il totale
embargo sulla fornitura delle armi. Gli
Houthi sono un gruppo non statale, il
governo di Hādī è uno stato membro del
Consiglio di Sicurezza, pertanto,
quest’ultimo ha adottato la strategia più
agevole.
Tuttavia, ha dato prova di non funzionare
affatto.

85
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Al contrario, invece di indebolire il
gruppo dei ribelli, ha finito per
rafforzarlo, rendendolo meno sensibile
alle minacce diplomatiche e alle sanzioni.
Inoltre, l’approccio adottato dalle
Nazioni Unite, essendo diretto, quasi
esclusivamente, agli Houthi, ha reso
questi ultimi meno inclini alla
negoziazione, dato, in modo particolare,
le conquiste effettuate recentemente.
Attualmente, essi appaiono i reali
vincitori del conflitto e, di conseguenza,
non sono disposti a rinunciare al
vantaggio territoriale, conquistato sul
campo
di
battaglia.
Il fallimento è intrinseco nella risoluzione
2216 e che, ancora oggi, rappresenta il
modello da cui partono tutti i tentativi di
risoluzione.
Secondo l’ultimo report, pubblicato a
gennaio 2020, l’approccio adottato dalle
Nazioni Unite sostanzialmente non è
mutato, nonostante i suoi fallimenti. Ciò
significa che sarà, ancora una volta,
inefficace per sancire la fine del conflitto.
La risoluzione approvata non apporta
significative modifiche rispetto alla
risoluzione
del
2015.
Teoricamente, le sanzioni sono previste
per chiunque “minacci la pace, la
sicurezza e la stabilità nello Yemen”.
Praticamente, il Consiglio di Sicurezza ha
sanzionato solo cinque individui, tre degli
Houthi, l’ex presidente Saleh e suo figlio.
Nessun componente del governo
yemenita
internazionalmente
riconosciuto e nessun componente della
coalizione saudita sono oggetto di
sanzioni, nonostante le violazioni

chiaramente
commesse.88
Data la complessità della situazione,
appare, fin da subito, evidente il motivo
per cui l’approccio delle Nazioni Unite
non abbia portato alla risoluzione del
conflitto.

https://sanaacenter.org/publications/analysis/9339
https://www.mei.edu/publications/stockholm-riyadhbreaking-yemen-peace-process-deadlock
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I colloqui di pace intrapresi sono stati
fragili e frammentati, non inclusivi dei
numerosi attori coinvolti. L’approccio
alla gestione della crisi da parte delle
Nazioni Unite si è concentrata nel breve
periodo, cercando di contenere le microcrisi, in Hodeida e Aden, ad esempio, ma
fallimentari nell’affrontare le cause
profonde del conflitto, compromettendo,
in questo modo, la possibilità di stabilire
la pace in maniera duratura.89
Gli interventi umanitari portati avanti
dalla comunità internazionale per far
fronte all’emergenza yemenita non hanno
prestato la sufficiente attenzione alle
cause macro-economiche che stanno alla
base del sottosviluppo del Paese.
È
necessario
un
cambiamento
nell’approccio adottato dalle Nazioni
Unite: abbandonare negoziati di pace
limitati geograficamente in favore di
negoziati su scala nazionali, inclusivi dei
molteplici attori coinvolti. Soltanto in
questo modo, è possibile pensare alla
risoluzione
della
crisi
yemenita.
Intanto, lo scoppio della pandemia ha
offerto all’Arabia Saudita l’occasione per
poter attuare un’exit strategy90 dallo
Yemen, data l’assenza di qualunque
prospettiva di vittoria e l’enorme costo
sostenuto, permettendo, al contempo, di

https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/saudiarabia-preparing-war-yemen-200412155912401.html

88
89

32

salvaguardare
monarchia.

la

reputazione

della

A cinque anni dal lancio dell’operazione
“Decisive Storm” l’obiettivo di sconfiggere
gli Houhti in un tempo ridotto è molto
lontano
dall’essere
raggiunto.
Lo scoppio del Coronavirus anche tra i
membri della famiglia reale ha ridisegnato
le priorità dell’agenda saudita, imponendo
una maggiore attenzione alla situazione
domestica.
L’uscita di scena dell’Arabia Saudita
costringe la comunità internazionale ad
un cambio di strategia che sia realmente
inclusiva e che non ignori ulteriormente le
richieste dei vari attori politici, primi fra
tutti gli Houhti. È necessario agire con
urgenza, nonostante la fine potrebbe
essere,
ancora,
lontana.
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Lyndon Baines Johnson
della Great Society al
Vietnam

sua morte, affermò che Kennedy aveva
iniziato a parlare con suo fratello, Robert
Kennedy, e altri esponenti del partito, dei
diversi modi per evitare di avere Johnson
come candidato alla presidenza alla fine di
quello che sarebbe stato il suo secondo
mandato, doveva essere qualcun altro
l’alfiere del partito democratico alle
elezioni del 1968:92
«Non gli piaceva l’idea che Lyndon diventasse
presidente perché era preoccupato per il paese.
Bobby mi ha detto che aveva avuto qualche
discussione con lui. Dimentico esattamente come
stavano progettando o chi avevano in mente. Non
era
Bobby,
ma
qualcuno.»93
Il progetto di Kennedy per evitare che
Lyndon B. Johnson potesse succedergli
fallì.
Il 22 novembre 1963, infatti, il presidente
Kennedy fu assassinato e alle ore 14:38,
prima di tornare a Washington, a bordo
dell'Air Force One ancora in sosta
all'Aeroporto di Dallas con a bordo la
bara del presidente appena assassinato,
Johnson pronunziò il giuramento
presidenziale d'ufficio con al suo fianco la
vedova Kennedy, la quale indossava
ancora l'abito insanguinato.94

L’uomo che aveva riformato gli Stati Uniti
costruendo la "Great Society" ma che uscì
dalla Casa Bianca come il presidente
umiliato dall’insuccesso della guerra in
Vietnam.
A cura di Michelle Benitez Garnateo
Nella primavera del 1964, pochi mesi
dopo la morte del marito, Jacqueline
Kennedy si sedette con lo storico e amico
di famiglia Arthur M. Schlesinger Jr. per
una serie di interviste91 facenti parte un
ampio progetto di storia orale che
avrebbe catturato i ricordi e le riflessioni
di coloro che erano vicini al Presidente
Kennedy poco dopo la sua morte.
In queste interviste, la vedova Kennedy
condivide i suoi personali ricordi su una
varietà di argomenti, dalle prime
campagne di JFK alla crisi dei missili di
Cuba, dalla loro famiglia alla vita
coniugale alla Casa Bianca, alla sua
evoluzione come first lady. Ma non solo.
Fornisce anche osservazioni acute sulla
politica e sulle personalità del tempo, sia
a livello nazionale che internazionale, tra
cui
Lyndon
Baines
Johnson,
vicepresidente di Kennedy. Riguardo a
Johnson affermò che suo marito credeva
fermamente che questo non dovesse
diventare presidente. Nei mesi prima della

The Johnson Treatment
Lyndon Baines Johnson nacque a
Stonewall, nel Texas centrale, il 27 agosto
1908. Primo di cinque figli, il padre, Sam
Ealy Johnson Jr., era un agricoltore,
uomo d'affari e legislatore locale.
Crescendo, entrò in contatto diretto con
la povertà e la depressione economica
delle zone in cui crebbe, rendendolo

Nascoste per 47 anni, le trascrizioni e i nastri furono
pubblicati nel 2011 nel libro Jacqueline Kennedy—Historic
Conversations on Life with John F. Kennedy con prefazione di
Caroline Kennedy e annotazioni dello storico Michael
Beschloss.
92 Jacqueline Kennedy Oral History Unsealed After 47
Years (https://www.jfklibrary.org)

Jacqueline Kennedy Reveals That JFK Feared an LBJ
Presidency (https://abcnews.go.com)
94 The Story Behind the Photo of LBJ Being Sworn In as
President After JFK Died—And the Trailblazing Woman
in the Corner (https://time.com)
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estremamente sensibile circa i problemi
sociali e la discriminazione, elementi che
influenzeranno buona parte della sua
futura
azione
politica.
La carriera politica di Johnson iniziò nel
1937, quando fu eletto alla Camera dei
Rappresentanti degli Stati Uniti tra le file
del partito democratico. Rapidamente egli
riuscì a guadagnarsi il rispetto di
legislatore intelligente e laborioso,
riuscendo ad essere rieletto per altre
cinque volte. Dopo una corsa senza
successo per un seggio al Senato nel 1941,
Johnson divenne il primo membro del
Congresso a fare volontariato per il
servizio attivo nell'esercito quando gli
Stati Uniti entrarono nella seconda guerra
mondiale, prestando servizio nella U.S.
Navy come tenente comandante fino a
quando tutti i membri del Congresso
nell'esercito
furono
richiamati
a
Washington nell'estate del 1942. Dopo sei
mandati alla Camera, riuscì ad essere
eletto
al
Senato
nel
1948.
Nel 1953 divenne il più giovane leader di
minoranza nella storia del Senato e l'anno
successivo, quando i Democratici
ottennero il controllo, leader di
maggioranza. Con rara abilità legislativa
ottenne il passaggio di una serie di misure
durante l'amministrazione Eisenhower e
divenne, a molti resoconti, il più potente
leader di maggioranza del ventesimo
secolo.95
«Non c'era un leader di maggioranza più potente
di lui nella storia americana» scrive il biografo
Robert Dallek. «Egli capì come funzionava il
Senato. Capiva di cosa avevano bisogno i senatori
e cosa volevano. Aveva biografie su ciascuno di
essi in modo da sapere quali fossero i loro gusti e

le loro intenzioni, i loro obiettivi, i loro desideri, i
loro auspici e le loro speranze. Manipolò questa
sua conoscenza per assicurarsi che ai singoli
senatori fossero assicurati esattamente quello che
desideravano di più in cambio di un voto. O, se
non poteva essere sicuro di quel voto, avrebbe
organizzato un viaggio strategicamente a tempo
in Europa o un incarico lontano da
Washington».96
La storica presidenziale Doris Kearns
Goodwin mette ancora più in luce
quest’aspetto,
Johnson
aveva
il
temperamento e la personalità per
dominare il Senato: «Penso che, per il
temperamento di Lyndon Johnson, il Senato non
avrebbe potuto essere più adatto. Poteva alzarsi
ogni giorno e imparare quali erano le loro paure,
i loro desideri, i loro auguri, le loro intenzioni e
poteva quindi manipolarli, dominarli,
persuaderli e raggirarli. Ciò che faceva funzionare
le cose al Senato erano le relazioni personali e
Johnson in questo era il migliore in assoluto».97
Il suo modo di scontrarsi con i senatori e
gli uomini d'affari e di persuaderli per
pura determinazione a sostenere una
particolare misura divenne noto
come“The Johnson Treatment”.
Un
contemporaneo scrisse: «Era un'incredibile
miscela di cattiveria, seduzione, ricordi di favori
passati, promesse di favori futuri, predizioni di
tristezza se qualcosa non accadeva. Quando
quell'uomo iniziava a lavorare su di te,
all'improvviso, sentivi che eri sotto una cascata e
la roba ti stava colando addosso».98
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LBJ: Biography (http://www.lbjlibrary.org/)
Robert Dallek, Flawed Giant: Lyndon Johnson and His
Times, 1961–1973. (Oxford University Press, 1998)
97 Lyndon B Johnson: The uncivil rights reformer
(https://www.independent.co.uk)
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La presidenza
Quando Lyndon Johnson divenne il
trentaseiesimo presidente degli Stati
Uniti99 ribadì la sua decisione di portare
Ibidem
Rimane uno dei pochi personaggi ad essere riuscito ad
occupare tutte le cariche elettive del governo federale:
deputato, senatore, vice presidente e presidente.
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avanti gli obiettivi del predecessore sia
negli affari interni che negli affari esteri. Il
nuovo presidente sapeva che era
necessario rassicurare tanto i suoi cittadini
quanti gli alleati internazionali e il 27
novembre 1963, durante una sessione
congiunta del Congresso dichiarava: «[...]
Questa Nazione manterrà i suoi impegni dal
Vietnam del Sud a Berlino Ovest. Saremo
incessanti nella ricerca della pace; risorse nel
nostro perseguimento di aree di accordo anche con
coloro con cui siamo diversi; e generosi e leali verso
coloro che si uniscono a noi nella causa comune.
In quest'epoca in cui non ci possono essere
perdenti in pace e vincitori in guerra, dobbiamo
riconoscere l'obbligo di abbinare la forza
nazionale alla moderazione nazionale.
Dobbiamo essere preparati allo stesso tempo sia
per il confronto del potere che per la limitazione
del potere. Dobbiamo essere pronti a difendere
l'interesse nazionale e a negoziare l'interesse
comune. Questa è la strada che continueremo a
percorrere. Coloro che metteranno alla prova il
nostro coraggio lo troveranno forte, e coloro che
cercano la nostra amicizia lo troveranno
onorevole. Dimostreremo di nuovo che i forti
possono essere solo nell'uso della forza; e i giusti
possono essere forti nella difesa della giustizia. E
fate sapere a tutti che non estenderemo alcun
privilegio speciale e non imporremo persecuzioni.
Continueremo la lotta contro la povertà e la
miseria, le malattie e l'ignoranza, in altre terre e
nelle nostre. Serviremo tutta la Nazione, non una
sezione o un settore, o un gruppo, ma tutti gli
americani. Questi sono gli Stati Uniti, un popolo
unito con uno scopo unito [...]».100
In seguito, nel suo primo messaggio sullo
Stato dell’Unione, tenutosi l'8 gennaio
1964, egli evidenzia gli obiettivi della sua
amministrazione, enfatizzando i problemi
interni come la povertà, le tasse elevate,
un
bilancio
squilibrato
e
la
discriminazione razziale. In politica

estera, invece, il Presidente delinea, in 10
punti, i programmi che incoraggiano la
pace attraverso il cibo, la scienza e le
alleanze invece dell’accumulo di armi.
Egli chiedeva al Congresso e al paese di
unirsi a lui «nell'esprimere e adempiere quella
fede nel lavorare per una nazione, una nazione
libera dal desiderio e da un mondo libero
dall'odio: un mondo di pace e giustizia, di libertà
e abbondanza, per il nostro tempo e per tutto il
tempo a venire».101
Fu su queste basi che tra il 1964 e il 1968,
grazie alla riconferma alle elezioni
presidenziali del 1964 e alla sua abilità
legislativa, Johnson riuscì a far approvare
più di sessanta disegni di legge riguardanti
l’avanzamento dei diritti civili degli
afroamericani e una serie di riforme
sociali, realizzando una “Great Society”
americana, un programma legislativo tra i
più ambiziosi e di vasta portata nella
storia della nazione, che nulla aveva da
invidiare al New Deal rooseveltiano.
Nonostante il successo di Johnson nel
promuovere le sue politiche di riforma
interna, la sua presidenza fu definita
soprattutto dalle sue scelte politiche nei
confronti della guerra del Vietnam. Ciò
che si dimentica è che Johnson questo
conflitto lo avevo ereditato: Eisenhower
aveva mandato i primi soldati e Kennedy
li aveva fatti salire a 16.000.
Durante una conversazione telefonica
tenutasi il 20 febbraio 1964 con il
Segretario della Difesa McNamara,
Johnson spiega il processo di riflessione
dell'amministrazione per quanto riguarda
la questione del Vietnam, andando contro
la decisione del predecessore di ridurre
l’impegno americano. Egli asseriva di
come la politica di contenimento avesse
funzionato in passato nella lotta contro il
comunismo. Parlando del Vietnam del

Address to Joint Session of Congress. November 27,
1963 (https://millercenter.org/)
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State of the Union Address. January 8, 1964
(https://millercenter.org/)
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Sud affermava: «Siamo disposti ad
addestrarli. E abbiamo scoperto che in un periodo
di tempo abbiamo impedito ai comunisti di
diffondersi. L'abbiamo fatto in Grecia e in
Turchia con la Dottrina Truman, mandando
loro uomini. L'abbiamo fatto in Europa
occidentale con la NATO»102. Per Johnson
era necessario continuare a contribuire a
rafforzare il Vietnam del Sud in modo da
evitare quell’effetto domino che si
sarebbe venuto a creare nel caso
contrario: «Se non fermiamo i comunisti nel sud
del Vietnam, domani saranno alle Hawaii e il
giorno dopo a San Francisco». 103
Fu così che Johnson aumentò
costantemente il coinvolgimento militare
degli Stati Uniti nella guerra. Il numero di
truppe americane in Vietnam passò da
16.000 all’inizio della presidenza a più di
500.000
nel
1968.
Nonostante Johnson avesse dato via
all’escalation, egli considerava il conflitto
la sua più grande croce: «[...]Sapevo fin
dall’inizio che sarei stato crocifisso in ogni caso.
Comunque mi muovo, mi faranno a pezzi. Se
lascio la donna che amo, cioè la Great Society,
per mettermi con quella puttana della guerra
dall'altra parte del mondo, allora perderei tutto a
casa. Tutti i miei programmi. [...] Ma se
lasciassi quella guerra e lasciassi che i comunisti
si impadroniscano del Vietnam del Sud, allora
sarei un codardo e la mia nazione sarebbe vista
come un pacificatore e troveremmo entrambi
impossibile realizzare qualsiasi cosa per
chiunque in qualsiasi parte del mondo. Questa
volta ci sarebbe Robert Kennedy in testa a guidare
la lotta contro di me, dicendo a tutti che avevo
tradito l'impegno di John Kennedy per il
Vietnam del Sud. Che avevo lasciato che una

democrazia cadesse nelle mani dei comunisti. Che
fossi un codardo. Un uomo non virile. Un uomo
senza
spina
dorsale
[...]».104
Il presidente, pronto ad evitare a
qualunque costo quell’effetto domino che
tanto temeva, il 5 agosto del 1964 dichiarò
falsamente al Congresso che una nave
statunitense era stata attaccata da unità
siluranti nel golfo del Tonchino. Ne seguì
la “Gulf of Tonkin Resolution”105, che
permetteva «di prendere tutte le misure
necessarie, incluso l'impiego delle forze armate,
per assistere ogni stato membro del Southeast
Asia Collective Defense Treaty che richieda
assistenza in difesa della sua libera sovranità».106
Tra il 1964 e il 1968 la situazione in
Vietnam precipitò ma lo scoppiò
dell’offensiva del Têt, il 31 gennaio del
1968, cambiò tutto. Fu l'inizio della fine
del fronte interno, per Washington, il
preludio per le grandi manifestazioni sul
Mall per chiedere il ritiro delle truppe.
Il 27 Febbraio 1968, due giorni dopo la
fine dell’offensiva del Têt nel suo
programma “Report from Vietnam:
Who, What, When, Where, Why?”
l’anchorman della Cbs Walter Cronkite,
dando voce alla maggioranza, commentò:
«[...]Dire che siamo impantanati in una
situazione di stallo sembra l'unica conclusione
realistica, ma insoddisfacente.[...]Ma è sempre
più chiaro a questo reporter che l'unica via
d'uscita razionale sarà negoziare, non come
vincitori, ma come un popolo onorevole che ha
mantenuto la promessa di difendere la
democrazia, e ha fatto del suo meglio».107
Fu allora che Johnson si rassegnò: «Se
abbiamo perso Cronkite, abbiamo perso
108
l’americano
medio».

Michael R. Beschloss, Taking Charge: The Johnson
White House Tapes, 1963-1964 (New York: Simon &
Schuster, 1997).
103 https://www.historylearningsite.co.uk/
104 Doris Kearns Goodwin, Lyndon Johnson and the
American Dream. (New York: Harper & Row, 1976)
105 Approvata il 7 maggio 1964
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Risoluzione di Tonkino: la guerra in Vietnam
(http://files.studiperlapace.it)
107 When Walter Cronkite Pronounced the War a
‘Stalemate’ (https://www.nytimes.com)
108 Did the news media, led by Walter Cronkite, lose the
war in Vietnam? (https://www.washingtonpost.com)
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Dopo l’offensiva del Têt, la posizione
degli Stati Uniti e quella del loro
presidente
cambiarono.
Il 31 marzo Johnson, in un famoso
discorso alla nazione, annunciò la
decisione di non ricandidarsi alla
presidenza, di voler cominciare a ridurre
l’intensità della guerra e di volersi
concentrare sul processo di pace e sulla
pressione delle questioni interne durante i
suoi ultimi mesi di mandato senza la
distrazione di una campagna politica. 109
Nei mesi seguenti, mentre peraltro in
Vietnam continuavano gli scontri, il
presidente americano diede inizio ai
colloqui di pace di Parigi, i quali fallirono
miseramente giacché i rappresentanti del
Vietnam del Sud non furono convocati;110
Infine, il 31 ottobre il presidente Johnson
annunciò alla nazione che aveva ordinato
una completa cessazione di «tutti i
bombardamenti aerei, navali e di artiglieria sul
Vietnam del Nord» effettiva dal 1º
novembre, in cambio del tacito assenso
nordvietnamita alla cessazione degli
attacchi attraverso la zona smilitarizzata e
contro le grandi città del Vietnam del
Sud111.
Il 1968 si concluse con la cessazione dei
bombardamenti sul Vietnam del Nord,
con gli Stati Uniti che avevano rinunciato
alla vittoria militare, e con l’inizio di
complessi e difficili colloqui di pace.
Poi arrivò Richard Nixon.

Remarks on Decision not to Seek Re-Election. March
31, 1968 (https://millercenter.org)
110 Ennio Di Nolfo, Storia delle relazioni Internazionali.
Dal 1918 ai giorni nostri (Roma-Bari: Laterza, 2008)

Remarks on the Cessation of Bombing of North
Vietnam. October 31, 1968 (https://millercenter.org)
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Come le mafie e i
movimenti estremisti in
tutto il mondo stanno
sfruttando la pandemia
per acquisire consensi

istituzioni statali nel dare aiuti concreti.
Anche prima della pandemia, le
organizzazioni criminali avevano presa in
quegli ambienti dove sofferenze, fragilità
e disagi sociali la facevano da padrone.112
Le organizzazioni criminali tendono ad
esercitare un dominio sui più deboli. Tale
dominio
non
si
esprime
più
principalmente tramite il ricorso ad
episodi di violenza diretta, come era
frequente in passato,113 ma tramite la
creazione di canali economici illeciti che
“danno lavoro” a migliaia di disoccupati.
Il rapporto di dipendenza economica che
si è stabilito fra le fasce più deboli della
popolazione e la mafia consente a
quest’ultima di disporre di un inesauribile
bacino di reclutamento.
Nella situazione di crisi causata dal Covid19, la mafia sta cercando di espandere la
propria area di influenza, offrendosi
come alternativa allo Stato e proponendo
un sistema di welfare. Parlando
dell’emergenza del Covid-19 ed i rischi
legati alla criminalità organizzata, il
Procuratore
Nazionale
Antimafia,
Federico Cafiero De Raho, ha affermato
che “vi sono messaggi e video di
camorristi114 che offrono pasta e generi
alimentari per dimostrare la capacità di
sostenere le fasce deboli”, anche se “non
solo le fasce sociali più povere sono
esposte, ma anche le imprese(...). Fra
qualche mese, quando le imprese
dovranno tornare sul mercato, se lo Stato
non interviene con forti sostegni, è certo
che vi sarà una grave esposizione alle
crisi”.115
L’infiltrazione mafiosa non conosce
confini geografici e si espande a macchia

La criminalità organizzata e movimenti
estremisti stanno approfittando della
pandemia per far leva sulla popolazione in
difficoltà, acquisire consensi e sostituirsi
allo Stato quale punto di riferimento
sociale.
Di Maria Sole Russo
La crisi sanitaria ed economica causata dal
Covid-19 ha reso più vulnerabili molte
famiglie ed imprese, lasciando a mafie e
gruppi estremisti la possibilità di agire ed
ottenere forza. La criminalità organizzata
ed i gruppi estremisti, difatti, cercano di
sostituirsi allo Stato, proponendo un
sistema di welfare per aiutare coloro che
sono in difficoltà. Questo fenomeno sta
prendendo piede, senza scriminanti, in
diverse aree del mondo.

In Italia

Le fasce più fragili della società sono
quelle che più di tutte stanno avvertendo
il peso economico e sociale di questa
pandemia; è soprattutto tramite loro che
le mafie riescono a trarre vantaggio,
approfittandosi della disperazione delle
famiglie e cercando di arrivare prima delle
Gaetano De Stefano, “Coronavirus, Marciano: La
camorra è pronta a sostituirsi allo Stato”, 29 Marzo 2020
113 Commissione Parlamentare Antimafia - Relazione
approvata il 21 dicembre 1993, “La camorra”.

Con il termine “camorristi”, si fa riferimento agli
affiliati ad un’organizzazione criminale di tipo mafioso, la
“camorra”, radicata nel Napoletano.
115 Internapoli, “Il Procuratore antimafia: camorristi si
sostituiscono allo Stato, offrono pasta e generi alimentari”,
31 Marzo 2020
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d’olio su tutto il territorio nazionale.
Come ha sottolineato anche Paola
Severino, ex Ministro della Giustizia, “in
Sud Italia molte famiglie di artigiani,
ambulanti o lavoratori stagionali hanno
perso ogni fonte di guadagno e sono state
avvicinate da persone appartenenti ad
associazioni criminali che fornivano loro
un aiuto temporaneo, in cambio di un
futuro reclutamento. (...)Quanto al Nord
Italia, piccole e medie imprese versano in
uno stato disastroso, fermate dal blocco
della
produzione,
bisognose
di
finanziamenti ed esposte al rischio di
acquisizione da parte di organizzazioni
ancora dotate di fondi neri da
impiegare”.116
La soluzione per contrastare l’avanzare
della mafia, quindi, non può essere altro
che una forte reazione dello Stato in
termini di aiuti economici, cosicché
imprese e famiglie in difficoltà non siano
tentate di rivolgersi alla criminalità
organizzata per ottenere liquidità e
mettere in moto la macchina dei prestiti
usurai.

Governo nazionale, i gruppi di
narcotrafficanti
sopperiscono
alle
necessità della popolazione tramite la
donazione di beni alimentari e denaro.
Eppure, l’aiuto che viene ricevuto oggi,
dovrà essere ripagato domani. Quando
terminerà l’emergenza, i vari gruppi di
narcotrafficanti chiederanno l’appoggio e
la disponibilità delle famiglie che sono
state aiutate nel momento di difficoltà.
“Una bocca sfamata oggi è una bocca che
domani resterà in silenzio o una mano che
li aiuterà nei loro affari” - ha affermato lo
scrittore Roberto Saviano, sottolineando
che “la macchina dello Stato è lenta e
pesante,
mentre
quella
delle
organizzazioni criminali è agile e veloce:
per ricevere i sussidi statali c’è bisogno di
tempo, mentre gli aiuti dei clan arrivano
direttamente
a
casa”.118
Sfruttando l’inefficienza dell’apparato
statale, i gruppi criminali stanno
ottenendo consensi ed ampliando la loro
influenza all’interno del tessuto sociale
messicano. Anche nel caso del Messico,
un tempestivo e forte intervento da parte
dello Stato è la chiave di volta per poter
fronteggiare l’espansione dei gruppi
criminali.

In Messico

Al di là dell’Oceano Atlantico la
situazione non è dissimile. In Messico, i
cartelli mafiosi si sono organizzati per
distribuire pacchi di beni di prima
necessità, per offrire servizi e liquidità a
chi ne ha bisogno. E’ stato proprio il
Presidente Andrés Manuel Lopez
Obrador a denunciare l’azione dei
narcotrafficanti del Cartel Jalisco Nueva
Generacion a Cuautitlàn, del Cartel del
Golfo nello stato di Tamaulipas e del
Cartel de Sinaloa.117 Lì dove non arriva il

In Libano
“In un momento di terrore, chiunque
offra aiuti o soluzioni sarà accolto dalla
popolazione” - ha affermato Haizam
Amirah Fernandez, Professore di
Relazioni internazionali all’IE di Madrid.
Mafia e narcotrafficanti non sono gli unici
a trarre vantaggio dalla crisi causata dal
Covid-19. In Libano, l’organizzazione

Institut Montaigne, Intervista a Paola Severino, “Mafia
e coronavirus: nessun Paese è esente”, 20 Aprile 2020.
117 BBC Mundo, “Coronavirus y crimen organizado: como
se adaptan los carteles, las maras y las pandillas a la
pandemia”, 23 Aprile 2020; El Pais, “Narcos mexicanos

juegan a Robin Hood en pandemia de covid-19 y regalan
comida”, 20 Aprile 2020.
118 Sinembargo, Entrevista, “Las bocas a las que el narco
da de comer, manana no hablaràn, dice Roberto Saviano”,
20 Aprile 2020.
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politica e militare Hezbollah si sta
avvalendo di questa situazione di crisi per
poter mostrare le proprie capacità di
governo.
Il Libano, in cui si è verificata una
sanguinosa guerra civile fra il 1975 e il
1990, è ad oggi un paese devastato dalla
crisi,
caratterizzato
dal
collasso
economico ed istituzionale, un alto tasso
di disoccupazione giovanile e corruzione.
Già prima della pandemia, la Banca
Mondiale aveva avvertito che metà dei 4,
5 milioni di libanesi sarebbe finita al di
sotto della soglia di povertà. Hezbollah,
fin dalla sua fondazione, ha tentato di
porsi come una sorta di “Stato nello
Stato”, sfruttando la disfunzionalità dello
Stato libanese e svolgendo molte funzioni
che avrebbero dovuto essere prerogativa
dell’apparato
statale
(tassazione,
sicurezza, messa a disposizione di servizi
basilari).119
Nella situazione di instabilità causata dalla
pandemia, Hezbollah vuole esibire le
proprie capacità nel gestire la minaccia
sanitaria.120 I primi a rispondere alla crisi
causata dal Covid-19, infatti, sono stati i
suoi militanti, che si sono adoperati per
disinfettare le strade di Beirut ed hanno
mobilitato più di 1500 medici, insieme a
3000 fra infermieri e paramedici.121 A sud
di Beirut, Hezbollah ha messo a
disposizione l’ospedale Saint George
Hospital per la cura dei pazienti infetti da
Covid-19.122 Non avendo lo Stato
libanese reagito tempestivamente ed
efficacemente, Hezbollah ha iniziato a
distribuire aiuti economici e alimentari,

potendo contare su un budget di 3.500
milioni di lire libanesi (quasi 2 milioni di
euro).123 La risposta di Hezbollah al
Covid-19 potrà allargare il consenso di cui
il partito già gode, come evidenziano le
elezioni avvenute in Libano nel Maggio
2018.124
La crisi determinata dal Covid-19 sta,
dunque, offrendo la possibilità a
movimenti politici estremisti e mafie di
estendere il proprio raggio di azione e
acquisire consensi. In tale situazione di
fragilità ed instabilità, è lo Stato a dover
reagire con azioni mirate ed efficaci per
proteggere chi è stato più colpito dalla
crisi e che potrebbe essere sedotto dalle
lusinghe di mafie e gruppi estremisti.

Emanuele Mainetti, OpinioJuris, “Hezbollah: da milizia
a decision-maker della politica libanese”, 3 Febbraio 2019;
Steven Heydemann ed., “War, institutions, and social
change in the Middle East” (Berkeley; Los Angeles;
London: University of California Press, 2000).
120 Foreign Policy, “After the coronavirus, terrorism won’t
be the same”, 22 Aprile 2020.
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Rtve, “Mafia, narcos y organizaciones islamistas sacan
provecho de la crisis del coronavirus”, 22 Aprile 2020.
122 European Affairs, “Hezbollah e la lotta al coronavirus”,
14 Aprile 2020.
123 Agi, “Si possono definire gli Hezbollah libanesi
terroristi islamici?”, 13 Dicembre 2018.
124 IlPost, “In Libano hanno vinto gli amici dell’Iran”, 8
Maggio 2018.
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Guatemala 1954: il
golpe delle banane

Quest'ultimo punto, però, non deve trarre
il lettore in inganno, perché la UFC non
era interessata al benessere delle
popolazioni, e neanche dei lavoratori,
quanto alla ricerca di consenso, anche se
esiguo. È la brutalità, infatti, ad aver
tradizionalmente caratterizzato l'operato
della compagnia nell'America latina.
Honduras, 1910-12. La UFC acquista un
piccolo esercito di mercenari per aiutare il
generale golpista Manuel Bonilla a
rovesciare il governo legittimo del
presidente Miguel Davila. L'operazione
ha successo, le violenze spingono Davila
a rinunciare ai propri poteri e ritirarsi a
vita privata.
Colombia, 1928. Un campo di lavoro a
Ciénaga è paralizzato dai lavoratori in
sciopero, che chiedono il miglioramento
delle condizioni salariali e di vita. La UFC
non ha intenzione di cedere e ordina alle
forze armate di sparare sugli scioperanti:
una strage con più di 100 morti, passata
alla storia come il “massacro delle
banane”.
Negli anni '30, con l'arrivo di Samuel
Zemurrey alla guida della compagnia, la
morsa
della
UFC
sulle
terre
latinoamericane iniziò a consolidarsi
ulteriormente
ed
un'attenzione
particolare fu rivolta al ribelle Guatemala.

La storia di uno dei tanti colpi di stato
orchestrati dalla United Fruit Company in
America latina, sicuramente il più celebre,
per rovesciare un governo democraticamente
eletto che mirava a recuperare la sovranità
perduta. Le lezioni sono valide ancora oggi.

A cura di Emanuel Pietrobon

Stati Uniti, 1899. La Belle Époque volge
al termine ed il nuovo secolo è alle porte.
Il 1900 sarebbe passato alla storia come il
secolo breve, delle guerre mondiali, e
della guerra fredda, ma all'epoca era
troppo presto per sapere tutto questo.
Quell'anno, a Boston, due imprese leader
dell'industria bananifera decidono di
fondersi: la Tropical Trading and
Transport Company di Henry Meiggs e la
Boston Fruit Company di Lorenzo Dow
Baker e di Andrew Preston. Da quella
fusione nacque la United Fruit Company
(UFC), un gigante in divenire già in
possesso di decine di migliaia di acri di
terra fra Costarica, Guatemala, Belize, che
negli anni avrebbe trasformato la cintura
mesoamericana in un proprio dominio,
controllando elezioni politiche, appalti,
forze armate e addirittura provvedendo
alla realizzazione di stati sociali
primordiali.125

“L’America Latina era il cortile di casa degli
Stati Uniti, e la UFC il giardiniere che tagliava
le erbacce”

125L'intero articolo è basato su un capitolo del seguente
libro: Emanuel Pietrobon, L'arte della guerra segreta, Amazon
Kindle Publishing, 2020
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La UFC controllava il paese sin dalla fine
dell'Ottocento insieme ad un altro gigante
privato
statunitense,
l'International
Railways of Central America (IRCA). La
prima controllava l'economia nazionale,
dipendente dalle esportazioni di banane,
la seconda monopolizzava la rete
infrastrutturale, da essa costruita e gestita.
Tutte e due, con i capitali ed il potere a
disposizione, decidevano le sorti politiche
del paese sin dalla fine del secolo
precedente.
Negli anni '40, però, qualcosa si spezzò: la
rabbia popolare verso la feroce dittatura
militare di Jorge Ubico, al potere sin dal
1931 grazie alla UFC, si trasformò in una
rivoluzione, appoggiata dalle forze
armate. Il brutale regime capitolò e
l'esercito prese in carico il fardello della
transizione democratica, di guidare il
paese verso le elezioni libere.
Le elezioni del 1944 videro la vittoria di
un simpatizzante socialista, Juan José
Arévalo Bermejo, e quelle successive, del
1951, di un suo discepolo, Jacobo Arbenz
Guzman. La presidenza di Arévalo non fu
facile: furono 30 i progetti golpisti
scoperti nell'arco dei sei anni, dei quali
almeno 11 direttamente pianificati dalla
UFC. Su Arbenz ricadeva il compito di
ultimare l'opera iniziata dal predecessore:
spezzare il duopolio UFC-IRCA.
Furono istituite alcune compagnie
pubbliche per rivaleggiare con i giganti
statunitensi, i cui interessi toccavano
anche l'energia e le telecomunicazioni,
ponendo una grave minaccia alla
sicurezza nazionale. Quali fossero le
intenzioni di Arbenz era chiaro: sovranità.

Ma la UFC iniziò a diffondere un'altra
teoria: Arbenz sognava il comunismo.
Questo fu ciò che iniziò a ripetere a
mezzo stampa, al mondo politico e
all'opinione pubblica statunitensi Edward
Bernays,
il
padre
fondatore
dell'ingegneria del consenso ed il primo
“spin doctor” del pianeta – o, almeno, il
primo ad avere successo.
Bernays aveva già lavorato per la UFC,
occupandosi di curare una strategia
commerciale per incrementare le vendite
negli Stati Uniti. La sua ricetta, basata
sull'utilizzo di personaggi pubblici negli
spot commerciali e lo sventolamento di
presunte ricerche scientifiche dimostranti
gli effetti benefici delle banane per il
corpo e la mente, ebbe successo e
Zemurray lo richiamò.
Lo spin doctor scrisse il celebre
“Rapporto sul Guatemala”, un libroinchiesta su Arbenz ed il suo presunto
progetto sovietista, che da Zemurray fu
stampato e distribuito ad ogni singolo
membro del Congresso. Le più
importanti testate giornalistiche del paese,
come il New York Times e il Washington
Post, furono invase da messaggi di
presunti informatori e spie provenienti
dal Guatemala, ognuno denunciante la
rivoluzione bolscevica alle porte.
Ma la UFC lavorò duramente anche per
convincere la CIA del pericolo rosso
rappresentato da Arbenz e il fatto che il
paese fosse in pieno clima maccartista
senz'altro contribuì a far cadere l'allora
direttore, Allen Dulles, nel tranello.
L'agenzia iniziò a lavorare ad un cambio
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di regime nel 1953, l'operazione fu
ribattezzata PBSUCCESS.
Fu contattato Castillo Armas, un militare
di alto grado esiliato da Arévalo, per
guidare l'Esercito di Liberazione
Nazionale (ELN), una forza paramilitare
composta da mercenari che sarebbe
entrata in piena operatività nel corso del
colpo di stato. La flotta della UFC fu
utilizzata per trasportare armi acquistate
in Europa occidentale in Guatemala.
Fu istituita una stazione radiofonica, la
Voce della Liberazione, che iniziò a
trasmettere messaggi alla popolazione
guatemalteca, mettendola a conoscenza
dell'esistenza dell'ELN e dei presunti
piani di Arbenz, “l'uomo di Stalin in
America latina”.
Fu messa in moto una campagna di
guerra informativa e psicologica
all'avanguardia, antesignana delle guerre
ibride
contemporanee:
diffusione
costante di bufale, affissione di manifesti
anticomunisti per le strade, corruzione di
politici e giornalisti affinché ripetessero le
istruzioni di Bernays al popolo. Tutto ciò
accadde sullo sfondo di forti e crescenti
pressioni a livello internazionale: diversi
paesi ruppero le relazioni bilaterali con il
Guatemala e il ritrovamento di armi di
produzione sovietica lungo le coste
nicaraguensi e honduregne fu utilizzato
per dare credibilità alle accuse.
Le armi furono in realtà fabbricate dalla
CIA e Honduras e Nicaragua stavano
attivamente collaborando all'operazione
PBSUCCESS, avendo allestito campi
d'addestramento per l'ELN e consentito
alla Voce della liberazione di utilizzare le

proprie strutture per trasmettere in
Guatemala.
Intanto, UFC e IRLA stavano tentando di
spingere il popolo all'insurrezione.
Sfruttarono il monopolio nei trasporti e
nelle comunicazioni via terra e via mare
per isolare il paese, bloccando
completamente
l'import-export
e
paralizzando l'economia. Ciò nonostante,
la società civile non scese in strada,
Arbenz godeva di un vasto supporto
popolare.
Si optò, quindi, per l'attivazione
dell'ELN. L'esercito partì dalle basi
honduregne e nicaraguensi in giugno,
aiutato dalla copertura aerea fornita da
velivoli militari statunitensi con la
bandiera oscurata. L'immobilismo di
Arbenz, che rifiutò ogni consiglio delle
forze armate e che fu probabilmente
dettato dalla paura, fu considerato alla
stregua di un tradimento. I militari si
congedarono, permettendo all'ELN di
deporre il presidente e di stabilire un
nuovo governo, guidato da Armas.
La felicità in casa UFC, però, durò molto
poco: il malcontento fra forze armate e
popolazione era elevato, e l'agenda
politica di Armas, svuotata di ogni
contenuto teso al benessere della
collettività e totalmente dettata dalla
compagnia, esacerbò il clima. Armas fu
ucciso da un nostalgico arevalista il 26
luglio 1957. Fu il preludio di quel che
sarebbe accaduto tre anni dopo: lo
scoppio di una delle più tremende guerre
civili del Novecento, durata sino al 1996
e causa di 200mila morti.
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La violenza costrinse la UFC a cessare le
operazioni in Guatemala, ma altri paesi,
sulla scia di quanto successo, iniziarono a
premunirsi e limitare il raggio d'azione
della compagnia al loro interno:
Costarica, Ecuador e Cuba, prossima alla
rivoluzione.
I profitti della UFC furono ulteriormente
limitati negli anni seguenti, per via della
caduta
nell'instabilità
dell'intero
subcontinente, e i vertici decisero infine
di scioglierla per via della fama negativa
conquistata. Nacque così la Chiquita
Brands International, ma non finirono le
pratiche
sovversive:
appoggio
all'opposizione
anticastrista,
finanziamento della guerra civile
colombiana, scrittura del colpo di stato in
Honduras nel 2009, e molto altro.
Conoscere la storia della UFC è
importante perché aiuta a comprendere
l'importanza di avere un'economia
nazionale forte e non dipendente dal
capitale straniero. Le grandi corporazioni
multinazionali possono essere al tempo
stesso fonte di guadagno e causa di
colonizzazione economica ed è raro che
le loro agende non contemplino, anche
solo in minima parte, la seconda. La
massimizzazione del profitto e la
necessità
di
mantenere
domini
monopolistici od oligopolistici portano
inevitabilmente all'adozione di pratiche
imperialistiche e questo dapprima
dell'ascesa della UFC; si pensi ad esempio
al ruolo giocato dalla Compagnia delle
Indie nel consentire alla corona britannica
di estendersi nell'Asia meridionale.

Le guerre economiche non si combattono
soltanto attraverso embarghi, dazi e
sanzioni, ma anche con le multinazionali
e se la loro pericolosità era elevata già ai
tempi del colonialismo britannico e nella
prima metà del Novecento, oggi, nell'era
dell'iper-globalizzazione
e
dell'interdipendenza economica, il loro
potenziale è ancora più distruttivo e
difendersi è estremamente difficile.
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La Libia ai tempi del
Covid-19

da parte dell’esercito di Haftar e risposte
da parte delle forze del Governo di
Accordo Nazionale (GNA) a marzo e
aprile hanno ulteriormente indebolito il
sistema sanitario libico, già a rischio
collasso prima dell’arrivo del coronavirus.
All’inizio di aprile, alcuni aerei di Bengasi
hanno attaccato il più grande ospedale di
Tripoli, il Khadra General Hospital,
ferendo molti impiegati.
Da quando il 24 marzo il Paese ha
annunciato il suo primo caso di infezione,
oggi se ne contano più di 60. Due persone
sono ufficialmente decedute. Nonostante
entrambi i governi abbiano imposto
misure di contenimento quali chiusura di
scuole, mercati, luoghi di culto e attività
commerciali, i combattimenti per il
controllo del territorio continuano
ininterrotti; è diventata famosa la
fotografia scattata dal giornalista Amru
Salahuddien che ritrae un giovane
combattente dell’esercito del GNA
mentre imbraccia un fucile e indossa una
mascherina chirurgica. Un pericoloso
impasto fatto di scontri armati,
popolazione stremata e impoverita dopo
un anno di sanguinosi combattimenti e
pandemia globale rischia di far collassare
definitivamente
quel
precario
esperimento che è oggi la Libia. Il ruolo
delle potenze straniere e la bomba ad
orologeria rappresentata dai migranti che
vivono stipati nei famigerati centri libici
sono altri fattori che devono essere presi
in considerazione per poter aiutare la
Libia ad andare avanti.

La Libia, devastata dalla guerra civile,
cerca una tregua per affrontare l’emergenza
sanitaria
Di Fiorella Spizzuoco
L’emergenza causata dalla diffusione del
virus SARS-CoV-2 sta mettendo in
ginocchio i sistemi sanitari di alcuni dei
Paesi più all’avanguardia del mondo;
mentre scriviamo, gli Stati Uniti hanno
superato i 900.000 contagi, in Italia i
malati confermati sono 195.351, in
Spagna oltre 200.000. Il drammatico
numero di ricoveri e decessi, così come le
preoccupazioni
per
il
futuro
dell’economia mondiale, sono al centro
del dibattito pubblico da quando i primi
focolai sono spuntati qui e lì in Europa.
Dati alla mano, non sorprende che
l’emergenza assuma dei toni ancora più
cupi nei Paesi in via di sviluppo, nelle
zone più povere del mondo e già
tormentate da conflitti e guerre.
In particolare in Libia la situazione è
estremamente precaria sotto molti punti
di vista. Ad un anno dall’inizio della
violenta offensiva del generale Haftar,
che controlla la parte est del Paese
(corrispondente alle regioni della
Cirenaica e parte del Fezzan), contro la
città di Tripoli, la guerra civile continua
senza interruzioni. Nonostante le
richieste delle Nazioni Unite e di tutta la
comunità internazionale per una tregua
umanitaria per concentrare le energie
contro il Covid-19, nemmeno il giorno di
Pasqua i libici si sono svegliati senza il
rumore dei colpi di kalashnikov. Attacchi

Il ruolo delle potenze straniere in
Libia cambia con l’arrivo del
coronavirus
L’emergenza da Covid-19, abbiamo visto,
sta mettendo a dura prova il precario
assetto politico e la sicurezza. Le
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stringenti misure che i governi rivali
hanno adottato hanno notevolmente
impoverito le loro risorse economiche, e
se da un lato il governo di Tobruk ha
fermato le esportazioni di petrolio a
partire dal 17 gennaio, il governo di
Tripoli risente del crescente isolamento
da parte della comunità internazionale.
Per questo, è importante ricordare che il
ruolo delle potenze esterne nel conflitto
interno è cruciale e non può
interrompersi bruscamente, dato che le
conseguenze sarebbero devastanti. In una
certa misura, lo si sta vedendo già oggi.

sua volta dall’Egitto, in ostilità con la
Turchia).
L’Unione ha provato a porre una
soluzione concreta e riparare alle proprie
colpe organizzando la Conferenza di
Berlino sulla Libia il 19 gennaio scorso.
Nonostante durante i lavori si sia cercata
una soluzione pacifica che potesse
mettere definitivamente fine l’offensiva
sulla capitale libica, la tregua approvata
dai principali protagonisti internazionali
della crisi non è stata ancora raggiunta. Il
progetto ideale che vedeva il Comitato
delle Nazioni Unite di Ginevra che si
occupa di osservare il Paese cooperare
con degli esponenti scelti da entrambe le
parti, le numerose richieste di stop
all’arrivo di carichi di armi nei porti della
Cirenaica sono stati sonoramente
ignorati. È con molta probabilità che il
peggiorare dell’emergenza coronavirus
abbia avuto un gran peso: i nuovi target
dei raid aerei e delle missioni militari sono
stati centri di accoglienza, ospedali. La
Banca Centrale Libica, che ha sede a
Tripoli,
probabilmente
bloccherà
l’erogazione di fondi ai territori occupati
da Haftar, e se vi dovesse scoppiare un
focolaio di contagi, nessuno sa quanti
civili potrebbero morire.

Il ruolo degli Stati europei è sempre stato
fondamentale per il supporto al governo
internazionalmente riconosciuto di AlSerraj. In particolare, la Francia e l’Italia
sono due attori importanti nel teatro
libico, dove difendono i loro interessi e le
loro mire da leader nel Mediterraneo.
Anche l’Unione europea ha avuto un
peso specifico importante sin dall’inizio
del 2019, sia in supporto della missione
delle Nazioni Unite sia per contenere
l’espansione dell’influenza di potenze
terze come la Russia, la Turchia e l’Egitto.
La minima distrazione può cambiare le
carte in tavola, ed è per questo che
l’emergenza da Covid-19 è doppiamente
pericolosa
in
Libia.
Da quando Al-Serraj si è sentito
abbandonato dalle potenze europee nel
contrasto all’avanzata nemica, la Turchia
del sultano Erdogan è diventata
effettivamente il principale alleato di
Tripoli: a dicembre il GNA ha firmato un
controverso accordo Ankara-Tripoli sulla
ripartizione della Zona Economica
Esclusiva (ZEE) libica e la cooperazione
militare. Mercenari turchi sono già da
tempo dispiegati nelle città, inasprendo il
conflitto con la controparte (supportata a

I migranti e richiedenti asilo ancora
bloccati in Libia sono esposti ad un
rischio incalcolabile
Insomma, la Libia sembrava pronta ad
esplodere già prima dell’avvento del
Covid-19.
In
questo
scenario
preoccupante, i più deboli ed esposti a
maggiori rischi restano le migliaia di
migranti e richiedenti asilo arrivati in
Libia dal resto dell’Africa per tentare la
traversata del Mediterraneo. Dopo
l’adozione di misure straordinarie di
prevenzione in Italia e a Malta, e la
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https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/libi
a-due-conseguenze-della-conferenza-di-berlino24878

conseguente decisione di Roma e La
Valletta di dichiarare i propri porti non
sicuri, anche la Libia il 9 aprile ha fatto lo
stesso. Insomma, se da una parte
abbiamo sentito storie di gommoni e
pescherecci lasciati alla deriva per giorni e
di navi di ONG europee alla ricerca di un
porto, dall’altro la realtà dei migranti in
riportati in Libia o che non hanno mai
potuto lasciare i centri della “Direzione
per la lotta contro l’immigrazione illegale”
(DICIM) preoccupa molto l’OIM a causa
delle denunce sulle condizioni di vita di
questi luoghi.
Quella che non è una novità purtroppo si
aggrava in questi giorni di pandemia
mondiale. Negli ultimi anni infatti le
Nazioni Unite e le sue agenzie hanno
portato all’attenzione pubblica una tragica
verità, fatta di soprusi, violenze e
detenzione prolungata. Qualche giorno
fa, il 17 aprile, una portavoce dell’OIM ha
dichiarato che almeno 1500 persone sono
attualmente detenute nei centri libici,
anche se il governo tripolino si rifiuta di
rilasciare dati accurati sulle loro identità e
il loro stato di salute. Inoltre, il
miglioramento
delle
condizioni
climatiche fa prevedere una ripresa dei
viaggi, che potrebbero terminare in una
serie di drammatici naufragi ora che non
risultano porti sicuri disponibili. Una
condizione insostenibile che l’Ue deve
necessariamente affrontare, cosa che non
ha ancora fatto. Pare sia però previsto per
oggi, 27 aprile, un dibattito in Parlamento
europeo sull’argomento.

https://www.repubblica.it/solidarieta/immigra
zione/2020/04/17/news/libia_non_si_ha_piu
_notizia_della_sorte_di_centinaia_di_migranti_
riportati_a_terra-254275448/
https://www.reuters.com/article/us-healthcoronavirus-libya-curfew/libyans-rush-to-stockup-for-ramadan-before-coronavirus-curfewkicks-in-idUSKBN21Y2UD
https://www.crisisgroup.org/middle-eastnorth-africa/north-africa/libya/honouringcommitments-end-libyas-civil-war

Fonti

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/cor
onavirus-libia-quali-rischi-politici-e-sanitari25577
https://www.internazionale.it/notizie/khalifaabo-khraisse-2/2020/04/03/aprile-crudele
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% della popolazione globale non avrà
accesso ad alcuna forma di tutela sanitaria
e/o sociale e la perdita di circa 220
miliardi di dollari nei paesi in via di
sviluppo causerà importanti disagi
economici, che si ripercuoteranno sulle
politiche statali dei diversi Paesi. L’India,
infatti, sta facendo i conti proprio con
questi problemi. È soprattutto la densità
abitativa a mettere in allarme il governo
centrale di New Delhi, guidato da
Narendra Modi leader del BJP129, il quale
teme che da un singolo contagiato possa
infettarsi un gran numero di cittadini. L’8
aprile è stato registrato un caso di decesso
nello slum di Dharavi a Mumbai, dove le
precarie condizioni igieniche e abitative
hanno storicamente favorito epidemie sin
dal periodo coloniale130 e il governo
centrale ha adottato misure di quarantena
per tutta la popolazione.
Il Kerala, invece, si è distinto per aver
preso misure repentine di controllo
sociale e per avere incrementato negli
anni le proprie politiche di welfare
assistenziale, che oggi stanno portando
numerosi benefici alla popolazione dello
Stato. Nel 2018 lo Stato ha dovuto
affrontare un’altra epidemia causata dal
virus Nipah che si è diffuso in tutta l’Asia
Meridionale con focolai localizzati in
India e Bangladesh. Il virus, considerato
letale quanto Zika131 dall’Organizzazione
mondiale della Sanità, ha contagiato circa

La lotta al Covid-19 in
India: il caso del Kerala
L’India, “la più grande democrazia del mondo”,
sta varando una serie di misure sanitarie ed
economiche per contenere gli effetti della
pandemia. Il piccolo stato del Kerala è diventato
il modello per il governo centrale.

Di Matteo D’Avanzo
Il Kerala è uno stato di circa 33 milioni di
abitanti che affaccia sull’Oceano Indiano
situato nell’India Meridionale. All’interno
dell’Unione
Indiana126
rappresenta
pressoché un unicum sia per essere stato
governato per circa trent’anni da una
coalizione comunista sia per avere
registrato il tasso più alto di
alfabetizzazione tra la popolazione (circa
il 94 %)127. Nelle scorse settimane la
popolazione del Kerala è assurta agli
onori delle cronache per l’efficacia nella
risposta al Covid-19 e le politiche messe
in
campo
dal
governo
di
128
Thiruvananthapuram hanno dissipato i
molteplici dubbi circa la maggiore letalità
che la pandemia avrebbe causato nei
cosiddetti “paesi in via di sviluppo”.
Il Programma delle Nazioni Unite per lo
sviluppo (UNDP) considera che circa il 55
L’India è uno Stato Federale composto da 29 stati
federati e 7 territori. Per una analisi dettagliata della
ripartizione dei poteri tra materie esclusive e concorrenti
si rimanda a AMIRANTE, D. (2007). India. Si governano così.
Il Mulino, Bologna, 63.
127 https://kerala.gov.in/total-literacy
128 Capitale dello Stato

Bharatiya Janata Party è il partito nazionalista hindu che
governa il Paese dal 2014.
130 Nel 1896 a Dharavi la peste ha causato numerosi morti
tra la popolazione e lo slum indiano è uno dei luoghi più
affollati del mondo.
131 Responsabile della febbre Zika si trasmette tramite una
zanzara del genere Aedes.

126

129
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20
persone,
ma
il
repentino
riconoscimento dei sintomi da parte dei
laboratori del Kerala ha limitato la
diffusione della malattia.
All’inizio di marzo l’India registrava solo
sei casi, tre dei quali in Kerala; alcuni
studenti che avevano trascorso un
periodo a Wuhan132 e ad una coppia
rientrata dall’Italia avevano, infatti,
contratto il virus. Dopo alcune settimane
si è registrato un aumento di circa 100 casi
in tutta la Nazione e il Kerala, che consta
del 2,5 % del totale della popolazione
indiana, ne ospitava circa un quinto. La
risposta dello Stato è stata imminente. Il
servizio sanitario, perlopiù privato, è stato
messo a disposizione di tutti i cittadini per
una mappatura dei contagi e misure di
quarantena sono stata prese in anticipo
rispetto alle direttive giunte dal governo
di New Delhi. Il governo dello stato ha
fornito test rapidi, gli stessi utilizzati in
Corea del Sud, e ha utilizzato la
mappatura digitale attraverso una
applicazione scaricata dai cittadini.
Il Kerala ha registrato soltanto tre
decessi133 riportando uno dei livelli più
bassi di contagio di tutti gli Stati indiani e,
contro le direttive provenienti dal
governo centrale, mira a riaprire nei
prossimi giorni le proprie attività
commerciali, essenziali per impedire una
stagnazione economica. Nel frattempo
nel resto del subcontinente il dramma che
maggiormente si registra è legato alla
scarsità d’acqua; le regole stabilite

dall’OMS impongono sanificazioni e
lavaggi frequenti, ma lo scarso cronico
approvvigionamento idrico di alcuni
Paesi come l’India potrebbe causare
notevoli disagi. Le falde acquifere
sotterranee non sono tutte utilizzabili
dalla popolazioni e in alcuni casi, come a
Chennai nel Tamil Nadu, si registrano
lunghe file alle cisterne d’acqua
potabile134.

132https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/

134https://www.corriere.it/pianeta2020/20_aprile_05/olt

apr/21/kerala-indian-state-flattened-coronavirus-curve
133 Articolo aggiornato al 28 aprile 2020

re-dramma-covid-19-india-carenza-d-acqua-fa-piu-pauravirus-367408b0-7716-11ea-a7fd-d0d685477aeb.shtml
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La prima guerra del
football

fronteggiarsi le due Nazionali tra l’8 e il 26
giugno assunsero dimensioni sociali e
politiche, travalicando il mero aspetto
sportivo, è doveroso ricostruire lo sfondo
storico in cui essi furono disputati.
I rapporti tra El Salvador e Honduras
erano tesi già dal XIX secolo per via delle
rivendicazioni salvadoregne: dichiarato
indipendente nel 1838, El Salvador aveva
da subito lamentato l’esiguità del proprio
territorio rispetto a quello honduregno,
recriminando, inoltre, la mancanza di uno
sbocco sull’Oceano Atlantico e, per
quanto concerne la fascia costiera sul
Pacifico, la sovranità dell’Honduras sul
golfo di Fonseca, fondamentale crocevia
nei traffici commerciali tra Nord e Sud
America.
A complicare ulteriormente il quadro, ci
fu l’intervento degli Stati d’Uniti
d’America, che, nel 1960, promossero la
nascita del Central American Common
Market
(Mercato
Comune
Centroamericano), un’area di libero
scambio che comprendeva El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua e, dal
1962, Costa Rica138. In tal modo, gli Stati
Uniti, garantendosi rapporti privilegiati
con questi cinque Paesi, permisero alle
proprie multinazionali di installare grandi
piantagioni, specialmente di banane, in
ampie distese di terra coltivabile,
sfruttando manodopera a costi risibili.
Le stesse nazioni centroamericane
traevano beneficio dalla situazione, in
quanto,
grazie
agli
investimenti
statunitensi,
potevano
uscire
dall’arretratezza agricola in cui si

Nella storica estate del 1969, oltre allo
sbarco dell’uomo sulla Luna e al Festival
di Woodstock, ci fu un altro evento
importantissimo, ma troppo spesso
dimenticato: la “Guerra del calcio”, che
vide protagoniste El Salvador e Honduras.
A cura di Stefano Scarinzi

“Il calcio è la cosa più importante delle cose meno
importanti”135: la massima, coniata da
Arrigo Sacchi e utilizzata per circoscrivere
i limiti dello sport più popolare al mondo,
acquista significati che vanno al di là del
semplice risultato di una partita se si
rapporta alla cosiddetta “Guerra del
calcio”, deflagrata nel corso dell’estate del
1969 tra El Salvador e Honduras, due
piccole nazioni dell’America Centrale.
Il nome del conflitto venne dato dal
giornalista
Ryszard
Kapuściński136,
corrispondente all’estero dal 1960 al 1981
per l’agenzia di stampa nazionale polacca
Pap
(Polska
Agencja
Prasowa).
Nel libro La prima guerra del football e altre
guerre di poveri137, Kapuściński raccoglie le
sue esperienze da reporter negli anni che
vanno dal 1960 al 1976, passati tra Africa,
Centro e Sud America. Come si evince dal
titolo, molta rilevanza viene attribuita al
conflitto tra El Salvador e Honduras,
vissuto in prima persona, trovandosi lì nei
pochi giorni in cui si svolsero le ostilità.
Per capire perché i tre match che videro
Giuseppe Picciano, Italiano, istruzioni per l'abuso, Editrice
UNI Service, 2008, p. 13
136 Nato a Pinsk nel 1932 (allora in Polonia, oggi in
Bielorussia) e morto a Varsavia il 23 gennaio 2007
135

137

Scritto nel 1978 ed edito in Italia nel 1990

138

https://web.archive.org/web/20090304175023/http:/w
ww.worldtradelaw.net/fta/agreements/cacmfta.pdf
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trovavano. Tuttavia, gli investitori, non
controllati in maniera diretta dal governo
americano, decisero di concentrare gran
parte delle piantagioni negli Stati
tecnologicamente
più
sviluppati.
El Salvador, il più avanzato tra i Paesi
interessati, ebbe così i maggiori benefici,
conoscendo
un’impetuosa
crescita
economica e demografica, conseguenza
diretta dell’abbattimento della mortalità, e
diventando la seconda nazione più
popolata dell’America centrale, dietro
soltanto al Messico. Però, la ridotta
superficie del territorio provocò un
fortissimo aumento del tasso di
disoccupazione, agevolato anche dal fatto
che l’agricoltura, base dell’intero apparato
economico salvadoregno, fosse in mano
alle multinazionali straniere, conosciute
come United Fruits139, e a un ristretto
gruppo di latifondisti locali, facenti capo
a
sole
quattordici
famiglie.
El Salvador, per evitare il collasso
economico e le rivolte popolari, chiese
aiuto al confinante Honduras, che, pur
versando in condizioni di estrema
indigenza, aveva molti chilometri quadrati
di terre incolte. L’accordo tra i due
governi fu ratificato con la Convenzione
bilaterale sull’immigrazione del 1967, tramite
la quale fu sancito che i cittadini
salvadoregni avrebbero avuto diritto di
residenza e di lavoro qualora avessero
deciso di stabilirsi in Honduras.
Emigrarono oltre 300.000 salvadoregni,
scatenando la furibonda protesta dei
campesiños (i braccianti) honduregni, scesi
in piazza per manifestare il malcontento.

Rivelatasi un completo fiasco la riforma
agraria del 1968, Oswaldo López
Arellano, dittatore dell’Honduras dal
1963 con il decisivo appoggio degli USA,
nell’aprile del 1969, attraverso l’Instituto
Nacional Agrario (INA), ordinò sia la
confisca delle terre sia l’espulsione di
coloro che non erano nati in Honduras,
compiendo un illecito internazionale per
non aver rispettato la Convenzione del 1967
e rendendo ancora più infuocato il clima.
Alla luce dei molteplici interessi in ballo,
appare chiaro come il calcio abbia
rappresentato semplicemente il pretesto
giusto per dare inizio al conflitto.
L’enorme tensione creatasi accompagnò
le due Nazionali alle cruciali sfide valide
per le qualificazioni al Mondiale del 1970
in Messico, primo Paese centroamericano
a ospitare la massima kermesse calcistica.
Insieme al Tricolor140, la CONCACAF
(organo amministrativo, organizzativo e
di controllo del calcio del Nord e Centro
America e dei Caraibi) poteva qualificare
una seconda selezione al campionato del
mondo. La formula prevedeva che le
vincitrici dei rispettivi raggruppamenti
della prima fase si affrontassero nelle
semifinali, giocate su un doppio
confronto di andata e ritorno. Un cinico
sorteggio mise di fronte El Salvador e
Honduras, accoppiando, dall’altra parte
del tabellone, Haiti e Stati Uniti.
La gara d’andata, prevista l’8 giugno
all’Estadio Nacional di Tegucigalpa,
capitale dell’Honduras, fu animata
dall’atteggiamento ostile dei tifosi
honduregni, che prima impedirono ai

https://www.ilpost.it/pierotrellini/2019/07/13/laguerra-del-calcio/
140 Storico soprannome del Messico legato alla sua divisa
da gioco, da sempre contraddistinta dai colori verde

(maglia), bianco (pantaloncini) e rosso (calzettoni), gli
stessi della bandiera nazionale
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calciatori salvadoregni di trascorrere
tranquillamente la nottata precedente al
match e poi tagliarono le gomme del
pullman della Nazionale rivale. In
un’atmosfera
surreale,
l’Honduras
s’impose 1-0 con la rete decisiva di
Leonard Wells a un minuto dalla fine.
Anche il ritorno del 15 giugno all’Estadio
Nacional de la Flor Blanca di San
Salvador, capitale di El Salvador, fu
caratterizzato alla vigilia da gravi disordini
di ordine pubblico, che portarono alla
morte di un accompagnatore (di
nazionalità salvadoregna) dell’Honduras,
colpito mortalmente dai supporter locali
durante una sassaiola. Per ragioni di
sicurezza, i calciatori honduregni,
rifugiatisi sul tetto dell’albergo che li
ospitava, furono trasferiti nelle case dei
connazionali residenti a El Salvador141.
La sfida fu a senso unico, con i padroni di
casa che travolsero 3-0 gli ospiti, ma a fare
notizia furono i fischi all’inno
honduregno e la bandiera strappata da
parte di facinorosi salvadoregni, i quali
aggredirono i pochi tifosi dell’Honduras
giunti a San Salvador, causando due morti
e
centinaia
di
feriti.
Come se non bastasse, non essendo
contemplato dal regolamento di allora il
computo complessivo dei gol segnati, si
dovette ricorrere a uno spareggio in
campo
neutro.
La sede prescelta fu l’Estadio Azteca di

Città del Messico, dove il 26 giugno, al
termine di una gara equilibrata, El
Salvador vinse 3-2 dopo i tempi
supplementari, guadagnandosi l’accesso
alla finale contro Haiti, successivamente
battuto, con conseguente prima storica
qualificazione al campionato del mondo.
Nello stadio in cui avrebbero avuto luogo
la “Partita del secolo” (1970, ItaliaGermania Ovest 4-3) e il “Gol del secolo”
(1986, Diego Armando Maradona in
Argentina-Inghilterra 2-1), malgrado il
dispiegamento di 5.000 poliziotti, le due
tifoserie vennero a contatto, originando
una vera e propria guerriglia urbana,
allargatasi nelle zone limitrofe all’Azteca.
Gli scontri spinsero il governo
honduregno a rompere definitivamente le
relazioni diplomatiche con El Salvador,
decretando, di fatto, l’inizio della guerra.
Dal 14 al 18 luglio, quando fu deliberato
il “cessate il fuoco” da parte dell’OSA
(l’Organizzazione
degli
Stati
142
americani ), ci furono circa 5.700 morti,
la maggior parte dei quali honduregni,
15.000 feriti e 50.000 sfollati.
La decisione del presidente e generale
salvadoregno Fidel Sánchez Hernández
di non seguire il diktat dell’OSA143
comportò la condanna di El Salvador
come “Stato aggressore”144. Le sanzioni
economiche
comminate
dall’OSA
velocizzarono il ritiro delle truppe
salvadoregne, avvenuto il 5 agosto, e il

141

connazionali. È rimasto celebre il seguente passaggio del
proclama: “Noi difendiamo i valori morali dell'umanità e della
civiltà. Com'è possibile che un uomo possa tranquillamente
camminare sulla superficie della Luna, ma non possa, a causa della
sua nazionalità, percorrere senza pericolo i marciapiedi
dell'Honduras?”
144https://web.archive.org/web/20140201230957/http:/
/www.latribuna.hn/2013/07/14/la-guerra-de-1969ensenanzas-y-valoraciones/

https://elpais.com/diario/2009/07/20/deportes/12480
40816_850215.html
142

https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_degli_Stati
_americani
143 La sera del 18 luglio Sánchez Hernández, in attesa di
nuovi mezzi bellici provenienti dagli USA, affermò la
volontà di continuare l’occupazione in Honduras facendo
leva sul disonore determinato dall’espulsione dei suoi
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ritorno allo “status quo ante bellum”.
Al contempo, l’OSA obbligò l’Honduras
a reintegrare e risarcire i salvadoregni
ingiustamente espulsi e a cessare la
propaganda contro El Salvador.
Le relazioni tra i due Paesi sarebbero
comunque rimaste complicate fino al
Trattato di Pace del 30 ottobre 1980 e
avrebbero trovato una parvenza di
stabilità soltanto nel 1992, allorché la
Corte internazionale di giustizia,
principale organo giudiziario delle
Nazioni
Unite145,
contribuì
alla
stipulazione di un nuovo trattato inerente
i confini nazionali, con El Salvador che
riconobbe la sovranità dell’Honduras sul
golfo di Fonseca.

145

https://it.wikipedia.org/wiki/Corte_internazionale_di_gi
ustizia
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È tempo di rendere di
nuovo grande l'umanità

al confine sono esattamente campi di

Confronto tra l'internamento delle famiglie
giapponesi durante la seconda guerra
mondiale e l'attuale situazione al confine
con gli Stati Uniti

ad adottare questa soluzione, già con

detenzione.
L'amministrazione Trump non è la prima
l'amministrazione Obama, prima, si sono
verificati casi simili.
Negli ultimi cinque anni, la situazione
peggiora ogni giorno. Questo però non è

Di Giulia Cazzaniga

un nuovo approccio per gli Stati Uniti,
Il mio insegnante al liceo iniziò la prima

dopo la seconda guerra mondiale, infatti,

lezione di storia ricordandoci che "la

molti giapponesi americani furono chiusi

storia non si ripete, ma spesso fa rima".

nei campi di detenzione, perché visti

Di solito, le persone attribuiscono questa

come possibili spie. La somiglianza di

citazione a Mark Twain, anche se penso

queste due situazioni è cresciuta alcune

che si adatti perfettamente al caso su cui

settimane fa quando è stato deciso che

voglio concentrarmi.

circa 1400 bambini migranti sarebbero

Durante le ultime amministrazioni, un

stati trasferiti a Fort Still, un precedente

problema comune che gli Stati Uniti

campo di internamento.146

hanno dovuto affrontare è come gestire

Le differenze e le similitudini di due

molte famiglie di immigrati provenienti

problemi che, anche così distanti, sono

dall'America centrale. È stata trovata una

estremamente simili. Non solo per come

sorta di soluzione nel metterli in centri

sono stati creati, ma per i principi su cui

comuni ai confini. Anche se qualcuno

si basano e per gli scopi che raggiungono.

potrebbe preferire non usare il termine

Dopo l'attacco a Pearl Harbor il 7

"campi

perché

dicembre 1941, ogni singolo americano

richiamerebbe l’orrore della shoah, e

giapponese fu sospettato di essere un

sembra

ricreato

traditore senza alcuna prova a sostegno.

circostanze così orribili, ciò che abbiamo

Da quel momento i giapponesi furono

di

detenzione"

impossibile

aver

Rolling Stones “Why are Migrant Children being
housed at the site of a WWII Internment Camp?”, 12
giugno 2019
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visti come nemici, non importava se

terzi dei quali erano cittadini americani,

fossero cittadini legalmente americani,

furono tenuti nei campi, senza escludere

"un giapponese è un giapponese", come

bambini e famiglie.

riportato da Ngai147

Durante il periodo di internamento, tutti

Alcuni di loro erano già stati controllati

gli internati dai diciassette anni dovettero

dall'FBI

come

sottoporsi ad un “test di lealtà”, per

potenzialmente pericolosi. Il governo

individuare i possibili fedeli e separarli

presumeva che tutti i giapponesi negli

dall'altra parte. Chi appariva essere il più

Stati Uniti fossero "razzialmente inclini

fedele avrebbe avuto la possibilità di

alla slealtà" (Ngai p175), quindi fu creato

lasciare il campo e andare sulla costa

un elenco, chiamato elenco ABC, che

occidentale

conteneva il nome di quasi 2000 residenti

un'istruzione, dopo aver dimostrato di

giapponesi sospetti.

avere

poiché

identificati

per

lavorare

o

uno

avere

sponsor.

Roosevelt148

Ngai ha descritto come le persone sleali

impose l'ordine esecutivo 9066149, riferito

vennero identificate come "persone che

a "tutti gli antenati giapponesi, sia

hanno indicato il loro desiderio di seguire

stranieri che non" (Ngai p. 175) che

lo stile di vita giapponese" e quelle di

avrebbe impedito loro di entrare nelle

lealtà come

aree militari per evitare sabotaggi e,

essere

successivamente, li costrinse ad essere

procuratore generale dell'epoca, cercò di

internati nei campi di detenzione della

concentrarsi sul vero successo del test e

costa occidentale senza alcun processo.

finì col ritenere che fosse impossibile

Quelli erano meglio noti come "centro di

dimostrare

trasferimento" e alle persone, si diceva

giapponese. Sarebbe stato più facile con

che

semplicemente

italiani e tedeschi. Con la cosiddetta razza

"internati", non detenuti. In pochi giorni

caucasica, difatti, ci sarebbero state più

quasi 120.000 giapponesi americani, due

possibilità di testare la loro lealtà.

Mae Ngai, storico americano, “impossible subjects:
illegal aliens and the making of modern america,
Princeton University Press

148

All'inizio,

il

presidente

sarebbero

stati

coloro "che desiderano

americani".

la

Earl

lealtà

Warren,

del

il

popolo

https://www.opiniojuris.it/roosevelt-nel-processoformazione-delle-nazioni-unite/
149
https://www.history.com/this-day-in-history/fdrsigns-executive-order-9066
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Il questionario era composto da diverse

militari, senza acqua corrente e con

domande sul loro background, la loro

nessuna privacy.

istruzione e la cultura praticata a casa.

Dopo Hiroshima, Nagasaki e la resa

Due erano i punti nevralgici: i numeri 27

giapponese, i campi furono chiusi e

e

28.

sempre visti come una brutale violazione

Il primo era sulla possibilità di combattere

dei diritti umani perpetrata dai governanti

per l'esercito americano in caso di

contro i cittadini.

necessità, e il secondo chiedeva se, in caso

Di recente, la Corte Suprema si è

di attacco, avrebbero preso la parte degli

pronunciata sul “Caso Korematsu”150,

Stati Uniti.

risalente al 1994, affermando che il

Ovviamente, questa mossa strategica non

trasferimento

ha avuto l'effetto desiderato. La maggior

statunitensi nei campi di concentramento,

parte della gente rispose “no” a entrambe

esclusivamente ed esplicitamente sulla

le domande allo scopo di rimanere

base della razza, è oggettivamente illegale

insieme nei campi e di non vedere i loro

e al di fuori del campo di applicazione

figli arruolarsi nell'esercito.

dell'autorità

Alcuni mesi dopo il Congresso approvò

Inoltre, ancora una volta, l'internamento

gli

che

giapponese è riconosciuto come un

avrebbero permesso alle persone di

vergognoso errore, e questo famoso

rinunciare volontariamente alla loro

precedente rimane legge perché non vi è

cittadinanza. Ma anche questo sforzo fu

alcuna

vano e ottenne più rinunce del previsto.

Dopo così tanti anni, è stato riconosciuto

Molti di loro vennero costretti dai genitori

che tradire un'intera popolazione solo per

o dall'atmosfera di pressione del campo.

la razza o per l'etnia è assolutamente

La vita laggiù non era così facile, gli

inaccettabile. Tuttavia, eccoci qui, a quasi

internati venivano divisi in piccole

novant'anni di distanza, ripetendo lo

strutture, sempre sotto gli occhi dei

stesso errore nel tentativo di giustificarlo.

150

151

atti

di

denaturalizzazione,

forzato

possibilità

di

cittadini

presidenziale".151

di

annullarlo.

NY Times, “Korematsu, Notorious Supreme Court
Ruling on Japanese Internment is finally tossed out”, 26
giugno 2018

https://www.unive.it/media/allegato/dep/Ricerche/8_
Daniels3.pdf
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In questo momento, anche se nessuno

non cambia mai nel corso degli anni.

chiede agli immigrati al confine un

L'unica differenza è che nel caso storico

giuramento di lealtà, la situazione non è

le persone erano perfettamente cittadini

molto diversa da quella passata. Il punto

americani, al giorno d'oggi sono tutti privi

di partenza per la creazione di una tale

di documenti e il loro numero aumenta

politica selettiva è avvenuto in modo

ogni anno. Se il governo si è permesso di

molto simile all'attacco di Pearl Harbor,

trattare come cattive persone coloro che

mi riferisco all'11 settembre e alla

erano cittadini, che trattamento ci si deve

conseguente guerra al terrorismo.

aspettare con gli stranieri?

Inoltre, in questo caso, l'attacco alla

Anche questa volta nessuno ha il coraggio

comunità americana spinge il governo a

di affrontare la verità e il governo è

lasciare

operare

estremamente opaco su questo tema.

discriminazione,

Purtroppo, è giunto il momento di

ingiustamente.

ammettere che queste persone, questi

Il desiderio di proteggere i cittadini

esseri umani, sono detenuti in campi di

americani e la paura di affrontare un altro

concentramento. È più facile ignorare di

attacco terroristico trasformano la legge e

nuovo la loro presenza e mentire sulla

la

loro vera essenza. Non importa se le

la

correttezza

apertamente

con

scetticismo

e

politica

e

sull'immigrazione.

Ogni

singolo spazio di confine è visto come

persone

vulnerabile e come un modo possibile per

supermercati o stazioni abbandonate, qui

far entrare il terrorista. L'obiettivo

non hanno alcun diritto o alcuna

principale di proteggere il paese, ancora

possibilità di controllare e vivere la

una volta, è in contrasto con l'opportunità

propria

di costruire una terra più umana.

Esattamente

Come nel caso giapponese, gli alieni

giapponesi e agli ebrei.

vengono trattati con sospetto, identificati

Mentre Alexandra Ocasio-Cortez ha

come una minaccia per la Nazione e

twittato alcune settimane fa "Stiamo

detenuti principalmente per il fatto di far

chiamando questi campi come sono

parte di un diverso gruppo razziale.

perché si adattano perfettamente a un

Sfortunatamente, il sistema dei pregiudizi

consenso e una definizione accademici".
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sono

vita

rinchiuse

come
come

in

esseri
è

vecchi

umani.

successo

ai

I bambini e le loro famiglie sono detenuti

coperte che li proteggono dal freddo e,

in luoghi sovraffollati dove non c'è modo

nell’estate del 2019, quasi 37 bambini

di fare la doccia o lavarsi i vestiti, in

piccoli sono stati chiusi in furgoni per più

condizioni pericolose e antigieniche.

di due giorni in un parco del centro di

Secondo la legge sulle pattuglie di

detenzione. Nel 2018, l'amministrazione

frontiera, i minori non accompagnati

Trump ha separato oltre 2300 bambini

potrebbero essere trattenuti solo per 72

dalle loro famiglie alla frontiera e ha

ore,

essere

introdotto la politica di "tolleranza zero"

trasferiti al Dipartimento della sanità e dei

che aiuta a perseguire tutti i migranti

servizi umani152. Ma in realtà spesso si

sospettati di attraversare illegalmente la

affrontano settimane di internamento

frontiera. Quindi, se i genitori giungono

forzato.

al confine, sono perseguibili dalla legge e

Una differenza che può essere trovata tra

potrebbero

la situazione attuale e quella precedente, è

separati dai loro figli e messi in prigione.

il fatto che durante l'internamento

Nonostante i tentativi della Corte di

giapponese, le famiglie vennero riunite,

eliminare questa politica orribile e

quindi per la maggior parte di loro,

vergognosa, tuttavia continua.

condividendo lo stesso dolore, ha dato

Questa politica suona come "Jap is a jap".

loro la forza di andare avanti. Ciò

In entrambi i casi il giudizio si basa solo

consentì loro di creare una sorta di

su

ambiente

condizioni

discriminazione. Le persone sono trattate

disperate. Al contrario, al giorno d'oggi, i

come criminali, anche l'unico "peccato"

bambini sono separati dalle loro famiglie,

che hanno commesso è nato in un paese

chiusi in piccole celle con sporadiche

che non consente loro di vivere una

opportunità di giocare. Come mostrato

buona vita o avere diversi caratteri

dall'articolo di The Guardian e The Los

somatici.

Angeles Times153, donne e bambini

La politica di detenzione dei richiedenti

dormono sul pavimento con poche

asilo, solo per il loro stato migratorio, è

Penn State Law, “executive order on family detention:
what you need to know”, 20 giugno 2018

153

dopodiché

dovrebbero

familiare

in

essere

indagati,

automaticamente

presunzione

e

https://www.latimes.com/politics/la-na-pol-trumprefugee-camp-rio-grande-migrants-border-20190708htmlstory.html

152
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una

chiara

diritto

riceveranno scuse adeguate? O meglio,

internazionale. Inoltre, come è successo

recupereranno i loro diritti? Anche se

con i giapponesi, i detenuti senza accusa

quelle persone internate sono prive di

violano la Convenzione delle Nazioni

documenti

Unite contro la tortura, ratificata dagli

americani, rimangono sempre esseri

Stati Uniti.

umani.

I nuovi internati si stanno muovendo

Dovremmo avere una "tolleranza zero"

dalla loro città natale per fuggire dalla

per il trattamento riservato agli immigrati

crudeltà, dalla povertà alla ricerca di una

alla frontiera.

vita migliore e questo è ciò che devono

Come in passato, anche adesso, questa

affrontare. Sembra che questo tipo di

politica di detenzione avrà un impatto

trattamento sia usato come una sorta di

brutale sugli internati. La separazione dei

deterrenza per scoraggiare le persone

bambini dai loro genitori o amici causerà

dall'entrare negli Stati Uniti.

loro

Nel 1988 il presidente Ronald Reagan

all'atmosfera di terrore che respirano nei

firmò il Civil Liberties Act154 con lo scopo

campi potrebbe far loro soffrire di gravi

di

disturbi d'ansia.

scusarsi

violazione

con

i

del

giapponesi

per

un

e

non

trauma

sono

cittadini

psicologico,

oltre

l'internamento e offrendo una riparazione

Anni fa non c'erano così tante possibilità

di 20.000 $ a ciascun sopravvissuto. Il

per i media di coprire questo tipo di storie

presidente ha affermato che “poiché qui

ma,

ammettiamo un errore; qui riaffermiamo

avrebbero dovuto operare per rivelare la

il nostro impegno come nazione per la

verità e rendere il mondo consapevole di

parità di giustizia secondo la legge”.

ciò che accadeva al confine di uno dei i

Dopo quelle scuse formali, come è

paesi più potenti di tutto il mondo.

possibile ripetere tutto?

Solo

Vedremo un tale atto da parte di

l'incarico di tale disumanizzazione. Se ci

un'amministrazione al giorno d'oggi? Le

fu

famiglie

l'internamento

internate

alla

frontiera

https://www.saturdayeveningpost.com/2018/08/30years-ago-civil-liberties-act-1988-addresses-wartimeinjustice/

154
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proprio

ora,

l'indifferenza
una

sorta

di

nell'era

può

digitale,

consentire

silenzio

giapponese,

durante
ora

è

importante usare la voce per scuotere le
coscienze.
L'attuale

amministrazione

dovrebbe

tenere presente che non è una cosa
positiva da ricordare il riportare alla luce
campi di detenzione. Probabilmente la
situazione attuale è persino peggiore
rispetto alla precedente. Ora dobbiamo
affrontare milioni di civili maltrattati nel
paese d’ origine e in quello in cui fuggono,
bambini rinchiusi in gabbie che muoiono
e le famiglie separate. Come nel caso
precedente, l'approccio attuale è il
sintomo di una crisi globale, ma non
causato da una guerra mondiale, ma da un
diffuso senso di disperazione, violenza e
povertà. Ancora una volta il nazionalismo
è arrivato per primo. Secondo questa
politica,

il

composto
determinate

paese
e

dovrebbe

controllato
persone

e

essere

solo
la

da

politica

“qualunque cosa serva” utilizzata, si
adatta perfettamente.
La storia ci mostra che non sempre le
persone sono disposte a imparare dal
passato e dagli errori precedenti, ma forse
questa volta dovrebbe essere quella giusta
per migliorare la nostra tolleranza e
rendere di nuovo grande l'umanità.

61

Fondo “Salva Stati” tra
riforme ed emergenza
Covid-19

Allo scopo di fronteggiare la crisi, il primo
strumento messo in atto dall’Unione
Europea è stato il Fondo Europeo di
Stabilità Finanziaria (EFSF), ossia un
fondo temporaneo istituito nel 2010.
Nello specifico, si trattava di una società
di diritto lussemburghese che garantiva il
sostegno finanziario agli Stati membri in
difficoltà e alle loro banche, fornendo
liquidità sia attraverso prestiti, sia
acquistando dagli Stati stessi titoli del
debito pubblico; la società a sua volta si
finanziava sul mercato internazionale
emettendo titoli garantiti dagli Stati
europei in modo proporzionale al capitale
da questi ultimi versato alla Banca
Centrale Europea (BCE)156.

Il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) è
un’istituzione intergovernativa adibita alla
gestione coordinata delle crisi finanziarie che si
verificano all’interno dell’Eurozona. Sebbene
rappresenti una collaborazione rilevante e
peculiare tra gli Stati europei, è ormai indubbia
la necessità di una riforma che ne rafforzi il ruolo,
affinché possa esercitare pienamente le funzioni
per le quali è stato istituito. La nota dolente
concerne l’aspetto procedurale, in quanto il MES
non può essere modificato senza il raggiungimento
dell’unanimità tra gli Stati che ne fanno parte.

Lo EFSF interveniva nel momento in cui
uno Stato membro non riusciva a
sostenere il proprio debito pubblico, il
che avviene quando un paese non riesce
ad immettere nel mercato i suoi titoli di
Stato ovvero quando ciò è possibile solo
con tassi di interesse molto elevati. In tale
circostanza, lo EFSF reperiva i fondi
necessari ad un tasso di interesse
decisamente più contenuto e li metteva a
disposizione degli Stati membri in
difficoltà mediante prestiti ovvero
acquistando da essi titoli del debito
pubblico. Lo EFSF ha aiutato Irlanda,
Grecia e Portogallo, fornendo loro un
totale di 175 miliardi di euro; tuttavia,
dato che la crisi non accennava a finire,
occorreva uno strumento dotato di
maggiori
capacità
e
risorse157.
Gli ostacoli principali alla realizzazione

Di Giorgia Papallo

Che cos’è il MES
La nascita del MES va collocata
nell’ambito delle risposte che l’Unione
Europea ha tardivamente dato alla crisi
finanziaria iniziata nel 2007 negli Stati
Uniti e dilagata nel resto del mondo nel
2008/09. Tale crisi ha contribuito a far
emergere gli squilibri economicofinanziari già presenti nell’Eurozona, i
quali ricalcano la nota contrapposizione
tra i c.d. Stati del Nord, fautori del
rigorismo, e i c.d. Stati del Sud, in cui gli
effetti della crisi hanno avuto esiti
decisamente più problematici155.
Olivi B, Santaniello R., Storia dell’integrazione
europea. Dalla guerra fredda ai giorni nostri, Il Mulino,
Bologna, 2015.
156 Villafranca A. Parola F., Fondo Salva Stati: what a
MES!, ISPI, 2 dicembre 2019.
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del Fondo Salva Stati sono stati da un lato
l’art. 123 del TFUE, dall’altro la riluttanza
di alcuni Stati membri verso un impegno
finanziario volto a sostenere i paesi in
difficoltà.
Per quanto concerne la prima questione, i
trattati vietano “la concessione di scoperti di
conto o qualsiasi altra forma di facilitazione
creditizia, da parte della Banca centrale europea
o da parte delle banche centrali degli Stati
membri […] alle amministrazioni statali, agli
enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri
organismi di diritto pubblico o a imprese
pubbliche degli Stati membri”158; la ratio alla
base di tale normativa viene individuata
nei timori dei c.d. Stati del Nord, i quali
volevano evitare che i c.d. Stati del Sud
fossero incentivati ad indebitarsi nella
convinzione che gli altri paesi sarebbero
giunti
in
loro
soccorso.
Tuttavia la crisi era tale da richiedere un
forte intervento a livello europeo: dietro
richiesta dell’Italia, gli Stati europei hanno
istituito un fondo permanente finanziato
dagli stessi, trovando così un escamotage
all’art. 123, il quale vieta alla BCE e alle
banche centrali di fornire liquidità ai paesi
in difficoltà, e non già a un fondo159.
Quanto alla seconda questione, il
Presidente del Consiglio Europeo, allora
Herman Van Rompuy, ha optato per una
soluzione intergovernativa, piuttosto che
per un altro trattato comunitario, cui
redazione, firma e ratifica avrebbero
rappresentato uno sforzo maggiore,

soprattutto dal punto di vista
cronologico. Sulla base delle conclusioni
del Consiglio Europeo del 25 marzo
2011, il trattato che istituisce il MES viene
firmato il 2 febbraio 2012 dai 17 membri
che allora erano parte dell’Eurozona (oggi
sono 19) più altri 8 Stati, con la sola
esclusione di Regno Unito e Repubblica
Ceca160.

Art. 123 TFUE.
Villafranca A., MES: cos’è e come funziona, ISPI, 19
marzo 2020.
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/mescose-e-come-funziona-25385
160 Olivi B, Santaniello R., Storia dell’integrazione
europea. Dalla guerra fredda ai giorni nostri, Il Mulino,
Bologna, 2015.

161

In vigore dal 27 settembre 2012, il trattato
MES non è incluso nei trattati comunitari
ed
istituisce
un’organizzazione
internazionale finanziaria che può contare
su un capitale di circa 704 miliardi di euro;
Germania (27%), Francia (20%) e Italia
(18%) sono i primi tre contribuenti, e
insieme alla Spagna (12%) detengono il
77% delle quote. Finora, i fondi del MES
sono stati utilizzati per concedere prestiti
a Cipro (€6,3 miliardi), Grecia (€61,9
miliardi) e Spagna (€41,3 miliardi)161.
Seguendo le logiche dello EFSF, il Fondo
Salva Stati è stato istituito allo scopo di
“mobilizzare risorse finanziarie e fornire un
sostegno alla stabilità, secondo condizioni rigorose
commisurate allo strumento di assistenza
finanziaria scelto, a beneficio dei membri del
MES che già si trovino o rischino di trovarsi in
gravi problemi finanziari, se indispensabile per
salvaguardare la stabilità finanziaria della zona
euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati
membri”162. In altri termini, uno Stato
membro del MES, che si trova in difficili
condizioni finanziarie e non riesce a
Villafranca A., MES: cos’è e come funziona, ISPI, 19
marzo 2020.
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/mescose-e-come-funziona-25385
162 Art. 3 Trattato MES.
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sostenere il proprio debito pubblico,
chiede esplicitamente un sostegno
finanziario.

Quando uno Stato membro del MES
presenta domanda di sostegno alla
stabilità, quest’ultimo è tenuto ad indicare
“lo strumento finanziario o gli strumenti
finanziari da considerare”166; sarà poi
compito della Commissione europea e
della BCE, ed eventualmente dell’FMI,
valutare la sostenibilità del debito dello
Stato coinvolto, le sue esigenze
finanziarie e l’esistenza del rischio per la
stabilità dell’Eurozona, sebbene la
decisione finale spetti al Consiglio dei
governatori167. Inoltre, il trattato prevede
e disciplina diverse modalità di
intervento:

C’è tuttavia due clausole da rispettare:
l’intervento del MES è sottoposto a
“condizioni rigorose commisurate allo strumento
di assistenza finanziaria scelto”163, tra le quali
tagli del debito, del deficit, della spesa
pubblica e riforme strutturali. Lo Stato
coinvolto negozia quindi tali condizioni
con la Commissione europea, la BCE e,
se coinvolto, il Fondo Monetario
Internazionale (FMI), stipulando un
Memorandum of Understanding (MoU), ossia
un rigoroso piano di ristrutturazione ed
aggiustamento economico che lo Stato
coinvolto si impegna ad ottemperare164.
Sebbene il MES abbia una natura
intergovernativa e non comunitaria, si è
dinanzi al coinvolgimento di alcune
istituzioni europee, ossia Commissione
europea e BCE, le quali supervisionano –
insieme all’FMI se coinvolto –
l’attuazione del piano di ristrutturazione
da parte dello Stato che fa ricorso al
Fondo Salva Stati, con la conseguenza
che le sue finanze pubbliche vengono a
trovarsi sotto il controllo della
Commissione europea e della BCE,
ovvero di queste ultime più l’FMI:
insieme questi tre enti prendono il nome
di troika165.

- Assistenza
finanziaria
precauzionale (per la quale non
occorre il MoU, bensì solo una
Lettera di intenti);
- Assistenza finanziaria per la
ricapitalizzazione delle istituzioni
finanziarie di uno Stato membro;
- Prestiti;
- Meccanismo di sostegno al
mercato primario;
- Meccanismo di sostegno al
mercato secondario168 169.

La riforma del MES
La riforma del Fondo Salva Stati è un
argomento che da anni sta facendo
discutere esperti e non in tutta l’Unione

Art. 12, par. 1 Trattato MES.
Villafranca A. Parola F., Fondo Salva Stati: what a
MES!, ISPI, 2 dicembre 2019.
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/fondosalva-stati-what-mes-24538
165 Villafranca A, Italia chiama Ue: corona-bond tra mito e
realtà, ISPI, 6 aprile 2020.
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/italiachiama-ue-corona-bond-tra-mito-e-realta-25634
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Europea, i quali concordano sia sulla
necessità di chiarirne e rafforzarne il
ruolo, sia sul suo inquadramento
all’interno della cornice istituzionale
europea170, in quanto si teme che il MES
non sia pienamente adeguato a risolvere
crisi finanziarie suscettibili di mettere a
rischio l’Eurozona171.

consenso nonostante i dubbi iniziali dei
c.d. Stati del Nord, concerne la funzione
del MES di garante del Fondo di
risoluzione comune delle banche, ossia
un fondo in corso di creazione cui scopo
sarà detenere le risorse necessarie a
salvare le banche considerate di principale
interesse per l’intera Unione Europea176.
In altri termini, se una o più banche
fossero in grave difficoltà, le ampie
risorse del Fondo Salva Stati potranno
fungere da garanzia per gli interventi del
Fondo di risoluzione comune delle
banche, al quale spetterà l’onere di
erogare la liquidità necessaria a gestire la
crisi di insolvenza delle banche177.

Lo scorso giugno, l’Eurogruppo ha
approvato “una revisionata bozza del trattato
MES”172, la quale prevede diverse
modifiche, tra cui il backstop al Fondo di
risoluzione comune delle banche, nuovi
strumenti precauzionali ed una più stretta
cooperazione tra MES e Commissione
Europea173. Secondo quanto stabilito dal
Vertice Euro del 21 giugno 2019, la
riforma del MES è stata posta al vaglio
dello stesso lo scorso 13 dicembre174,
tuttavia è mancata la finale e decisiva
approvazione; il Vertice Euro si è limitato
ad incaricare nuovamente l'Eurogruppo
di “continuare a lavorare sul pacchetto di riforme
del MES […] e di proseguire i lavori su tutti gli
elementi dell'ulteriore rafforzamento dell'unione
bancaria, su base consensuale”175.

Maggiori critiche ruotano intorno al
secondo aspetto. Il trattato MES, già nella
versione attuale, prevede che accanto al
sostegno finanziario ad un paese in
difficoltà sia associata la ristrutturazione
del debito pubblico di tale paese, ossia
una procedura che di fatto riduce
l’ammontare del debito stesso, svalutando
i titoli di Stato del paese che viene salvato
(c.d. haircut)178; la ratio alla base di tale
previsione è che i creditori, che di
conseguenza vedono ridursi il valore dei
titoli, debbano essere convolti nella crisi
di uno Stato, poiché quando ne hanno

Nello specifico, la revisione del trattato
MES interessa principalmente tre aspetti.
Il primo di questi, in merito al quale gli
Stati membri sembrano aver raggiunto il
Villafranca A., MES: cos’è e come funziona, ISPI, 19
marzo 2020.
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/mescose-e-come-funziona-25385
171 Villafranca A. Parola F., Fondo Salva Stati: what a
MES!, ISPI, 2 dicembre 2019.
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/fondosalva-stati-what-mes-24538
172 Comunicato stampa dell’Eurogruppo, 15 giugno
2019.
https://www.consilium.europa.eu/it/press/pressreleases/2019/06/15/economic-and-monetaryunion-eurogroup-agrees-term-sheet-on-euro-areabudgetary-instrument-and-revised-esm-treaty/
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acquistato il debito si sono assunti dei
rischi, e non solo una prospettiva di
guadagno. I prestiti del MES, oltre a
giungere in un secondo momento,
saranno ridotti in seguito al preliminare
coinvolgimento dei creditori. La modifica
che i c.d. Stati del Nord – primo tra tutti
la Germania – vorrebbero introdurre è
una procedura di ristrutturazione
automatica, la quale dovrebbe attivarsi
secondo regole trasparenti e definite
prima che un paese in difficoltà chieda
l’intervento del MES179. Si tratta
purtroppo di una proposta altamente
pericolosa per l’Italia e in generale per
uno Stato con un debito pubblico elevato,
in quanto avrebbe come effetto lo
sviluppo di attacchi speculativi sul
mercato; nello specifico, essendoci un
rischio
maggiore,
gli
investitori
acquisteranno i titoli di Stato ad un tasso
di interesse sempre più elevato, fino a
quando il debito diventerà insostenibile: è
il classico esempio della profezia che si
auto-avvera, dato che i creditori
scommetteranno contro il paese in
difficoltà,
spingendolo
verso
la
ristrutturazione automatica del suo
debito180.

analisi venga svolta sia dalla Commissione
europea, sia dal MES; tale cooperazione
rappresenta il secondo punto nevralgico
della revisione del trattato MES, poiché di
fatto affianca ad un’istituzione tecnica e
sovranazionale un ente politico ed
intergovernativo, con la conseguenza che
il primo effettuerà la propria analisi
nell’interesse
generale
dell’Unione
Europea, laddove il secondo prenderà in
considerazione principalmente la capacità
dello Stato membro di ripagare il prestito
al MES181. Il paradosso è che se Berlino
vuole trasferire compiti al MES in quanto
considera la Commissione politicizzata e
sensibile al ricatto dei paesi fortemente
indebitati come l’Italia, Roma teme che il
MES possa trattare la nostra finanza
pubblica con più severità rispetto alla
Commissione182.

MES ultimo atto
L’emergenza Covid-19, dilagata in Italia e
nel resto d’Europa, ha causato forti
ripercussioni sia sul sistema sanitario
come impatto immediato, sia sulla tenuta
economica degli Stati europei: è
quest’ultima la conseguenza che spaventa
maggiormente politici, imprenditori,
lavoratori e sindacati, poiché gli effetti
economici
dell’emergenza
sanitaria
avranno un’ampia risonanza, soprattutto
nel medio e nel lungo periodo.
Le prime stime annunciano una
contrazione economica dell’Eurozona

L’ultimo aspetto è collegato al
precedente, in quanto si prevede
un’analisi sulla sostenibilità del debito
prima di procedere alla ristrutturazione
dello stesso. La riforma prevede che tale
Villafranca A. Parola F., Fondo Salva Stati: what a
MES!, ISPI, 2 dicembre 2019.
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/fondosalva-stati-what-mes-24538
180 Villafranca A., MES: cos’è e come funziona, ISPI, 19
marzo 2020.
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/mescose-e-come-funziona-25385
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non trascurabile: secondo la JP Morgan ci
sarebbe una decrescita dal 15% al 22%
per il primo semestre del 2020183, laddove
l’Ocse
prevede
una
situazione
maggiormente preoccupante, con una
contrazione media dal 20% al 25%, che
per la Grecia – paese che più degli altri ha
sofferto la crisi precedente – potrebbe
arrivare fino al 34%. Occorre inoltre
considerare che dopo l’emergenza Covid19 l’Europa si ritroverà con un
elevatissimo debito pubblico e privato, il
che comporta un rischio economicofinanziario che, andando oltre il mero
impatto sul PIL, riguarda la tenuta
dell’intera Eurozona: ecco perché in
questa situazione più che mai è necessario
un impegno solidale tra gli Stati membri,
allo scopo di realizzare un piano per la
ristrutturazione europea184; fondamentale
al riguardo sarà il nuovo bilancio
pluriennale 2021-2027, il quale “dovrà
riflettere l’impatto di questa crisi ed il peso delle
sfide future”185.

concerne la preparazione di strumenti atti
a sostenere l’economia e la stabilità
finanziaria
degli
Stati
europei,
considerando anche la possibilità che le
problematiche di altri paesi si potranno
ripercuotere sull’Unione Europea186.
Quando si parla di crisi economicofinanziaria, di strumenti di intervento e di
liquidità, il Fondo Salva Stati non può che
essere oggetto di dibattito, il quale si è
articolato intorno a dichiarazioni
contrastanti in merito al suo utilizzo.
Nonostante la complessità e l’iniziale
scetticismo che ha diviso le forze
politiche in Italia e in Europa, il
raggiungimento di una posizione
unanime è arrivato con il Consiglio
Europeo del 23 aprile svoltosi in
videoconferenza (quarta riunione in tale
modalità), il quale ha approvato le tre
misure discusse durante l’incontro
dell’Eurogruppo del 9 aprile, mettendo in
atto “un pacchetto del valore di 540 miliardi di
EUR […] operativo a partire dal 1° giugno
2020”187.

È evidente che, in una situazione come
quella attuale, gli Stati membri
singolarmente considerati non sono in
grado di affrontare la crisi economica, in
quanto i rischi travalicano i confini
nazionali. Per questo motivo, oltre a
prevedere
interventi
urgenti
e
temporanei, il problema principale

Tra queste tre misure, oltre al SURE
(Support to mitigate unemployment risk
in emergency) per la cassa integrazione e
al Recovery Fund, vi è anche il Fondo
Salva Stati. Tra i vari strumenti, il trattato
MES prevede, oltre ai prestiti concessi per

Villafranca A., Italia e coronavirus: Fondo salva-stati sì
o no?, ISPI, 23 marzo 2020.
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evitare il default, anche la Precautionary
Conditioned Credit Line (PCCL), ossia
l’assistenza finanziaria precauzionale
disciplinata dall’art. 14. Quest’ultimo
ammette la possibilità che, allo scopo di
evitare l’ampliamento della crisi, vengano
concessi prestiti in tempi rapidi a quei
paesi che incolpevolmente si trovano
colpiti da shock improvvisi; in questo
caso, lo Stato che chiede la PCCL si limita
a firmare una Lettera di intenti, nella quale
ribadisce la sua volontà di rispettare i
criteri di ammissione a tale linea di credito
(i c.d. eligibility criteria), ossia l’assenza sia
di elementi di marcata vulnerabilità, sia di
squilibri eccessivi nelle finanze pubbliche
nei due anni precedenti alla richiesta. Per
questo motivo, gli Stati membri che come
l’Italia presentano un debito pubblico
elevato non possono fare ricorso
all’assistenza finanziaria precauzionale188.

sarà subordinato alla stipulazione del
MoU né ad altre stringenti condizioni,
con il solo limite che venga utilizzato allo
scopo di “sostenere la spesa pubblica sanitaria,
le cure e la prevenzione legate alle difficoltà dovute
dall’emergenza Covid-19”190, durante l’arco
temporale della crisi sanitaria, in seguito
alla quale dovranno rispettarsi le
condizioni previste dal trattato191.
Dare un giudizio in merito alla decisione
presa dall’Eurogruppo ed approvata dal
Consiglio Europeo è per certi versi
prematuro, in quanto occorre valutare nel
tempo gli effetti concreti di tali misure.
Tuttavia l’impegno dimostrato, la volontà
di giungere ad un accordo, la condivisione
dei problemi, la solidarietà tra gli Stati
europei non possono che essere accolti
positivamente.

Una soluzione di compromesso è stata
trovata dell’Eurogruppo, il quale ha
istituito “un Pandemic Crisis Support, basato
sulla già esistente assistenza finanziaria
precauzionale (PCCL) e modificata alla luce
delle specifiche sfide”189. Tale strumento
prevede che i soli Stati dell’Eurozona
potranno avere accesso ad un credito pari
al 2% del proprio PIL, il che significa che
l’Italia potrà richiedere fino a 36 miliardi
di euro; tale prestito, concesso in tempi
molto rapidi e ad un tasso di interesse
inferiore rispetto a quello di mercato, non
Villafranca A., Italia e coronavirus: Fondo salva-stati sì
o no?, ISPI, 23 marzo 2020.
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Francesco Giorgino, Alto
volume.
Politica, comunicazione e
marketing

dallo storytelling ed il politelling in particolare
al ruolo dei new media e dei social
network. Nell’ultimo capitolo, invece, egli
ci fa conoscere i modelli comunicativi dei
principali attori politici, recuperando sino
all’ultimo momento utile l’attualità senza
rinunciare ad uno sguardo retrospettivo
lungo ed articolato.

Con “Alto Volume”, Francesco Giorgino
giornalista, conduttore del Tg1, docente
universitario alla Luiss e a Bari,
editorialista, analizza la trasformazione
della politica in comunicazione e in
marketing.

In
relazione
all’emergenza
coronavirus, abbiamo assistito ad una
infodemia, cioè la diffusione di una
quantità enorme di informazioni,
provenienti da fonti diverse e dal
fondamento spesso non verificabile.
Questo
‘contagio
informativo’,
secondo Lei, ha avuto l’effetto di
rendere più complessa la gestione
dell’emergenza?

Di Domenico Nocerino
INTRODUZIONE

Alto Volume. Politica, comunicazione e
marketing di Francesco Giorgino con
prefazione di Giovanni Orsina, edito da
Luiss Press. Prima edizione il 2019 e
seconda il 2020.

La
complessità
nella
gestione
dell’emergenza deriva da tre fattori. Il
primo: si tratta di un’emergenza sanitaria,
ma anche economica e sociale. La sua
natura multidimensionale rende ancor più
evidente
la
eterogeneità
e
l’interdipendenza funzionale dei problemi
e delle soluzioni da produrre. Del resto la
complessità è anzitutto superamento del
processo lineare, del rapporto di causa ed
effetto tra i diversi fenomeni. Come
sostiene Castells, la complessità è il tutto
che è diverso dalle parti che lo
compongono. Si pensi, solo per fare un
esempio, al trade off tra sanità ed
economia. Il secondo fattore: viviamo
nell’era postmoderna, nella quale si assiste
al primato delle interpretazioni sui fatti e
alla forza delle micro narrazioni del
presente più che delle marco narrazioni

Con “Alto Volume”, Francesco Giorgino
giornalista, conduttore del Tg1, docente
universitario alla Luiss e a Bari,
editorialista, analizza la trasformazione
della politica in comunicazione e in
marketing.
Il libro può essere diviso in due parti. Nei
primi capitoli Giorgino ci conduce,
attraverso un’analisi dettagliata e
scientifica, alla scoperta dei nuovi
approcci
comunicativi.
Marketing,
comunicazione e politica sempre più
connessi tra loro, vengono spiegati
considerando gli aspetti positivi e
negativi: dalla “iper-comunicazione” che
caratterizza la società politica postmoderna alle fake news e agli hate speech;
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del passato. Micro narrazioni che,
complici le dinamiche di trasferimento
della conoscenza tipiche della platform
society, hanno alterato la percezione del
concetto stesso di verità. Il terzo fattore:
sono tanti gli attori dei processi di
comunicazione istituzionale e politica in
campo e questo rende ancor più difficile
la ricerca di una piena sovrapponibilità tra
la fase della codifica del messaggio (state
a casa, vi concediamo qualche libertà,
riapertura delle attività solo a determinate
condizioni, ecc) e la sua decodifica da
parte di riceventi, peraltro provati dal
punto visto psicologico, oltre che
economico.

ad un uso diffuso e consapevole delle
tecnologie digitali e grazie ad una capacità
creativa in ciascun nucleo familiare. Nella
seconda fase, di cui non si vedono ancora
bene i contorni e le progressioni in
termini conativi, serve un piano di
comunicazione ancora più strutturato. È
necessario un piano che sappia
differenziare i ragionamenti rispetto ai
diversi ambiti dell’emergenza. Utili sono
più conferenze stampa, tanti quanti sono
i temi da affrontare in modalità differenti,
a partire dall’uso più massiccio
dell’infografica, soluzione che agevola la
reale comprensione dei provvedimenti. In
linea più generale poi va ricordato che il
rischio più grande che si è corso e si corre
è quello di trasformare la comunicazione
istituzionale in comunicazione politica,
con un’attenzione soprattutto alla
massimizzazione
del
consenso.
Valutazione da estendere anche alle
opposizioni,
la
cui
intonazione
complessiva è apparsa lontana dalla logica
della risposta unitaria e del richiamo alla
coesione nazionale. Ma le responsabilità
di questa situazione forse non sono
imputabili solo alle opposizioni, visto che
esse hanno avuto poche opportunità di
collaborare realmente alla stesura dei
provvedimenti e visto che il ruolo
principale lo ha svolto finora il potere
esecutivo più che il Parlamento. Detto più
semplicemente, non sono state sfruttate
le opportunità di dare vita ad un dialogo
fattivo, responsabile, schietto, ma
soprattutto nell’interesse del Paese, tra
maggioranza e opposizione, peraltro
nemmeno coesa al proprio interno.

Sempre in relazione all’emergenza
coronavirus, quali sono stati, secondo
Lei, i punti di forza e quali le
debolezze
della
comunicazione
attuata dal Governo e dalle
opposizioni.
Nella prima fase, al netto di qualche
errore inevitabile visto che ci si è trovati
davanti ad un fatto di una potenza
inaudita e soprattutto imprevisto e dopo
un’iniziale sottovalutazione dei pericoli
del
contagio
da
Covid-19,
la
comunicazione istituzionale è stata nel
complesso efficace, almeno rispetto al
principale obiettivo da perseguire: far
restare a casa gli italiani e far comprendere
il fatto che l’unica arma per provare a
sconfiggere il virus era quella del
distanziamento personale. Lo chiamerei
così e non con la formula
“distanziamento sociale” poiché la
socialità è stata comunque garantita grazie
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Nel suo libro fa riferimento al
“neuromarketing” politico: conoscere
le emozioni dell’elettore per adattarvi
poi strategie di branding. Secondo
Lei, in una situazione come quella
attuale (pandemia, prospettiva di crisi
economica, perdita dei punti di
riferimento…ecc.)
su
quale
sentimento dovrà puntare la politica?
Dovrà puntare sulla “paura” (votate
per noi, perché se vincono gli altri è la
fine…) o sulla “speranza” (votate per
noi che siamo più bravi degli altri)?

della performatività politica. Rispetto a
queste finalità si può ricorrere, volendo
seguire le euristiche di Kahneman, a
risposte ad alto o a basso impegno
cognitivo. Dipende da noi. Ma vale la
pena di ricordare che in entrambi casi ci
sono distorsioni che vanno conosciute e
combattute. Nel primo caso, infatti,
prevale l’istinto che ha sempre il respiro
corto. Nel secondo caso, invece, prevale,
l’attrattività verso opinioni, proposte,
soluzioni che riconosciamo come valide
per il solo fatto che hanno superato la
prova selettiva delle filter bubbles
approdando nelle echo chambers.

Io direi che la paura serve solo a maturare
la consapevolezza dei pericoli e dei rischi,
ma non può certo assolvere ad una
funzione di innesco delle scelte politiche
e decisionali da parte degli elettori. Tanto
più degli eletti. Dobbiamo esprimere il
nostro consenso a chi sa fare meglio degli
altri, a chi riesce a determinare una
prospettiva di crescita, un modello al
quale ispirarsi, una cultura da considerare
come grande mappa concettuale capace
di orientarci, non a chi ci fa meno paura
degli altri. Da questo punto di vista, la
speranza è al contrario un concime ideale,
un cemento efficace per generare cambi
di paradigmi in grado di risolvere la
questione delle questioni in politica: il
match tra rappresentanza e governabilità.
Llyotard ci ha detto già alcuni anni fa che
nella postmodernità sarebbe stato
percepito come buono non solo ciò che è
effettivamente buono, ma soprattutto ciò
che funziona. Il punto è come
riconosciamo ciò che funziona e come lo
separiamo da ciò che non funziona. Il
punto è come ci relazioniamo alla cultura

Un linguaggio “politicamente
scorretto”, paga bene in termini di
popolarità. Abbiamo assistito al
fenomeno Trump, Salvini, Grillo e
non solo. Perché, secondo Lei, questo
stile dialettico funziona così bene?
Fermo restando che è difficile accostare
Trump a Grillo, le rispondo che non
credo che i politici che ha citato nella
domanda abbiano vinto le elezioni solo
per il linguaggio adoperato, che lei
definisce “politicamente scorretto”. Alla
base del loro successo ci sono ragioni
esterne alle proposte politiche evidenziate
nella sfera pubblica mediata ed altre più
interne ai partiti e movimenti che essi
rappresentano e ai modelli di leadership
che essi incarnano. Per quanto riguarda le
ragioni esterne, non possiamo non partire
dalla crisi del modello democrazia
rappresentativa. Le risposte a questa crisi,
che affonda le radici anche nell’enorme
difficoltà in cui versava sul finire del
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secolo scorso il concetto di Statonazione, sono state di segno diverso:
progetti di modica radicale delle carte
costituzionali e dei modelli politici,
iniezioni di democrazia diretta e di logiche
di accountability e responsivness, ricorso ai
frame del populismo e del sovranismo. La
globalizzazione, nel frattempo diventata
ideologia, ha messo in crisi lo Stato
Nazione, finché non è entrata essa stessa
in crisi, sollecitando una domanda di
confine alla quale è poi seguita un’offerta
politica finalizzata all’enfatizzazione degli
interessi nazionali. Trump e Salvini hanno
performato benissimo dal punto di vista
elettorale
perché
hanno
saputo
accreditare l’idea che nella gerarchia dei
valori e delle priorità venissero prima di
tutto gli interessi di americani da un lato e
degli italiani dall’altro. Grillo, invece, ha
sfruttato la sua popolarità per condurre
una campagna antisistema che, almeno
nelle intenzioni iniziali, aveva l’obiettivo
di eliminare l’erba cattiva della politica
come polity più che come policy, provando
a generare la sensazione che il potere
potesse essere davvero una questione
collocabile dentro la dinamica orizzontale
alla base della società. Abbiamo visto,
tuttavia, che l’equazione “uno vale uno”
non ha retto alla prova dei fatti e che
inevitabilmente quando accedi al potere
diventi tu stesso parte integrante del
sistema e, quindi, difendi la necessità di
procedere anche secondo una logica
verticale. Logica che ti garantisce
controllo e, per quanto possibile, stabilità
e conformità alla linea politica.
Movimenti senza leader non esistono,

così come leader senza potere decisionale
non possono essere considerati tali.

Perché “populista” e “sovranista”
sono, generalmente, considerati
aggettivi negativi?
Perché non rientrano nella cultura
mainstream. Credo sia opportuno però
chiarire due cose. La prima: “populismo”
e “sovranismo” non sono sinonimi,
anche se generano una percezione
indifferenziata del loro significato
denotativo e connotativo. Il populismo si
sviluppa sul presupposto di un deficit di
democrazia, come dice Revelli: un deficit
infantile, ovvero di una democrazia non
ancora compiuta o un deficit senile
quando, appunto, la crisi della
rappresentanza si estende fino alla stessa
forma democratica. Quello italiano è nato
da un deficit di democrazia senile. Il
sovranismo, invece, è un’offerta di
politica nazionale a problemi che sono al
tempo stesso nazionali e globali, è una
risposta più circoscritta al tema delle
disuguaglianze. Non dimentichiamoci
però che la parola “popolo” e la parola
“sovranità” sono entrambe contenute
nella nostra Costituzione. E non
dimentichiamoci nemmeno che il
concetto stesso di “democrazia” si fonda
sul governo “del” popolo, “dal” popolo e
“per” il popolo. È opportuno, quindi,
non demonizzare troppo queste forme e
concentrarci piuttosto sul modo in cui
possano
recuperare
il
valore
dell’accorciamento
della
distanza
esistente tra elettorato attivo e passivo,
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rifuggendo da eccessi, distorsioni ed
esagerazioni.

a distinguere i contenuti veri da quelli falsi
o verosimili e affinché riducano
condivisioni di contenuti sul presupposto
di un basso impegno cognitivo o di una
fidelizzazione ideologica agli emittenti.

Nel secondo capitolo fa riferimento
alle fake news e alla misinformation.
Ci può spiegare la differenza?

Veniamo al consumo di notizie degli
italiani. La maggior parte dei giovani
italiani preferisce utilizzare Internet
come luogo di informazione libero da
censure, in nome di un pluralismo
informativo, rispetto ai media
tradizionali visti come comunicazione
mainstream e quindi non sempre
libera. Come si è arrivati a questo
punto? Esiste un fondo di verità in
quest’analisi?

Il tema dell’information disorder ha
rappresentato un trend topic nel discorso
pubblico, specie in tempi di coronavirus.
Vanno messe in evidenza tre date. Nel
2013 il World Economic Forum ha
inserito la disinformazione tra i rischi
globali del pianeta. Nel 2016 l’Oxford
Dictionary ha stabilito che la key word
dell’anno dovesse essere “post truth”. Nel
2017 il Consiglio d’Europa ha elaborato
un rapporto sul disordine informativo in
cui si prevedono due dimensioni
applicative. Da un lato la “disinformation”,
ovvero la volontà di costruire notizie false
per orientare comportamenti collettivi
dopo aver modificato idee ed opinioni
individuali. Dall’altro la “misinformation”,
ovvero la diffusione involontaria di
notizie false che si propagano in modo
virale, indipendentemente dall’azione dei
produttori di contenuti. Il tema delle fake
news va affrontato seguendo questa linea
di demarcazione e ricordandoci che non
c’è solo la polarità “vero-falso” da
governare, ma anche quella “veritàverosimiglianza”. Polarità a volte anche
più pericolosa della prima. Le soluzioni?
Potenziare attività di fact checking e di
“personal debunking”. Guai ad immaginare
che il problema possa essere contrastato
solo agendo sulla sfera degli emittenti.
Occorre un importante investimento
culturale sui riceventi affinché si abituino

Questa analisi è vera solo parzialmente.
Quasi tutte le ricerche ci dicono sì che c’è
molta capacità attrattiva del web 2.0
rispetto alle giovani generazioni, ma
anche che la televisione rimane il mezzo
d’informazione
più
utilizzato,
indipendentemente
dalla
variabile
anagrafica. Il tasso di penetrazione nella
popolazione italiana della tv è ancora
elevatissimo e non ha subito flessioni con
l’arrivo e la diffusione dei new media.
Nella comunicazione mainstream il
mezzo che ha registrato più difficoltà è
stata la carta stampata. E ciò per due
motivi: la difficoltà a sfruttare il valore
della differenziazione funzionale dei
singoli mezzi e la concorrenza dei
quotidiani online. Detto questo, la storia
dei media e dei newsmedia registra un
miracolo: la teoria della transizione ed il
principio di accumulazione. Mai nessun
mezzo di comunicazione e di
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informazione precedente è stato
sostituito da quello successivo. I diversi
media hanno convissuto e conviveranno
ancora, sia pur attraverso processi di
radicale trasformazione dovuti alla digital
transformation.

per la sua interpretazione e la sua
rappresentazione sono tuttavia un motore
molto forte che, quando è in funzione, fa
superare tutti gli ostacoli.

Quali consigli darebbe ad un ragazzo
che vuole intraprendere la carriera di
giornalista.
È uno dei lavori più belli al mondo. È
nato come mestiere, ma da anni è
diventata una professione che si fonda su
competenze
tematiche,
tecniche,
relazionali (conoscenza dei pubblici),
deontologiche. È un’attività che consiste
nella capacità di mediazione tra la realtà
rappresentata e la realtà rappresentabile,
visto che opera in direzione della
selezione del materiale notiziabile. Fiuto,
competenza interpretativa ed analitica dei
fenomeni, curiosità, abilità descrittiva e
narrativa, rispetto di chi ascolta, vede,
legge: sono questi i requisiti del
giornalismo, anzi dei giornalismi. Il
plurale è preferibile, visto che abbiamo
tanti giornalismi quanti sono i mezzi e i
modelli a disposizione dei newsmakers e
quanti sono i pubblici disposti a fidarsi di
questa
importante
organizzazione
professionale e della sua funzione sociale.
Non è difficile diventare giornalista oggi,
visto che esistono molte scuole sostitutive
del praticantato, ma di certo non è facile
fare questo lavoro in via prevalente o
esclusiva. La crisi economica del 2008 ha
colpito soprattutto il mondo dell’editoria
e gli effetti ancora si fanno sentire. La
passione per l’osservazione della realtà,
74

L’Iran oltre l’Iran

La rappresentazione mainstream ci racconta
quasi sempre di una società iraniana chiusa,
arretrata, comandata da un gruppo di
religiosi fanatici e pericolosi. Ma è davvero
così? Da dove nasce questa narrazione?

Intervista ad Alberto Zanconato autore di “l’Iran
oltre
l’Iran”.
Corrispondente dell’Ansa dall’Iran, l’autore
porta a conoscenza del pubblico spaccati
interessanti e, troppo spesso, nascosti della
società iraniana.

E’ chiaro che esiste anche questa realtà, ma si
tratta soltanto di uno degli aspetti di una società
complessa,
caratterizzata
da
molte
contraddizioni. Le idee più tradizionaliste di
alcuni anziani esponenti religiosi hanno ancora
un peso determinante sulla gestione del Paese,
ma allo stesso tempo ci sono masse di cittadini,
specialmente giovani istruiti e donne, aperte ai
cambiamenti dei tempi e ai contatti con il mondo
esterno. Un esempio per tutti sono le migliaia di
iraniani che studiano e insegnano nelle università
occidentali, comprese quelle americane. E’ un
Paese in cui con un codice penale largamente
ispirato a quelli occidentali convive e viene
applicata ancora la shari’a, la legge islamica che
prevede le fustigazioni, le amputazioni degli arti
e l’accecamento in base al principio, letterale,
dell’ “occhio per occhio, dente per dente”. E’ un
Paese in cui alle donne spetta la metà dell’eredità
rispetto al fratello maschio, e dove la
testimonianza in tribunale di una donna vale la
metà di quella di un uomo. Ma anche un Paese
in cui le studentesse femmine riescono ad
accedere all’università in numero maggiore
rispetto ai colleghi maschi. E dove la presenza
femminile è diffusa in molte professioni. E’ un
Paese abitato da una popolazione molto ospitale
verso lo straniero ma che agli stranieri fa ancora
paura. Tranne a quelli che magari poi se ne
innamorano ciecamente dopo averlo visitato
come turisti, con una reazione opposta anch’essa
superficiale ed esagerata. La cattiva fama
dell’Iran ha due spiegazioni, una di ordine
politico, l’altra di ordine psicologico. Dal punto
di vista politico la ragione che contribuisce
maggiormente a determinare l’immagine
negativa dell’Iran – anche in misura maggiore
rispetto ad altri Paesi totalitari della regione – è
l’opposizione quarantennale della Repubblica
islamica agli interessi occidentali, e in particolare
americani, in Medio Oriente. Una linea
perseguita indefessamente anche nei momenti di
maggiore difficoltà ed isolamento, come negli

Di Domenico Nocerino
Con “l’Iran oltre l’Iran”, Alberto Zanconato
corrispondente dell’Ansa dall’Iran per circa
tredici anni, porta a conoscenza del pubblico
spaccati interessanti e, troppo spesso, nascosti
della società iraniana.
Scorrendo le pagine del libro, l’autore ci porta
dalle analisi della politica interna a quella estera,
cercando di fornire punti di vista alternativi
rispetto alla narrativa mainstream. Il rapporto tra
l’Islam e la politica, gli anni della rivoluzione tra
“vincitori e vinti”, le esperienze di chi è passato
nel carcere di Evin e nella “famosa” sezione 209
gestita direttamente dall’Intelligence e riservata
ai detenuti politici. L’autore squarcia il velo di
superficialità rispetto alle descrizioni della
politica iraniana banalmente e frettolosamente
suddivisa in moderati e conservatori dove non di
rado chi appartiene ad una categoria va a finire
nell’altra; Zanconato scende più in basso
addentrandosi tra i Bazarì e i mullah, tra i Basiji e
i Mojaheddin del popolo.Il suo è un racconto “sul
campo” attraverso le esperienze dirette che ha
vissuto nel corso degli anni.
Zanconato ci racconta del grande senso di
ospitalità che pervade la società iraniana, ma allo
stesso tempo del rischio di essere tratto in
arresto, dal ruolo dei Pasdaran a come vengono
affrontati quelli che sono i temi classici delle
società occidentali: dal consumo di droga ai siqeh,
i matrimoni a tempo, dall’omosessualità al
cambio di sesso. E ancora dal tema dei diritti
umani fino ai rapporti tra Teheran e Roma
attraverso la storia di personaggi noti e meno
noti.
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otto anni di guerra con l’Iraq, a partire dal 1980,
durante i quali Saddam Hussein ebbe il sostegno
degli Stati Uniti e altri Paesi occidentali. Dal
punto di vista psicologico, alla cattiva fama
dell’Iran contribuiscono le immagini della
rivoluzione del 1979 e quelli seguenti, con alcuni
episodi di cui anche gli iraniani portano la
responsabilità. Basti ricordare le esecuzioni
sommarie di massa degli oppositori, tra cui molti
minorenni, e soprattutto l’occupazione e la presa
degli ostaggi nell’ambasciata americana a
Teheran, una ferita ancora aperta nei rapporti tra
i due Paesi. E ancora, negli anni recenti, le
incarcerazioni di iraniani con doppia
cittadinanza, americani, britannici, francesi,
tedeschi, da usare poi come pedine nello
scambio di prigionieri o nella risoluzione di altri
contenziosi con l’Occidente.

‘falchi’ dei primi anni postrivoluzionari. Per
esempio Mir Hossein Mousavi, diventato nel
2009 il leader del movimento di protesta
dell’Onda Verde, era stato per otto anni primo
ministro dal 1981 al 1988, quando tra l’altro
erano stati incarcerati e passati per le armi
migliaia di oppositori. Il Grande Ayatollah
Hossein Ali Montazeri, diventato più tardi il
leader spirituale dei movimenti di protesta, era
stato in quei primi anni tra i più convinti fautori
dell’esportazione della rivoluzione negli altri
Paesi del Medio Oriente. Molti degli stessi
studenti che nel 1979 avevano occupato
l’ambasciata americana e fatto sfilare davanti alle
telecamere i diplomatici presi in ostaggio, sono
diventati in seguito esponenti riformisti, e alcuni
di loro hanno propugnato una distensione con
gli Stati Uniti. Mentre un altro studente
dell’epoca, Mahmoud Ahmadinejad, si era
opposto all’attacco all’ambasciata. Salvo
diventare molti anni dopo presidente con un
programma ultraconservatore dalle forti tinte
anti-occidentali. Ma al netto delle semplificazioni
degli osservatori stranieri, si può dire che
nell’ultimo ventennio si è andata sempre più
delineando una distinzione abbastanza chiara tra
un campo ‘conservatore’, che mira a mantenere
immutata l’attuale situazione politica, anche per
salvaguardare gli interessi economici dei
potentati che si sono sviluppati grazie ad essa, e
dall’altro un movimento a grandi linee
‘riformista’ o ‘moderato’ che accetta l’esigenza
di un graduale cambiamento, con un’apertura
politica all’interno del Paese e una distensione
con l’Occidente. L’attuale presidente Hassan
Rouhani, che sempre utilizzando le etichette
occidentali possiamo definire un ‘moderato’, ha
cercato di realizzare tale programma, con il
sostegno del fronte riformista, avviando per la
prima volta alla luce del sole trattative con gli
Usa, che nel 2015 hanno portato alla firma
dell’accordo sul nucleare, con la partecipazione
dei Paesi europei, della Russia e della Cina. La
sua politica di distensione non si è potuta
realizzare a causa dell’uscita dall’accordo da parte
del presidente americano Donald Trump, che ha
reintrodotto pesanti sanzioni contro l’Iran, in tal
modo mettendo all’angolo il movimento
riformista e moderato e rafforzando quello

Strettamente collegata alla rappresentazione
della società, anche quella politica viene
descritta quasi sempre in termini negativi e
con una superficiale distinzione tra moderati
e conservatori. La realtà è molto più
complessa di questo dualismo tra “cattivi” e
“meno cattivi”?
La distinzione tra ‘falchi’ e ‘colombe’ risponde in
gran parte all’esigenza di noi stranieri di fare
chiarezza nella complicata realtà politica
iraniana. Ma si tratta di confini non sempre ben
definibili, visto il mutare degli schieramenti e dei
personaggi coinvolti. Nei primi anni della
Repubblica islamica, dopo l’eliminazione di tutti
quei gruppi e movimenti laici e marxisti che
avevano partecipato alla rivoluzione, si vengono
a creare due grandi schieramenti all’interno del
nuovo regime. Quello della sinistra, decisa a
realizzare, anche con espropriazioni ed
esecuzioni, le promesse di uguaglianza
economica del movimento rivoluzionario e ad
opporsi alle interferenze occidentali nella
regione; e sull’altro fronte quello della destra, più
attenta alla difesa dei valori religiosi del nuovo
sistema e alla salvaguardia della proprietà privata,
considerata sacra per i valori islamici. Dalla
sinistra sarebbe nato un paio di decenni più tardi
il movimento riformista. Molti degli esponenti di
questo movimento, dunque, erano stati tra i
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conservatore, che era sempre stato contrario
all’intesa.

Ci può brevemente descrivere
distribuzione del potere in Iran?

approvate dal Parlamento. La Guida controlla
inoltre organi vitali per il mantenimento del
potere: le forze armate, le Guardie della
rivoluzione, la polizia, l’apparato giudiziario e la
Televisione di Stato, che ha il vero e proprio
ruolo di voce del regime. Ciò non toglie che il
Presidente possa svolgere un’opera di
persuasione sulla Guida, come è avvenuto
quando Rouhani ha convinto Khamenei ad
accettare l’accordo sul nucleare del 2015. Inoltre
nei fatti la Guida ha bisogno di garantirsi una
base di consenso che legittimi la sua autorità. Ali
Khamenei non ha mai goduto del carisma e
dell’autorità religiosa del suo predecessore,
l’ayatollah Khomeini, e quindi ha dovuto
costruire nel tempo tale consenso, in particolare
tra le Guardie della rivoluzione, alle quali nel
corso degli anni sono stati concessi spazi
d’azione sempre più vasti anche in campo
politico, economico e sociale. Società legate alle
Guardie controllano una buona parte del settore
produttivo. Questo blocco di potere politicomilitare-industriale è deciso a preservare tale
posizione di forza e quindi ci si può aspettare che
giocherà un ruolo determinante nella scelta del
successore dell’ormai ottantenne Khamenei.

la

La Repubblica islamica è un sistema complesso
e per molti aspetti contraddittorio, come il
composito movimento rivoluzionario in cui
l’anelito alla libertà e le richieste di uguaglianza
economica convivevano con i valori religiosi
tradizionali contrari a quelli progressisti. Il
nuovo sistema rappresenta un compromesso tra
queste diverse istanze. Esso si regge sulla
Repubblica, cioè la volontà popolare che si
esprime attraverso il voto per l’elezione del
Parlamento e del Presidente, ma è controllato
dall’alto dalla Guida suprema – prima l’ayatollah
Rouhollah Khomeini e dal 1989 Ali Khamenei –
che ha l’ultima parola su ogni questione politica.
E quindi può anche bloccare l’azione degli
organi eletti. Questa autorità è esercitata dalla
Guida nel nome del Velayat-e Faqih,
letteralmente la ‘Tutela del Giurisperito’, cioè un
esperto di legge, islamica ovviamente. Il concetto
fu sviluppato da Khomeini nel suo esilio di
Najaf, in Iraq, prima di rientrare nel 1979 in
patria e fondare il nuovo regime. La Guida
esercita questo potere supremo come
rappresentante del Mahdi, il dodicesimo Imam
in quella che per gli sciiti è la catena di
successione legittima al profeta Maometto. Il
Mahdi si ritiene occultato – ma non morto –
nell’874 dopo Cristo e gli sciiti ne attendono la
riapparizione perché porti sulla Terra la giustizia.
La Guida esercita la tutela sulla comunità in
attesa di quel giorno.

Tante parole ma troppa confusione
Pasdaran, Bazarì, Mullah, Basiji e i
Mojaheddin, Ayatollah. E’ possibile definire
queste categorie?
I Pasdaran (letteralmente ‘Guardie’) sono il
termine abbreviato usato per Pasdaran-e
Enqelab-e Eslami, cioè Guardie della
rivoluzione islamica, il corpo militare d’élite,
costituito pochi mesi dopo la rivoluzione, che si
affianca alle normali forze armate. Hanno forze
di terra, di mare e di aria e a loro è affidato il
controllo dei confini e dei sistemi d’arma più
sofisticati, come i missili. Possono essere anche
impiegati nel controllo dell’ordine pubblico
interno. I Basiji sono il corpo dei volontari
islamici, inquadrati nei Pasdaran, inizialmente
impiegati nella guerra contro l’Iraq e poi nelle
operazioni di ordine pubblico, per l’applicazione
delle norme della moralità islamica e nel
controllo capillare della vita economica, sociale e
culturale. Loro rappresentanti sono presenti

Chi comanda realmente oggi in Iran?
Il concetto di Velayat-e Faqih garantisce alla
Guida il diritto di esercitare la un’autorità
assoluta, non solo sul popolo ma anche sugli
organi eletti, il Parlamento e il Presidente. I
candidati a deputati e Presidente, del resto,
vengono selezionati da un organo, il Consiglio
dei Guardiani, che, attraverso un complesso
sistema di selezione, è di fatto controllato dalla
Guida e che passa al vaglio anche le leggi
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nelle aziende, negli enti pubblici e nelle
università. Mullah è un termine normalmente
impiegato per definire un appartenente al clero
sciita. Ayatollah (letteralmente ‘segno di Dio’) è
un titolo usato per i membri più alti del clero. I
Bazarì (da Bazar) sono i commercianti del
sistema economico tradizionale iraniano, che
nella rivolta contro lo Shah ebbero un ruolo
fondamentale con il loro sostegno finanziario al
clero rivoluzionario guidato da Khomeini. I
Mojaheddin (singolare Mojahed) sono coloro
che praticano il Jihad, quindi genericamente
combattenti islamici. E’ un appellativo adottato
da molti movimenti guerriglieri nel mondo
musulmano, fra cui i Mojaheddin afghani che
combatterono contro gli invasori sovietici. In
Iran i Mojaheddin-e Khalq, cioè i Mojaheddin
del Popolo, sono stati una potente formazione
bene armata e organizzata che ha partecipato alla
rivoluzione, ma dopo l’abbattimento del regime
monarchico si sono schierati contro il sistema di
governo religioso voluto da Khomeini. Una
sollevazione aperta dei Mojaheddin nel 1981
portò alla resa dei conti con il regime clericale,
con migliaia di morti in scontri armati o fucilati
sul fronte dei rivoltosi e centinaia di uccisi in
attentati nelle fila del regime. Sconfitti, i
Mojaheddin hanno lasciato l’Iran e hanno
trovato rifugio nell’Iraq di Saddam Hussein, per
poi trasferirsi in Albania.

poi la credibilità delle autorità è stata
nuovamente minata dall’abbattimento per errore
dell’aereo passeggeri ucraino con a bordo 147
iraniani. Questo ha aumentato la sfiducia nelle
autorità da parte dei cittadini, con molti che
mettono in dubbio le notizie fornite dal governo
anche sulla crisi del Covid-19. Ero a Teheran per
le elezioni parlamentari quando il governo ha
ammesso le prime due vittime, il 19 febbraio. Ma
molti iraniani rimangono convinti che il virus
circolasse da tempo e sia stato tenuto nascosto
per non creare allarme e per non ostacolare la
partecipazione popolare alle manifestazioni per
l’anniversario della rivoluzione, l’11 febbraio. Le
sanzioni americane, ovviamente, pesano sulla
popolazione. E a queste si aggiunge l’effetto del
crollo dei prezzi di petrolio, che l’Iran riesce ad
esportare aggirando l’embargo Usa, sebbene in
misura molto ridotta rispetto agli oltre 2,5
milioni di barili di prima delle sanzioni.

Proiettiamoci in avanti: Iran 2021.
Storicamente la massima pressione
internazionale e l’astensionismo danno
quasi sempre via libera alla vittoria dei
“conservatori”. Sarà così anche stavolta?
Tutto lascia prevedere che nelle presidenziali del
prossimo anno le cose andranno in questa
direzione. Una prima avvisaglia molto chiara
sono state le elezioni parlamentari del 21
febbraio scorso, che hanno visto il trionfo dei
conservatori
in
coincidenza
con
un
astensionismo record. A votare sono andati
infatti solo il 42% degli aventi diritto in tutto il
Paese, e non più del 25% a Teheran. E
storicamente più è basso l’afflusso alle urne più
si rafforzano i conservatori. A pesare sulla
disaffezione dell’elettorato è stata la disillusione
per l’operato del presidente Rouhani, eletto
trionfalmente nel 2013 e rieletto nel 2017 grazie
alle promesse di aperture politiche sul piano
interno e di una distensione verso l’Occidente in
politica estera. Nessuno di questi due obiettivi è
stato realizzato. Sicuramente in gran parte a
causa del ritiro degli Usa dall’accordo sul
nucleare e la reintroduzione delle sanzioni. Ma

La morsa delle sanzioni, la crisi economica
e l’emergenza Covid-19: che aria tira a
Teheran oggi?
Un’aria quasi di rassegnazione. Il malcontento
popolare è forte, ma non sembrano esservi
all’orizzonte soluzioni. Le proteste del novembre
scorso, scoppiate con il pretesto dell’aumento
dei prezzi della benzina e represse al prezzo di
centinaia di morti, hanno confermato che al di là
delle esplosioni di rabbia estemporanee non
sembrano
esistere
organizzazioni
dell’opposizione capaci di minacciare la tenuta
del regime. L’uccisione in gennaio da parte degli
Usa del generale Qassem Soleimani, capo delle
operazioni all’estero dei Pasdaran, ha provocato
una reazione nazionalista di molti cittadini che
hanno partecipato in massa ai suoi funerali. Ma
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In numerosi aneddoti raccontati nel suo
libro, in relazione ai temi della società civile,
ne viene fuori una società iraniana che si
potrebbe riassumere con uno slogan “Vizi
privati, pubbliche virtù”. E’ corretto?

una gran parte di questa sfiducia è diretta verso
l’intero sistema politico nazionale. E a
convincere molti cittadini a rimanere lontani
dalle urne sono state anche le bocciature delle
candidature di gran parte degli esponenti
riformisti più popolari, compresi 75 deputati del
Parlamento uscente. E’ ragionevole dunque
prevedere che anche nelle presidenziali del 2021
l’affluenza sarà scarsa e a vincere sarà un
conservatore. Molti pensano che il favorito sia
l’ex generale dei Pasdaran ed ex sindaco di
Teheran Mohammad Baqer Qalibaf, primo
eletto nella capitale nelle parlamentari di
febbraio.

Dopo la rivoluzione e con la fondazione della
Repubblica islamica la religione è diventata
un’ideologia politica. Ma se uno Stato religioso è
stato creato, non è stata creata una società
religiosa. Almeno, non più di prima. Le famiglie
in cui si beveva alcol prima della rivoluzione
hanno continuato a farlo, sebbene comprando
vino e liquori al mercato nero. In molte case si
svolgono cene e feste in cui uomini e donne,
specialmente giovani, socializzano, ballano e
bevono come in un qualsiasi ritrovo in
Occidente, sfidando le leggi sulla segregazione
dei sessi. Con il tempo si sono diffusi mali che
affliggono anche i Paesi occidentali, come droga
e prostituzione. C’è un detto in Iran: prima della
rivoluzione si faceva festa in pubblico e si
pregava in privato, oggi si prega in pubblico e si
fa festa in privato. Ciò non significa che la
maggior parte degli iraniani non siano dei veri
credenti. Ma essere un buon musulmano, anche
praticante, non significa necessariamente essere
un sostenitore del regime. Anzi, molti dissidenti
sono religiosi.

Ci può spiegare che ruolo ricoprono le
Bonyad nella struttura economica iraniana?
E da chi sono governate?
Le Bonyad sono fondazioni religiose finanziate
dalle donazioni dei fedeli e dai contributi dello
Stato, alcune delle quali, come la Bonyad-e
Mostazafan va Janbazan (la Fondazione degli
Oppressi e dei Disabili), hanno incamerato molti
dei beni confiscati dopo la rivoluzione all’ex casa
regnante e alle famiglie vicine allo Shah. In teoria
il loro compito è quello di redistribuire la
ricchezza tra le classi più svantaggiate,
rafforzando così anche il consenso politico alla
Repubblica islamica. Ma sono arrivate a gestire
una porzione enorme dell’economia nazionale,
controllando industrie, alberghi di lusso,
compagnie navali e altre attività nel settore dei
servizi, al punto che si stima che il centinaio di
Bonyad operanti nel Paese gestisca il 20% del
prodotto interno lordo. La più ricca è ritenuta la
Astan Qods Razavi di Mashhad, legata al
mausoleo dell’ottavo Imam sciita, Reza. Le
fondazioni non devono rendere pubblici i loro
bilanci, non pagano tasse e rispondono
esclusivamente alla Guida suprema. Ciò che le
pone in una comprensibile condizione di
vantaggio nei confronti del settore privato
esercitando una competizione sleale. Una
circostanza di cui si è lamentato velatamente
anche il presidente Rouhani.

Durante la sua lunga permanenza in Iran si
è mai dovuto scontrare con la censura di
regime? Quali sono i rischi per un
giornalista in Iran?
In Iran c’è uno stretto controllo sui giornalisti
stranieri, che sono spesso invitati a citare solo le
fonti ufficiali e a non coprire le manifestazioni
non autorizzate dell’opposizione. Ma tutto
questo rimane spesso a livello teorico. In realtà è
possibile avere contatti con esponenti dissidenti
e riferire delle loro iniziative, anche se occorre
sempre muoversi con prudenza. Anche perché
in un sistema politico opaco come quello della
Repubblica islamica, è difficile spesso stabilire i
fatti reali e si rischia di cadere vittime o della
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propaganda del regime o di quella
dell’opposizione, specie quella all’estero. Per
quanto riguarda la mia esperienza personale,
posso dire di non avere mai avuto seri problemi
di censura. Per esempio in occasione delle grandi
manifestazioni dell’Onda Verde del 2009, tutti
noi corrispondenti stranieri abbiamo potuto
riferire di quanto accadeva. L’unica volta che ho
rischiato l’arresto è stato in occasione di uno
scontro giudiziario tra Italia e Iran, quando, nel
2010, un giornalista iraniano venne arrestato in
Italia con le accuse di essere un agente della
Repubblica islamica e di essere coinvolto,
insieme a diversi imprenditori italiani,
nell’esportazione in Iran di materiale proibito
che poteva essere impiegato anche a scopi
militari. In quell’occasione dovetti lasciare l’Iran
e potei farvi ritorno solo dopo tre mesi, quando
la vicenda era stata risolta attraverso negoziati tra
i due Paesi. Il giornalista iraniano venne in
seguito assolto.

La percezione della società iraniana del
nostro paese?
Gli iraniani vedono l’Italia come un Paese vicino
al loro per carattere e sensibilità. Ci considerano
come parte dell’Occidente, ma con una
posizione diversa rispetto agli Usa, la Gran
Bretagna e la Francia, che continuano ad essere
percepite come potenze coloniali che
interferiscono negli affari interni del loro Paese.
A partire dagli anni ’30 del Novecento i rapporti
politici ed economici tra Iran e Italia sono
sempre stati eccellenti, e hanno resistito ai
cambiamenti di regime da una parte e dall’altra.
Ci sono inoltre vicinanze culturali, anche a livello
popolare. Basti pensare all’enorme successo
della musica e del cinema italiani presso gli
iraniani, con attori comici molto amati in passato
in Iran, come Franco Franchi e Ciccio Ingrassia,
o Totò. Per non parlare di ‘mostri sacri’ come
Sophia Loren e Marcello Mastroianni.
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La leadership di Xi
Jinping e la legittimità del
PCC minacciate dalla crisi
sanitaria?

enormemente minacciata dall’emergenza
sanitaria: Xi viene infatti accusato di aver
inizialmente occultato quanto stesse
accadendo a Wuhan, generando un
ritardo nelle azioni di contrasto e
contenimento della malattia poi rivelatosi
imperdonabile. Tuttavia, la ferrea
quarantena imposta a 56 milioni di
individui (un’azione senza precedenti)
che, sebbene non priva di costi umani ed
economici, è riuscita effettivamente a
bloccare il diffondersi dell’epidemia
all’interno del Paese, gli avrebbe
permesso di riemergere con una netta
inversione di tendenza, riacquisendo
pieno credito e permettendogli dunque di
mettere in moto la macchina della
propaganda internazionale, puntando sul
sostegno cinese ai Paesi colpiti dal Covid19.

Una breve intervista a Giovanna Botteri,
inviata speciale in Cina per la RAI.
Di Fabrizia Candido
Il 12 aprile il The Guardian ha pubblicato
un articolo intitolato “Covid-19: how world
leaders responded to the crisis”192 in cui, in
brevi paragrafi, vengono messe a
confronto le valutazioni dell’operato in
risposta alla crisi sanitaria da Covid-19 di
sei governi, rispettivamente quello di Jair
Bolsonaro in Brasile, di Mette
Frederiksen in Danimarca, di Donald
Trump negli Stati Uniti, di Xi Jinping in
Cina, di Jacinda Ardern in Nuova Zelanda
e di Tsai-Ing Wen a Taiwan.

Sull’assolutismo
dei
termini
nell’alternanza fra pericolo di instabilità e
recupero della legittimità, restano tuttavia
dei margini d’incertezza e dei dubbi, in
particolare se si tiene conto delle voci di
contrasto ridotte al silenzio all’interno del
Paese. È il caso di Ren Zhiqiang193,
influente milionario cinese membro
dell’élite di partito che, dopo aver definito
il Presidente Xi Jinping un “pagliaccio”
relativamente
alla
gestione
dell’emergenza, è stato indagato per
“gravi violazioni della disciplina e della
legge”. Nel suo saggio Ren aveva
apertamente parlato di “crisi della
governance” e di un “partito che difende

I toni decisamente aspri verso Bolsonaro
differiscono spiccatamente dalle forme
più lodevoli rivolte a Frederiksen, ma ad
incuriosire è il giudizio riservato al
Presidente della Repubblica Popolare
Cinese, primo focolaio dell’epidemia
causata dal Sars-Cov2. Secondo Emma
Graham-Harrison, infatti, la figura
domestica ed internazionale di Xi Jinping,
e con la sua anche quella del Partito
Comunista Cinese di cui è Segretario
Generale, è stata in un primo momento
192https://www.theguardian.com/world/2020/apr/12/c

193https://www.theguardian.com/world/2020/apr/08/c

ovid-19-how-world-leaders-responded-to-the-crisis

ritic-xi-jinping-clown-ren-zhiqiang-covid-19-outbreakinvestigated-china
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solamente i propri interessi”.194 Tra gli
arrestati anche Xu Zhiyong, professore e
sostenitore dello stato di diritto, già in
carcere dal 2014 al 2017 e nuovamente
arrestato il 15 febbraio a Guangzhou e Xu
Zhangrun, docente universitario rimosso
dall’incarico nel 2018 dopo le critiche alla
riforma della costituzione, il quale è agli
arresti domiciliari e non può comunicare
con l’esterno. Infine, se in un primo
periodo sono state tollerate alcune
critiche alla gestione della crisi, la censura
è stata prontamente rafforzata all’inizio di
febbraio, quando le autorità hanno
annunciato un aumento dei controlli sui
social
network
e
l’apparato
propagandistico è stato incaricato di
“guidare l’opinione pubblica e aumentare
il controllo dell’informazione”.195

armati statunitensi nel marzo-aprile del 2003.
Nel 2006 è stata in Siria per seguire gli inizi
della rivolta anti-Assad. Negli Stati Uniti, da
corrispondente è rimasta 12 anni fino al 1°
agosto 2019 quando è stata trasferita a Pechino.

Crede che la crisi sanitaria da nuovo
coronavirus possa aver influito sulla
stabilità interna del Partito Comunista
cinese? La gestione dell’epidemia ha
in qualche modo minato la legittimità
della leadership del PCC o indebolito
la figura di Xi Jinping, sia a livello
domestico che internazionale?
“La polemica sui ritardi d’informazione,
sul mancato allarme dopo i primi casi o
dopo che il Dott. Li Wenliang e i sette
colleghi avevano denunciato sulla
piattaforma social WeChat il pericoloso
diffondersi di polmoniti virali la cui
origine era ancora sconosciuta, era già
presente in Cina sui social media ben
prima
che
diventasse
materia
internazionale.

Al fine di comprendere meglio l’entità
della minaccia che l’epidemia di Covid-19
ha rappresentato per la leadership di Xi
Jinping e del Partito Comunista Cinese
abbiamo chiesto un parere a Giovanna
Botteri.

La stampa ufficiale ha pubblicato una
lettera del 7 gennaio di Xi Jinping ai
responsabili del partito nella provincia
dell’Hubei per metterli in guardia
sull’espandersi delle polmoniti virali,
invitandoli a prendere le dovute misure di
sicurezza. Poi, si sa, la sfida al Guinness
dei primati con il banchetto con 40.000
persone con tutto quello che ne è
seguito196, tutti i responsabili sono stati

Giovanna Botteri, giornalista Rai dal 1985,
durante la sua esperienza come inviata speciale,
ha seguito numerosi avvenimenti internazionali:
il crollo dell’Unione Sovietica, le guerre nell’ex
Jugoslavia, è stata in Algeria, Sudafrica, Iran,
Albania, Kosovo, Afghanistan e Iraq, dove ha
filmato in esclusiva mondiale l’inizio dei
bombardamenti su Baghdad e l’arrivo dei carri
https://chinadigitaltimes.net/2020/03/translationessay-by-missing-property-tycoon-ren-zhiqiang/

taire-deux-grandes-voix-de-lopposition_6030037_3210.html
196 NDA Le autorità di Wuhan non avrebbero però
intrapreso un'azione decisa per contenere il virus,
confermando per il 18 gennaio il banchetto di massa con
40 mila famiglie, nel tentativo di raggiungere il Guinness

194
195

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/
19/en-pleine-guerre-contre-le-coronavirus-pekin-fait-
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rimossi. Anche quelli sanitari, che si sono
fatti trovare impreparati dall’epidemia e
dal crescere dei casi gravi.

Quanto ai contagi è evidente che il
numero è di molto superiore. Gli
asintomatici non sono mai stati
effettivamente conteggiati, in particolare
nella fase iniziale dove non era chiaro il
loro peso e la loro pericolosità.
Ma la Cina ha comunque retto. Il suo
sistema sanitario non è rimasto stravolto,
la dirigenza ha chiaramente dimostrato di
scegliere la vita umana invece della
necessità di tornare a produrre subito e ad
ogni costo, come sta avvenendo altrove.
Ed è proprio quello che è successo nel
resto del mondo dopo l’emergenza di
Wuhan che solidifica la dirigenza Xi
Jinping. L’immagine di una Cina che
soccorre paesi in difficoltà, l’immagine di
una Cina unica o quasi detentrice di
materiale sanitario indispensabile, dalle
mascherine ai ventilatori polmonari, che
regala e porta a chi ne ha bisogno, a chi
non ha saputo cogliere quella finestra
temporale,
come
l'ha
chiamata
l'Organizzazione mondiale della sanità,
per prepararsi ad affrontare il virus.

La propaganda ha lavorato da subito, i
due ospedali costruiti in dieci giorni, le
decine di migliaia di medici militari
accorsi a sostenere i sanitari locali, gli atti
di eroismo, la resistenza della città di
Wuhan, la forza di un paese come la Cina
che decide di fermarsi. Fermare non solo
le scuole, gli uffici, ma anche negozi e
fabbriche. Per un mese hanno funzionato
solo le fabbriche legate alla produzione
alimentare, sanitaria e del settore
logistico. Ma la chiusura è servita, ha
contenuto e bloccato la diffusione del
contagio fuori dalla provincia dell’Hubei.
Il prezzo pagato dalla Cina è stato
altissimo, impensabile per un paese senza
la sua crescita e la sua liquidità. Ma alla
fine Pechino si presenta con un bilancio
migliore di qualsiasi altro grande paese
industrializzato, ad esclusione della Corea
del Sud.
Si discute molto sul numero dei morti. I
ricercatori dell’Università di Hong Kong,
ritengono che debba essere quattro volte
superiore rispetto ai dati ufficiali. Anche
se così fosse, parliamo di 16-17 mila morti
in un paese di un miliardo e 400 milioni
di persone. Comunque meno dell’Italia,
della Francia, la Spagna, per non parlare
degli Stati Uniti dove i numeri sono
altissimi.

Quanto all'origine, il mondo scientifico, a
parte eccezioni scarsamente credibili, è
concorde nel dire che il virus è
sicuramente di origine naturale, e non
uscito da un laboratorio.
E infine la contro-propaganda lanciata
dalla “Casa Bianca”, che inizialmente
aveva pubblicamente elogiato Xi Jinping
per la sua gestione della crisi, quando
l'emergenza era lontana, a Wuhan e non a
New York, e poi una propaganda, e

dei primati del maggior numero di piatti serviti ad un
singolo evento.
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un'offensiva mediatica così chiaramente
politica,
nell'anno
delle
elezioni
presidenziali americane, ha finito solo per
scatenare un orgoglio nazionalista che
riunifica il paese dietro la guida di Xi
Jinping.”
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Titanicil
naufragio
dell’ordine liberale

suo interno, a partire proprio dagli USA,
il grande paese che se ne fece artefice e
garante dopo la vittoria sul nazifascismo.

Nell’opera Titanic-il naufragio dell’ordine
liberale
il
lettore
viene
fatto
metaforicamente salire sul ponte del celebre
(e sfortunato) transatlantico che avrebbe
dovuto essere il vanto del progresso
occidentale del Novecento.

A partire dagli anni Ottanta qualcosa è
cambiato per sempre all’interno del
modello politico-economico occidentale.
L’avvento
del
neoliberalismo
e
l’entusiasmo seguito alla caduta del muro
di Berlino si sono scontrati facendo sì che
alla fine della Guerra fredda molte
bellissime promesse non fossero
mantenute. Un mondo più giusto, più
sicuro e più ricco per tutti era quello che
in molti si aspettavano dalla cessazione
delle ostilità bipolari. Un equilibrio del
benessere e della pace avrebbe dovuto
sostituire lo sfiancante equilibrio del
terrore, ma Parsi dimostra che le cose non
sono andate così. Titanic pertanto si pone
come un appassionante viaggio all’interno
di quell’ordine fatto di istituzioni, valori e
principi che ha contraddistinto gran parte
delle dinamiche occidentali, mostrandoci
come determinati fattori ne hanno
segnato la deriva verso un futuro
pericoloso e dalle molte incognite. In
questa intervista abbiamo approfondito
alcuni di questi aspetti direttamente con
l’autore
senza
rinunciare
alle
problematiche più attuali, la cui inedita
dinamica
rischia
di
aggiungere
un’ulteriore minacciosa faccia all’iceberg.

A CURA DI MARIO RAFANIELLO

Da questa posizione privilegiata l’autore,
il Prof. Vittorio Emanuele Parsi, ci
avverte che l’ordine internazionale
liberale da tempo sta andando alla deriva,
in direzione di un fatale iceberg a quattro
facce. La prima di queste è il profondo
cambio d’atteggiamento sulla scena
globale degli USA, la cui lenta chiusura
verso l’esterno ha lasciato spazio ad una
nuova distribuzione del potere mondiale
a beneficio di altri attori dal crescente
peso geopolitico, su tutti Russia e Cina.
Uno scenario nuovo dunque, ma che
deve convivere con la minaccia di una
forma di terrorismo sempre più
“polverizzata” che, a partire dall’11
settembre 2001, ha completamente
stravolto la percezione della realtà
internazionale, soprattutto in Occidente.
Una dinamica che ha rimesso al centro la
sicurezza del popolo, ormai letteralmente
scomparso tra movimenti populisti
sempre più aggressivi e oligarchie
tecnocratiche e arroccate nei “palazzi”,
col rischio abbandonare una vulnerabile
cittadinanza smarrita a se stessa. Ultima
faccia dell’iceberg è la contestazione, o
meglio, la revisione dell’ordine liberale dal

1) Professore,
la
metafora
dell’ordine
internazionale
liberale che come il maestoso
Titanic sta per schiantarsi
contro un pericoloso iceberg,
rende perfettamente l’idea della
teoria esposta nel testo. A tal
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proposito, lei argomenta sin
dalle prime pagine che tale
deriva sia iniziata in particolare
negli anni Ottanta con l’avvento
progressivo dell’ordine globale
neoliberale. Quest’ultimo non è
stato fermato nemmeno dalle
gravi crisi economiche del
nuovo millennio, e anzi pare
ancora godere di buona salute.
Per il “nostro” transatlantico si
tratta di un impatto inevitabile o
forse, intimamente desiderato?

autoregolano e che il loro disordine può
travolgere economia, società, politica e
istituzioni. Il disegno complessivo era
quello di forze poderose che dovevano
essere portate verso una finalità comune,
senza che venissero, snaturate, come
avviene nella formazione di un arco. Non
si
spiega
l’OIL
senza
capire
immediatamente che era concepito a
cavallo di un quadrivio: tra politica ed
economia e tra ambito interno e ambito
internazionale. Da qui la necessità non
solo di creare un tessuto di istituzioni
internazionali che potessero regolare le
dinamiche tra Stati sovrani e le dinamiche
di un mercato internazionale, ma anche di
rafforzare il “libero mercato” e lo “Stato
liberale”. Come? attraverso l’inclusione.
La democrazia doveva includere le masse,
fare in modo che il sistema
rappresentativo e il gioco dei partiti
includesse le masse, aprendo l’agenda ai
loro diritti, alle loro aspettative, ai loro
interessi. Il mercato doveva offrire
opportunità di crescita economica e di
benessere anche a chi vi apportava lavoro
e non capitale. In fondo si trattava di
rendere
“popolari”
mercato
e
democrazia, e per fare ciò occorreva
costruire una classe media che
rappresentasse la spina dorsale tanto
dell’uno quanto dell’altra: una classe
media che era costituita dai ceti popolari
“arricchiti” e istruiti. Se non torniamo
sulla rotta giusta, allora l’impatto è certo.
E lo stiamo vedendo persino ora.

R: Desiderato no di certo. E direi
neppure inevitabile, ovviamente a
condizione di tornare sulla rotta
originaria, che era il frutto di una
triangolazione concettualmente semplice
ma delineata con rigore: controllare gli
eccessi della sovranità attraverso il ricorso
al mercato, controllare gli eccessi del
mercato attraverso la sovranità e regolare
il tutto attraverso il potenziamento delle
istituzioni
domestiche
in
senso
democratico e la creazione di una nuova
fitta rete di istituzioni internazionali. Lo
scopo
di
quell’architettura
che
conosciamo come ordine internazionale
liberale era quello di porre al riparo
l’ordine delle società nazionali che lo
componevano dai grandi shock che
potevano
scuoterli.
La
guerra,
innanzitutto: si veniva da 2 guerre
mondiali scoppiate in Europa in un
quarto di secolo a causa dello scontro tra
le sovranità statali, alla ricerca della
supremazia e incapaci di mantenere un
equilibrio di potenza. E la Grande
depressione: dilagata nel mondo a seguito
del crollo di Wall Street, che aveva
dimostrato che i mercati non si

2) Un’altra ragione della deriva che
porta allo scontro risiede nelle
promesse che dalla caduta del Muro
non sono state mantenute dall’ordine
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internazionale liberale: un mondo più
sicuro, giusto e ricco per tutti.
Riguardo soprattutto ai primi due
aspetti, quanto è rischiosa la nuova
distribuzione del potere geopolitico
tra USA, Russia e Cina da una parte e
le cosiddette medie potenze con
aspirazioni regionali dall’altra (es.
Iran, Turchia, Israele, India e Corea
del Nord)?

allentare la tensione nell’area attraverso la
storica firma del Jcpoa (il trattato sul
nucleare iraniano) e frenando le politiche
avventuristiche di Netanyahu e Mohamed
Bin Salman. Trump ha denunciato
unilateralmente il trattato, e appaltato il
Medio Oriente alla gestione di Tel Aviv e
Riad.
Ciò detto, errori gravi rimontano anche
alla amministrazione di Obama: il più
importante la gestione della rivoluzione e
poi guerra civile siriana, che ha consentito
alla Russia di tornare da protagonista
nell’area e di dare vita a quell’instabile
triangolazione con l’Iran e la Turchia che
non era certo nell’interesse di
Washington, oltre che non esserlo in
quello del popolo siriano. Per noi europei
in particolare, l’iperattivismo turco è
molto pericoloso. Ankara si sta
sistematicamente allontanando dalla Ue e
dai Paesi membri oltre che dalla Nato (ma
non dagli Usa). Sfida gli interessi europei
nel levante, utilizza i profughi come
un’arma “biologica”, destabilizza e
minaccia la Grecia e Cipro, va all’assalto
delle risorse energetiche nel Mediterraneo
orientale e centrale e cerca di
condizionare la guerra civile libica. Oltre
a evidenziare una involuzione autoritaria
pericolosa e raccapricciante.

R: Premettiamo che la pandemia sta
alterando il quadro. Ma riprenderemo il
punto nell’ultima risposta. Quello cui
stiamo assistendo in questi mesi e che
potremmo ritrovare come esito nel
prossimo futuro è l’accelerazione di un
trend già in corso. Gli Stati Uniti avevano
già cominciato a muoversi con scarso
senso di responsabilità e di leadership
dall’inizio della presidenza Tump. E
anche Obama aveva puntato molto più
sulla dimensione domestica che su quella
internazionale. Anche per tirare fuori il
Paese dal disastro della crisi finanziaria del
2008. Quello che è cambiato molto tra
Obama e Trump sono stati gli strumenti,
e non è poco. Obama voleva ridefinire la
relazione con la Cina, ma lo stava facendo
attraverso la costruzione di una serie di
trattati commerciali (transatlantico,
transpacifico e panamericano) che
cercavano di svuotare parzialmente il
Wto, allo scopo di compensare il
dumping sociale, giuridico e politico di
cui Pechino si avvantaggiava. Trump ha
messo dazi e iniziato una guerra
commerciale altalenante. Obama era
critico con alleati europei dalla Nato,
Trump ha parlato persino di “chiuderla”.
Obama voleva ridurre impegno Usa in
Medio Oriente, e per farlo ha cercato di

Di Israele preoccupa il fatto che, anche
qui, l’involuzione autoritaria nei confronti
della cospicua minoranza araba e verso le
popolazioni palestinesi dei territori
occupati (dal 1967: oltre mezzo secolo) si
associ a una politica estera sempre più
avventuristica. L’ appoggio sempre più
aperto alla politica saudita, allo scopo di
alimentare la rivalità tra “il Regno” e la
Repubblica islamica dell’Iran, appare
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molto pericolosa. Costringere Teheran
con le spalle al muro finirà solo col
favorire le fazioni più radicali del regime
e fomentare il nazionalismo come
strumento di distrazione dai problemi
interni.

occidentale. Possiamo chiamarlo un
“capitalismo di concessione”, in cui élitè
politiche ed élite economiche non si
bilanciano ma si “fondono”, con la
sostanziale predominanza delle prime
sulle seconde, mentre il partito controlla
in maniera ferrea opinione pubblica e
dissenso,
offrendo
in
cambio
dell’obbedienza migliori prospettive
economico-sociali a un’ampia minoranza
(ampia, ma sempre minoritaria) della
popolazione. Il modello occidentale è
basato
sulla
retorica
della
contrapposizione si Stato e mercato, di
area dell’obbligazione politica ed area del
contratto-scambio, con un sostanziale e
sempre più decisa prevalenza degli
interessi dell’élite economica su quella
politica. Se qualcosa ha segnato
particolarmente la deriva neoliberale
rispetto all’originario assetto liberale
dell’ordine (non solo internazionale),
questa è stata la cattura del regolatore da
parte dei titolari degli interessi più forti e
concentrati. Il carattere sempre più
oligarchico e oligopolistico assunto dal
capitalismo e dalla democrazia in
Occidente rende paradossalmente meno
dissimili i due modelli e consente di far
emergere la fascinazione del modello
cinese. Sia per i delusi dalle promesse
mancate della democrazia sia per chi la
ritiene un impiccio sulla via del profitto.

3) Negli ultimi quarant’anni la Cina è
passata dalle tristi conseguenze degli
eccessi maoisti all’avere un ruolo
chiave nella leadership mondiale,
grazie ad un’accorta ma penetrante
diplomazia di soft power sia
economica che culturale. Come lei fa
presente nell’opera, Pechino di
recente ha investito molto anche sul
lato hard power, in particolare navale.
Quanto il fascino suscitato dal
successo del modello cinese di
governance può influire sull’altra
faccia della medaglia (o meglio,
dell’iceberg) rappresentata dalla
contestazione interna allo stesso
ordine occidentale?
R: A differenza della Russia, che resta un
Paese dalla fragile struttura economica e
con una debolezza politica istituzionale
che persino l’ennesima “riforma”
costituzionale di Putin riesce più a
nascondere, la Cina è “lo sfidante nr. 1”
dell’OLI. Il comparto militare, navale in
particolare, era quello dove pechino
conosceva un ritardo maggiore verso gli
Usa. È un ritardo che resta ma che è gli
investimenti di Pechino hanno ridotto.
Pechino ha raddoppiato la sua spesa
militare in sette anni. Ma la forza di
Pechino sta nell’aver proposto un
modello di organizzazione sociale e di
capitalismo
alternativi
a
quelli

4) Uno dei temi che più ci riguarda da
vicino e che viene affrontato nel testo
è “la scomparsa” del popolo, stretto
tra populismo e tecnocrazia. Il
dibattitto interno all’UE sembra
riprendere perfettamente questo
argomento: movimenti sovranisti
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sparsi in tutta Europa che accusano i
burocrati di Bruxelles di non
rispettare le singole identità -e
soprattutto i bisogni- nazionali,
concentrandosi solo sull’imporre
regole e controllare i bilanci. Vista la
vicinanza diretta, e quindi la
maggiore incisività, di questi
movimenti politici alla cittadinanza,
in che modo l’Unione può ridurre la
distanza che sembra dividerla da
coloro per cui essa stessa venne
creata?

europeo, la politica di potenza, cacciata
dalla porta, è rientrata dalla finestra. Nel
Consiglio i voti non si contano, i voti si
pesano. E il differenziale di potenza tra gli
Stati torna a giocare un ruolo cruciale e
devastante. Certo, oggi il differenziale di
potenza si manifesta in termini finanziari
ed economici e non più militari: ma gli
effetti non sono meno distruttivi. Davanti
alla crisi del covid-19 (quella sanitaria e
quella ben più lunga che sarà la
conseguente crisi economica) l’Unione
rischia persino di saltare per aria. E
comunque di allontanarsi sempre più
dalle menti e dai cuori dei suoi cittadini.
Ma come potrebbe essere altrimenti?
Molto dipende da lei e da quello che gli
Stati membri le consentiranno di fare e di
essere. Di sicuro c’è che se non riuscirà a
“fare la differenza” in positivo nella
gestione della terza crisi che i suoi
cittadini devono affrontare in 10 anni
(prima quella del debito sovrano, poi
quella migratoria, ora la pandemia), il suo
destino sarà quello di un inesorabile
declino.

R: L’Unione europea sta attraversando da
tempo una profonda crisi. È dal
fallimento dell’adozione della sua
“Costituzione” che si trova in una simile
situazione. Quel passaggio prevedeva, più
o meno esplicitamente, la capacità di
avanzare in maniera decisa verso un
orizzonte federale, il suo fallimento non
poteva che riportare verso una crescente
rilevanza degli Stati-membri, come
puntualmente si è verificato. Il ritorno del
centro di gravità verso gli Stati ha
significato la preponderanza del Consiglio
europeo sulla Commissione: ovvero il
ritorno della politica di potenza in
Europa, proprio quello che la creazione
originaria della Comunità europea si
proponeva di evitare. La politica di
potenza, la rivalità tra i grandi attori, la
lotta per la supremazia e il tentativo di
assicurare l’ordine attraverso la ricerca
dell’equilibrio
di
potenza
ha
contrassegnato il sistema degli Stati
europeo dalla sua lontana origine
vestfaliana sino alla fine della II guerra
mondiale. La spinta verso l’unificazione
europea ha rappresentato il tentativo di
superarla. Con la centralità del Consiglio

5) Le parole di Henry Kissinger sulle
pagine del Wall Street Journal hanno
fatto il giro del mondo. Secondo l’ex
Segretario di Stato USA la vicenda del
coronavirus può alterare l’ordine
mondiale, minando alla base la
fiducia che i popoli rivolgono alle
proprie istituzioni. Allo stesso tempo,
Kissinger pone tra le priorità da
affrontare la salvaguardia dei principi
dell’ordine mondiale liberale. Se lei
dovesse riscrivere in questo periodo
Titanic,
inserirebbe
l’attuale
pandemia tra le facce dell’iceberg?
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R: Certamente sì. La pandemia,
comunque vada a finire sconvolgerà il
nostro mondo. Lo sta già facendo. Ha un
effetto rivoluzionario sul nostro modo di
vivere, governarci, produrre. E avrà un
effetto di delegittimazione di tutte le
autorità politiche ed economiche che
conosciamo. In un ebook pubblicato da
Piemme, Vulnerabili: come la pandemia
cambierà il mondo, disponibile online dal 20
aprile, tratteggio tre possibili scenari legati
alla pandemia. Il primo, la Restaurazione, è
quello che si illude di poter ripristinare,
con minimi aggiustamenti, l’ordine
precedente, un po’ come accadde dopo il
1815. Anche allora ci si illuse di poter
tornare a prima della Rivoluzione. Ma in
realtà quell’ordine restaurato fu assi
diverso dal mondo com’era prima di
Robespierre e Napoleone. La gerarchia
per la leadership potrebbe essere la
medesima o mutare gradualmente a
favore della Cina. Sarebbe un ordine
ancora convinto che nella ripresa della
globalizzazione
come
l’abbiamo
conosciuta fino a febbraio sta la via per la
ripresa dell’economia e delle nostre
società. Una pericolosa illusione che è
quella più alimentata dal dibattito dei
quotidiani e dei media nostrani. Il
secondo, la Fine dell’Impero romano
d’Occidente, prevede invece che la
globalizzazione arretri significativamente
e il mondo universalizzato da cui
proveniamo si disarticoli in aree politicoeconomiche sostanzialmente chiuse le
une alle altre o con scambi tra di loro
significativamente
ridotti.
Non
necessariamente sarebbe un mondo con
maggiori conflitti, ma certamente sarebbe
meno in grado di gestire le conseguenze
di quella interdipendenza che esiste

(pandemie,
riscaldamento
globale,
migrazioni di massa…) “a prescindere”
dal fatto che la sappiamo governare.
Il terzo, il Rinascimento, scommette invece
sul fatto che questa sospensione del
tempo che stiamo sperimentando ci
spinga a capire che la sola possibilità di
poter evitare scenari da incubo è essere
consapevoli della nostra vulnerabilità. È
un virus biologico che ha fermato
l’iperglobalizzazione, non un virus
informatico. Se vogliamo costruire
un’interdipendenza
più
resiliente,
dovremo farlo a partire dalla
constatazione della vulnerabilità umana,
dell’elemento insostituibile eppure più
bisognoso di tutela del sistema, e
ricostruire un’interdipendenza fatta di
“ridondanze”, come su una nave, dove
tutti i sistemi sono duplicati. Si tratterà di
rimettere al centro l’essere umano e il suo
valore rispetto alle cose e al loro prezzo:
perché è la soluzione più conveniente e
l’unica possibile
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mettendo il campo per affrontare
l’emergenza Covid-19?

Tunisia oggi: come il
paese sta affrontando
l’emergenza.

Appena arrivato al potere199, il governo ha
dovuto affrontare l’emergenza coronavir
us.
Le prime due misure, sono state adottate
a marzo appena si sono verificati i primi
casi: la chiusura dei confini esterni e il
confinamento, misure che hanno
forse protetto il
paese.
Ad oggi rimane qualche preoccupazione
per il rispetto delle norme sul
confinamento con le popolazione del Sud
del paese, in particolare con l’inizio del
mese sacro del Ramadan che al solito è un
momento di riunione e di scambi. Fin
ora, il confinamento è stato rispettato ma
si nota che molto dipende dal livello e le
condizioni di vita; negli quartieri
più precari, dove è difficile restare in
casa, la gente sta fuori. I più poveri, quelli
che sono pagati alla giornata non hanno
nessun reddito e cercano a cavarsela in
qualche
modo.
Il governo, che ha ottenuto dal
parlamento,
ad
aprile,
poteri
più larghi per due mesi, ha distribuito vari
aiuti, compresi circa 60 euro per le
famiglie in difficoltà. Ma la grande
preoccupazione è l’economia; stava già in
ginocchio prima della pandemia; che sarà
dopo? Le prime misure per aiutare le
imprese (rinvio del pagamento delle tasse,
fondo di assistenza alle piccole imprese)
non bastano. Un disequilibrio diventa
clamoroso; il tessuto imprenditoriale,

Ne parliamo con la giornalista Frida
Dahmani corrispondente dalla Tunisia per
Jeune Afrique197 ci racconta le iniziative
messe in campo dal governo tunisino per
fronteggiare l’emergenza, e in generale uno
sguardo panoramico sulla politica e sulla
società tunisina.
Di Domenico Nocerino
In un momento storico come quello
attuale cerchiamo di capire come la
Tunisia, uno dei principali partner
economici e culturali italiani, sta
affrontando l’emergenza Covid-19.
In una intervista esclusiva per Opinio
Juris, la giornalista Frida Dahmani
corrispondente dalla Tunisia per Jeune
Afrique198 ci racconta le iniziative messe
in campo dal governo tunisino per
fronteggiare l’emergenza, e in generale
uno sguardo panoramico sulla politica e
sulla società tunisina.

Quali sono le misure politiche ed
economiche che la Tunisia sta

197

Il settimanale, fondato nel 1960 da Béchir Ben
Yahmedc, in lingua francese che presenta notizie e
commenti interpretativi ed editoriali sul continente
Africano, in particolare l'Africa francofona. È
pubblicato a Parigi ed è la principale rivista di stampa
che copre gli affari africani in francese e forse in
qualsiasi lingua.
198
Il settimanale, fondato nel 1960 da Béchir Ben
Yahmedc, in lingua francese che presenta notizie e

commenti interpretativi ed editoriali sul continente
Africano, in particolare l'Africa francofona. È
pubblicato a Parigi ed è la principale rivista di stampa
che copre gli affari africani in francese e forse in
qualsiasi lingua.
199
Le elezioni legislative in Tunisia si sono svolte il 6
ottobre 2019, ma la fiducia a Elyes Fakhfakh,
divenuto l’ottavo primo ministro della Tunisia post
2011, è arrivata solo a fine febbraio.
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prospettive per il 2020 erano di 10
milioni di turisti, ora però rischia di
saltare tutto. Sono stati già varati piani
di aiuto al settore?

basato sulla subfornitura e la
trasformazione, è totalmente dipendente
da le ordinazioni del estero. E chiaro
ormai, che questa crisi può essere
un’opportunità per la Tunisia di avviare le
riforme che mancano ed impiantare un
nuovo modello economico.

La sanità tunisina come
rispondendo all’emergenza?

Per qualche settimana, il settore è rimasto
sorpreso dalle conseguenze rapide della
pandemia,
non
aveva
anticipato
sul lockdown mondiale. C'è stato pure un
momento di speranza; l’arrivo della bella
stagione e del caldo potevano concorrere
a riavviare il settore. Ormai è chiaro che il
turismo, settore economico chiave per il
paese, sarà vittima
della
pandemia.
Misure forti non sono state ancora prese;
il settore dipende della ripresa dei voli.
Nel frattempo, alcuni alberghi accolgono
coloro i quali devono restare in
quarantena ed altri puntano per l’estate su
una nuova clientela locale alla quale sarà
probabilmente vietato recarsi all’estero.
In questo momento, la “visibità” è cosi
scarsa che non si può neanche valutare un
piano
di salvataggio,
si
deve
prima valutare i danni.

sta

Il primo scopo della task force, composta
da diversi specialisti delle epidemie ma
anche della gestione di crisi, è stato
di evitare un aumento dei casi che
avrebbe reso impossibile il suo controllo.
Per mantenere bassa la famosa “curva”
del evoluzione del epidemia, il gruppo è
stato operativo su due assi: volgarizzare
ed informare la popolazioni, non tutta
consapevole dei rischi, e organizzare al
massimo le strutture ospedaliere e le
procedure per l’accoglienza dei malati,
sapendo che da anni però il settore
pubblico della sanità è in difficoltà. Però
l’ottima formazione e la mobilitazione dei
“camici bianchi” sono state fondamentali
per far fronte al emergenza. L’aiuto della
società civile è stato utile per provvedere
alla mancanza di mascherine e cibo per il
personale dei centri dedicati al Covid-19.
Ora si sta esaminando diversi schemi per
una uscita graduale del confinamento con
la
fornitura
a
tutti
di
maschere, ordinate in Cina. Si deve
sottolineare che le cifre basse della
Tunisia
stupiscono
gli
scienziati; vari ipotesi
sono
prese
in esame: il vaccino obbligatorio contro
la tubercolosi e
le specificità dei ceppi virali. Al meno che
ci sia un vero e proprio un miracolo
tunisino!

La Tunisia rappresenta forse l’unica
“Primavera Araba” davvero sbocciata.
Oggi a 9 anni dalla “Rivoluzione dei
Gelsomini”, ci può descrivere la
situazione politica nel suo paese?
La rottura con il vecchio sistema non c’è
stata, abbiamo quasi la stessa mentalità e
lo stesso panorama politico che ha solo
cambiato
etichetta.
Più di 220 partiti, impediscono di avere
una maggioranza chiara che permette di
governare. Dal 2012 con le prime
elezioni democratiche, si zoppica; i partiti
per non perdere i sedili al parlamento
usano della strategia del consenso e si
finisce con politiche pubbliche senza
contenuto reale e una paralisi. Il percorso
verso la democrazia è ancora lungo. Certo

La Tunisia è da anni una meta di
vacanza per gli italiani e non solo, le
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Nel 2017, dopo un iter parlamentare
accidentato ed ostacolato da ripetuti
rinvii che avevano fatto temere un
fallimento, il Parlamento tunisino ha
approvato all’unanimità la legge
contro la violenza e i maltrattamenti
sulle donne, eliminando anche il
matrimonio
riparatore
per
le
minorenni. Come può descrivere il
ruolo della donna nella società
tunisina?

non si potrà tornare in dietro per tutto
quello che riguarda le libertà o i
fondamenti iscritti nella costituzione ma
si devono ancora mettere in atto. La
democrazia è una cultura tutta da
acquisire.

Gli attentanti al Museo del Bardo e di
Marsā al-Qanṭāwī hanno segnato il
punto più alto del terrorismo in
Tunisia. Oggi è un problema
superato?
Per certi versi è acqua passata ma finché
il conflitto in Libia non sarà risolto,
la
Tunisia vivrà con la minaccia terrorista;
la Libia è un serbatoio ed un campo di
addestramento a cielo aperto fuori
controllo. Ma negli ultimi tempi, la
Tunisia, tranne qualche piccola mossa
terrorista senza conseguenze umane, è
riuscita, mettendo in comune
l’intelligence delle forze di sicurezza, a
gestire questo fenomeno.

La libertà si conquista, non si dà. Già nel
‘56, le Tunisine hanno ricevuto da un
potere maschile, e finora anche
maschilista, larghi diritti e doveri. Un’
eccezione nel mondo arabo. La
costituzione del 2014 considera che
Tunisine e Tunisini sono cittadini con gli
stessi
diritti.
A
queste
basi
si aggiungono pure
gli
accordi
internazionali sui diritti umani, firmati dal
paese. Perciò, il parlamento non
poteva respingere le leggi contro la
violenza sulle alle donne o l’obbligo di
matrimonio con l’aggressore dopo uno
stupro. Ma nella realtà, pur avendo un
ruolo importante nella società, le Tunisine
mollano davanti alla pressione sociale e
si adeguano al conservatorismo che
si
propaga in tutte le fasce della società.
Sembra
quasi
una
regressione.
L’atteggiamento femminile
è
cosi
ambiguo che la violenza coniugale, in
questo momento di confinamento, non è
mai stata così forte. Andrà sicuramente
meglio con le nuove generazioni, più
aperte sul mondo, senza complessi e più
decise a lottare per i loro diritti. Tocca a

Crede che l’instabilità della Libia
possa avere ripercussioni anche in
Tunisia?
L’effetto dell’instabilità al
livello
regionale è ovvio e coinvolge pure gli altri
paesi che hanno une confine comune con
la Libia.
Tutti
temono
di
essere contagiati. Per la Tunisia la Libia è
pure un partner economico importante
per l’export, il secondo dopo l’Europa, ed
è anche un datore di lavoro a la
popolazione del sud del paese. Legami
storici e di famiglia, continuità geografica,
sviluppo del contrabbando subentrano
nelle ripercussioni sulla stabilità della
Tunisia.
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loro a prendere il sopravvento
per diffondere i principi di uguaglianza e
di rispetto delle donne.

sentimenti di fronte agli interessi propri.
Il business non è tutto; tra l’Italia e la
Tunisia si tratta anche di un lungo
rapporto comune storico. La Tunisia fu il
granaio di Roma e ha ospitato tanti italiani
in fugga dalla fame o da pressioni
politiche. Alla base del intesa tra i due
paesi, il fatto che gli Italiani, in Tunisia,
non si sono comportati come una
forza colonialista ma si son mescolati alla
popolazione. Rimane une grande e vera
simpatia per l’Italia che aiuta l’attuale
sviluppo degli investimenti. Oggi, il
problema è la migrazione irregolare. E
sicuramente insostenibile per l’Italia. Ma
si dovrebbe anche andare più avanti e
farla finita con fatti che sanno di mafia,
rintracciando le complicità ed a chi
approfitta questa forma di tratta umana
criminale. Da sottolineare che nell’ attuale
pandemia, dove l’Unione Europea non si
è mossa per appoggiare l’Italia, la Tunisia
con pochissimi mezzi ha dato una mano.
Dopo
questa
crisi,
tutti
i
rapporti dovranno essere rivalutati.

Lo scorso 11 aprile, a seguito di una
telefonata intercorsa con il presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, il
presidente tunisino Kais Saied ha dato
il via ad una missione medica tunisina
in Italia per sostenere gli sforzi dei
sanitari italiani impegnati a far fronte
all’emergenza coronavirus. E’ solo
l’ennesimo gesto di vicinanza tra i due
paesi, come reputa questo rapporto
diplomatico tra Tunisi e Roma?
La Tunisia, e più precisamente il suo
esercito, hanno sempre partecipato a
missioni internazionali umanitarie che sia
di salvataggio o di emergenza. Certo le
relazioni con l’Italia sono privilegiate
ma l’iniziativa del presidente Kaïs Saied è
sopra tutto la conferma di questa
tradizione
di solidarietà.
Sara pure un segno per chi ha trattato,
senza la minima vergogna, i Tunisini di
spacciatori (NDR. Il riferimento è
all’episodio che ha visto l’ex Ministro
degli Interni Matteo Salvini citofonare e
accusare un cittadino tunisino di essere
uno spacciatore, l’azione aveva portato la
reazione dell’ambasciatore della Tunisia a
Roma, Moez Sinaoui, all’indirizzo del
presidente del Senato, Maria Elisabetta
Alberti Casellati, esprimendo la sua
«costernazione
per
l’imbarazzante
200
condotta» di Salvini ). Vorrei che sia cosi
ma la diplomazia è più globale e scorda i

Vista da Tunisi, cosa ne pensa dei
temi della politica italiana? C’è un
politico o un partito che le piace
maggiormente?
L’Italia, il bel paese che conoscevamo,
quello che ci aveva reso familiare la RAI,
che potevamo vedere dalla Tunisia, è
molto cambiata. Sembra ormai un paese
sotto stress che non trova i suoi equilibri.
Per certi versi quello che vive, dal 2011 la
Tunisia, ricorda l’instabilità della politica

200
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italiana. Per une democrazia in corso di
costruzione c'è molto da imparare dal
sistema italiano e dalle conseguenze del
onda del populismo. Sarebbe più facile
fare il nome di una squadra di football che
di un partito. La politica italiana, vista
della
sponda
sud,
sembra
in
una bufera che
non
molla.
Difficile vederci chiaro e di capire quali
sono gli scopi. I politici, di questi tempi,
come nel Gattopardo, “che tutto cambia
affinché
nulla
cambi”,
non rimarranno nella memoria, sono
tropo superficiali, tropo concentrati su se
stessi e portano spesso soluzioni
sbagliate. In questo tempo che finisce,
dove si dovrebbe preparare il futuro con
voci nuove, la mia ammirazione va ai
rappresentanti di una altra Italia, che
spero,
non
scomparsa.
Quella
del giudice Giovanni
Falcone,
del
filosofo Giordano Bruno, del cantautore
Fabrizio De Andrè e della medico e
pedagoga Maria Montessori. Non hanno
legami diretti con la politica ma il loro
coinvolgimento per cause e principi, è un
esempio che sa del universale e ha reso
grande l’Italia.
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Il caso Marco Vannini alla
luce
della
recente
pronuncia della Corte di
Legittimità

In primo grado la condotta di Antonio
Cintoli è stata qualificata colposa. In
particolare, è stata ritenuta attendibile la
versione alla luce della quale Antonio
Ciontoli avrebbe, con l'intento di fare un
scherzo, puntato la pistola, che deteneva
per ragioni di servizio e che riteneva
erroneamente scarica, in direzione di
Marco Vannini, mentre questi stava
facendo la doccia, ed avrebbe premuto il
grilletto.
A questo primo contegno di carattere
commissivo e colposo, stando a quanto
accertato in sede di Prime Cure, sarebbe
seguita l'omissione di una tempestiva
sollecitazione dei soccorsi, ascrivibile a
tutti i membri della famiglia, che in quel
momento erano presenti nell'abitazione,
ossia Martina e Federico Ciontoli e Maria
Pezzillo, rispettivamente figli e moglie di
Antonio.
Una ricostruzione in tal senso è stata
adottata anche dalla Corte di Assise di
Appello di Roma. Dunque, da entrambe
le sentenze di merito risulta acclarato che
Antonio Ciontoli fosse solo al momento
dello sparo e che i suoi figli raggiunsero la
stanza da bagno solo dopo aver sentito il
rumore dell'esplosione, alle ore 23:15
circa. Al fine di rasserenarli Antonio
Ciontoli avrebbe riferito loro che si era
trattato di un “colpo d'aria” prodotto
dalla pistola che non veniva utilizzata da
tempo.
Alle ore 23.41 Federico Ciontoli
effettuava una prima chiamata al 118,
affermando che un ragazzo, a causa di
uno scherzo, si era sentito male e non
“rispondeva più”. La telefonata veniva
improvvisamente interrotta da Maria
Pezzillo, la quale – probabilmente
sollecitata da Antonio Ciontoli – asseriva
che non ci fosse necessità di soccorso.

La triste vicenda del giovane Marco
Vannini, prepotentemente salita agli onori
della cronaca giudiziaria italiana, torna a
far notizia e ad alimentare spinosi dibattiti
in dottrina e giurisprudenza su diversi
istituti giuridici per effetto della recente
sentenza della Corte di Cassazione
Di Roberto Sarpa
La triste vicenda del giovane Marco
Vannini, prepotentemente salita agli onori
della cronaca giudiziaria italiana, torna a
far notizia e ad alimentare spinosi dibattiti
in dottrina e giurisprudenza su diversi
istituti giuridici per effetto della recente
sentenza della Corte di Cassazione201.
Prima di addentrarsi nell'analisi delle
questioni giuridiche che hanno impegnato
gli Ermellini, appare opportuno
ricostruire i fatti che hanno determinato
l'infausto epilogo.
Il caso risale al 17 Maggio del 2015. Il
Vannini si trovava a casa della propria
fidanzata, Martina Ciontoli, allorquando,
mentre faceva un doccia, veniva attinto da
un colpo d'arma da fuoco esploso da
Antonio
Ciontoli.
Il
proiettile
raggiungeva il braccio destro della vittima
ed attraversava polmone e cuore. I
presenti sul posto non allertavano
tempestivamente i soccorsi ed il ferito
moriva a diverse ore dal fatto per anemia
emorragica.
1Corte

di Cassazione I sezione penale sentenza 7 Febbraio
2020 n. 9049
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Diversi minuti dopo era Antonio Ciontoli
a contattare gli operatori sanitari ed a
richiedere intervento per un giovane
caduto nella vasca e “bucatosi” con un
pettine a punta. Giunta l'ambulanza sul
posto, alle ore 00.22 circa, Martina
Ciontoli raccontava all'infermiera di
ignorare cosa fosse accaduto e che il
padre le aveva detto inizialmente che
Marco era “un po' svenuto preso da un
attacco di panico, una crisi di ansia” e
successivamente che “era scivolato e si era
ferito con un pettine a punta”.
Vannini veniva trasportato in stato
comatoso presso il presidio di pronto
soccorso dell'ospedale di Ladispoli e quivi
dopo qualche ora spirava in seguito ad
anemia emorragica.
La Corte di Assise di Roma condannava a
14 anni di reclusione Antonio Ciontoli,
riconoscendolo colpevole di omicidio
omissivo doloso e di omessa custodia
dell'arma. Di contro, ai suoi familiari
veniva comminata la pena di anni 3 di
reclusione per il delitto di omicidio
colposo, nello specifico per concorso
colposo nell'omicidio doloso commesso
da Antonio Ciontoli). Il giudice di Prime
Cure aveva escluso la presenza dei
familiari al momento dello sparo ed aveva
ritenuto che gli stessi non erano stati
correttamente informati sulle reali cause
del ferimento. Tuttavia, l'evento morte, a
giudizio
del
giudicante,
doveva
eziologicamente ascriversi ad un
atteggiamento colposo dei presenti, in
quanto essi avevano omesso di verificare
la causa del malessere di Marco Vannini,
pur essendo consapevoli della gravità
della ferita ed avendo assistito al
progressivo
peggioramento
delle
condizioni di salute della vittima.
La Corte d'Assise d'Appello confermava
la condanna a carico di Federico e
Martina Ciontoli e di Maria Pezzillo, ma

riformava la decisione in merito alla
posizione
di
Antonio
Ciontoli,
applicando al medesimo la pena di anni 5
di reclusione sull'assunto che i fatti a lui
contestati integrassero il reato di omicidio
colposo con l'aggravante di aver previsto
l'evento.
Ricorrevano
per
Cassazione
il
Procuratore generale presso la Corte di
Appello di Roma, lamentando il difetto di
motivazione
circa
l'asserita
inconfigurabilità del dolo eventuale in
capo ad Antonio Ciontoli ed ai suoi
familiari, e questi ultimi, dolendosi
dell'erronea qualificazione del fatto in
termini di omicidio omissivo, posto che in
capo a nessuno di essi era rinvenibile una
posizione di garanzia idonea ad attivare la
clausola di equivalenza di cui all'articolo
40 co. 2 c.p. .
Preliminarmente
all'indagine
sugli
approdi ermeneutici cui sono pervenuti i
Giudici di Legittimità, occorre sin da
subito delimitare l'oggetto del giudizio
che è dato dal secondo tratto di condotta
ovvero dalla mancata allerta dei soccorsi,
cui hanno partecipato tutti i componenti
della famiglia Ciontoli. Eventuali
diversificazioni di posizioni tra gli
imputati potranno effettuarsi, dunque,
esclusivamente
sul
piano
della
consapevolezza della gravità dello stato di
salute di Marco Vannini.
Così circoscritto il campo di esame, gli
Ermellini si soffermano, innanzitutto,
sulla qualificazione giuridica della
condotta omissiva e riconoscono
sussistente in capo a tutti gli imputati una
posizione di garanzia con conseguenze
applicabilità dell'articolo 40 capoverso
c.p. .
La problematica involge chiaramente il
rapporto tra la fattispecie di omissione di
soccorso di cui all'articolo 593 comma 2
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c.p., nella forma aggravata dell'evento
morte di cui al comma 3, ed il reato
omissivo improprio previsto dall'articolo
40 comma 2 c.p., in combinato disposto
con l'articolo 575 c.p. o con l'articolo 589
c.p., a seconda che si accerti il dolo ovvero
la colpa.
La Corte di Cassazione, pur accogliendo
le conclusioni dei giudici di merito
relativamente al riconoscimento della
sussistenza della posizione di garanzia in
capo agli imputati, ne ha criticato le
argomentazioni che sono state poste a
fondamento delle stesse.
L'obbligo giuridico di impedire l'evento
era stato, infatti, impropriamente
individuato nel principio del neminem
laedere. Inoltre, il giudice di seconde cure
aveva escluso l'applicabilità dell'articolo
593 c.p. per difetto di tipicità, in base ad
una erronea interpretazione dell'inciso
“ritrovare
un
corpo
inanimato”
contenuto nella lettera della norma.
Secondo la Corte d'Assise di Appello di
Roma la fattispecie di cui all'articolo 593
c.p. non avrebbe potuto trovare
applicazione in quanto la presenza sul
locus commissi delicti degli imputati, cioè di
coloro
che
devono
considerarsi
responsabili dell'aggravamento delle
condizioni del ferito e di colui che ha
esploso il colpo, non consentiva di
discorrere di “ritrovamento” di un corpo
inanimato.
All'uopo i Giudici di Legittimità,
richiamando
una
giurisprudenza
consolidata della medesima Corte2, hanno
chiarito che «il termine trovare deve intendersi
nel senso di imbattersi, venire in presenza di, ed
implica un contatto materiale diretto, attraverso
gli organi sensoriali, con l'oggetto del
ritrovamento» senza che rilevi «la presenza in
loco dell'agente prima che il pericolo sorga, non

potendo escludersi l'obbligo del soccorso solo
perchè il contatto sensoriale tra agente e
soccorrendo si verifica non a causa di una
condotta posta in essere dal primo ma a causa di
una condotta dello stesso soccorrendo o di terzi».
Sulla scorta del richiamato orientamento
giurisprudenziale, la Corte ritiene
sussistente il requisito del “ritrovamento”
anche con riguardo alla posizione di
Antonio Ciontoli, responsabile del
ferimento, dal momento che «dovette essere
sorpreso da un fatto per lui non prevedibile e, al
pari degli altri, si trovò al cospetto di un ferito
bisognoso di soccorso». L'unica circostanza
idonea ad escludere la configurabilità di
un obbligo di soccorso a carico di
Antonio Ciontoli sarebbe l'accertamento
del dolo in ordine alla condotta che ha
determinato la situazione di pericolo (lo
sparo). Come fa notare la Cassazione,
infatti, sarebbe illogico assegnare un
obbligo di soccorso a colui che ha
deliberatamente causato una situazione di
pericolo. In altri termini, l'omissione di
soccorso
costituisce
la
naturale
prosecuzione del contegno doloso che ha
ingenerato la situazione di pericolo da cui
deriva l'evento lesivo. In queste ipotesi,
dunque, trova applicazione il principio di
assorbimento per consunzione, in base al
quale il disvalore della condotta omissiva
viene inglobato in quello afferente alla
fattispecie dolosa sanzionata.
Il Giudice di Legittimità, poi, esclude che
il discrimine tra le due fattispecie in
commento possa essere individuato nella
sussistenza del nesso causale tra condotta
omissiva ed evento morte o dalla verifica
in punto di colpevolezza dell'autore: tali
requisiti infatti, devono entrambi
ricorrere per l'applicabilità di entrambe le
fattispecie3.
Ad avviso degli Ermellini, l'elemento

2Ex.

3Cass.

multiis Cass. Sez.V, 31/01/1978, n. 6339; Cass. Sez.
V, 21/11/1974 n. 3894
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distintivo tra le due ipotesi delittuose
consiste, piuttosto, nella sussistenza di
una posizione di garanzia, che costituisce
elemento costitutivo pregnante del reato
omissivo improprio di cui all'articolo 40
comma
2
c.p.
.
La fonte di tale obbligo giuridico, tuttavia,
non può essere individuata, come pure
aveva fatto la Corte d'Assise d'appello, nel
principio generale del neminem laedere, il
quale,
incombendo
su
qualsiasi
consociato, non ha alcuna capacità
selettiva per la costituzione di posizioni di
garanzia qualificate.
La Corte di Cassazione prosegue, poi,
distinguendo l'obbligo di garanzia da
quello di agire, sotteso alla norma
incriminatrice di cui all'articolo 593 c.p.
nei termini che seguono: «la posizione di
garanzia è l'obbligo gravante su categorie
predeterminate di soggetti a cui la legge
extrapenale o altra fonte giuridica – quale il
contratto – capace di produrre obbligo assegni a
terzi adeguati poteri per l'impedimento di eventi
offensivi di beni altrui, la cui tutela è a loro
affidata in ragione dell'incapacità dei titolari di
provvedere autonomamente alla loro protezione.
L'obbligo di attivarsi è invece quello di agire a
tutela di certi beni che sorge in capo a soggetti
privi di poteri giuridici impeditivi dell'evento al
verificarsi di un determinato presupposto di fatto
individuato dalla stessa norma incriminatrice ».
Proprio alla luce della tracciate coordinate
ermeneutiche ed in adesione con quanto
sostenuto da una parte della dottrina
dovrebbe escludersi l'assunzione de facto di
una posizione di garanzia ovvero di un
obbligo giuridico di impedire l'evento
assunto dal soccorritore in occasione
della situazione di pericolo. A ciò
osterebbe il difetto di previsione
normativa di tale onere impeditivo con
conseguente violazione del principio della
riserva di legge. Ancora, i poteri
impeditivi in capo al garante devono,

necessariamente
preesistere
alla
situazione di pericolo da evitare.
Cionondimeno, la Cassazione, aderendo
ad un indirizzo giurisprudenziale
consolidato, ha ritenuto che l'obbligo di
garanzia possa scaturire da una situazione
fattuale, ed in particolare, dall'assunzione
volontaria da parte di un soggetto della
tutela altrui. Presupposto necessario
affinché sorga la posizione di garanzia è
che
il
soggetto
che
assume
volontariamente la tutela altrui abbia
determinato con la sua azione volontaria
un aumento del rischio o una più
accentuata esposizione a pericolo della
persona da tutelare. L'obbligo giuridico di
impedire
l'evento,
che
parrebbe
rintracciare il proprio addentellato
normativo nella disposizione di cui
all'articolo 1173 c.c., scaturirebbe
dall'affidamento che il titolare del bene da
tutelare ripone nel soggetto che ha
assunto volontariamente il compito di
protezione e dalla derivante astensione
dal far ricorso a strumenti alternativa di
salvaguardia.
Antonio Ciontoli ed i suoi familiari hanno
assunto, ad opinione della Corte,
l'obbligo di garanzia (con mutamento in
itinere dell'iniziale obbligo di agire)
nell'attimo in cui si sono spesi nel
tranquillizzare il Vannini sulle sue
condizioni di salute, ingenerando nel
medesimo un legittimo affidamento
nell'attività
salvifica
dei
propri
soccorritori con consequenziale rinuncia
ad attivare uno strumento alternativo di
salvaguardia, quale il provvedere in prima
persona ad allertare tempestivamente i
soccorsi.
Chiarita l'applicabilità dell'articolo 40 cpv
nel caso di specie, residua accertare se gli
imputati omisero l'azione doverosa con
dolo o con colpa e, dunque, se la suddetta
norma di parte generale debba essere
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riferita all'articolo 575 c.p. o all'articolo
589 c.p.
I giudici di legittimità hanno censurato le
argomentazioni con cui la Corte d'assise
d'appello di Roma ha escluso la
sussistenza del dolo eventuale in capo ad
Antonio Ciontoli ed ai suoi familiari. A
parere della Corte, il giudice di merito ha
travisato le indicazioni interpretative
contenute nella pronuncia delle SU sulla
vicenda Thyssenkrupp4. In quel caso la
Cassazione chiariva che «nel dolo eventuale
la volontà si esprime nella consapevole e
ponderata adesione all'evento e che – a tal fine –
non bisogna verificare se l'agente abbia accettato
il rischio del verificarsi dell'evento, quanto,
piuttosto, se egli abbia accettato l'evento ». E',
infatti, nel concreto confronto dell'agente
con l'evento – e, infine, nell'accettazione
della realizzazione dell'evento – che si
sostanzia la ragione della rimproverabilità
della condotta e, quindi, della
colpevolezza.
Le difficoltà per l'interprete non
attengono tanto alla definizione quanto
all'accertamento; ed è proprio nell'ambito
della ricostruzione indiziaria che, a parere
della Corte di legittimità, la sentenza
impugnata svela errori applicativi e difetti
di motivazione.
Innanzitutto, l'indagine sull'elemento
soggettivo non può essere svolta in
termini unitari per tutti gli imputati, ma
occorre necessariamente considerare
isolatamente la posizione di Antonio
Ciontoli - dal momento che lo stesso,
avendo esploso il colpo, ben conosceva lo
stato di pericolo in cui versava Vannini –
da quella dei familiari intervenuti
successivamente.
Il giudice di Seconde Cure in merito alla
posizione di Antonio Ciontoli esclude il
dolo eventuale, in base alla prima formula
4Cass.

di Frank sull'assunto che se l'imputato
avesse avuto certezza della verificazione
dell'evento si sarebbe trattenuto dalla
condotta illecita.
La Corte d'assise d'appello di Roma,
valorizzando nel giudizio controfattuale
le finalità che animavano l'imputato, ha
cosi ragionato: Antonio Ciontoli cercò di
occultare il ferimento, in guisa da evitare
che si risalisse alla sua responsabilità per
aver fatto un incauto uso dell'arma in
dotazione, e di certo non accettò mai che
si verificasse la morte di Marco Vannini,
perché
questo
evento
avrebbe
comportato per lui ed i suoi familiari
conseguenze ancora peggiori. Il fine di
evitare conseguenze dannose sul piano
lavorativo sarebbe, dunque, incompatibile
con un'adesione volontaria all'evento
morte.
Tale conclusione risulta per la Cassazione
manifestamente illogica, in quanto
conferisce al descritto scopo un valore
indiziario non adeguatamente giustificato.
Non si comprende, a parere degli
Ermellini, in che termini Antonio
Ciontoli avrebbe potuto evitare che si
risalisse al reale motivo del ferimento del
giovane Vannini, posto che –
sopravvissuto o meno il ferito – le
indagini sarebbero state inevitabili. Di
contro, argomenta la Corte di Cassazione,
proprio dal fine di occultare le cause delle
lesioni derivanti da un uso incauto
dell'arma e di evitare problemi sul posto
di lavoro, può essere desunta la volontà
omicida. Difatti, la morte dell'unico
testimone in grado di ricostruire
fedelmente quanto avvenuto, avrebbe
reso, certamente, più complesso
l'accertamento della responsabilità. Il
ferimento letale, in assenza di una
fondamentale fonte di conoscenza della

SS.UU., 24/04/2014, n. 38343
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vicenda, si sarebbe anche potuto
attribuire ad un colpo di pistola fatto
partire accidentalmente dalla stessa
vittima, notoriamente non avvezza all'uso
di armi da sparo.
Nemmeno persuasive sono parse le
argomentazioni utilizzate dal Giudice di
Appello per affermare la sussistenza della
colpa in luogo del dolo con riguardo alle
posizioni dei familiari di Antonio
Ciontoli. La Corte di Cassazione le ha
ritenute manifestamente illogiche e
contraddittorie.
Innanzitutto, non appare coerente
sostenere che Federico e Martina Ciontoli
e Maria Pezzillo credettero che il colpo
che aveva colpito Marco Vannini fosse a
salve, atteso che l'incidente aveva
provocato una ferita sanguinante, che
aveva macchiato l'accappatoio indossato
dalla vittima nonché i vestiti della
fidanzata e reso necessario un
tamponamento, come dimostra il
rinvenimento di un asciugamano sporco
di sangue; a ciò si aggiunga che fu
Federico Ciontoli, unitamente al padre ed
alla presenza della madre, a cercare di
individuare il foro di uscita del proiettile.
Inoltre, la Corte chiarisce che è illogico
sostenere che i familiari non ebbero
contezza della gravità della ferita, poiché
era inverosimile che le urla di dolore di
Marco – tanto forti da essere udite dai
vicini di casa – fossero ingenerate da un
semplice spavento. In ultimo, il tacere ai
soccorritori le cause reali del malessere di
Marco Vannini non può essere
considerato un mero comportamento
negligente di sottovalutazione di quanto
verificatosi. Codesto contegno appare
evidentemente connotato da reticenza,
ossia dalla volontà di tacere ciò di cui si è
a conoscenza e che si dovrebbe dire, che
solitamente contraddistingue le condotte
dolose.

Per effetto di tali osservazioni, la Corte di
Cassazione ha accolto il ricorso del
Procuratore Generale ed ha annullato con
rinvio ad altra sezione della Corte di assise
di appello di Roma, per un nuovo giudizio
che dovrà vertere sulla individuazione
dell'elemento soggettivo in capo a tutti gli
imputati che parteciparono all'omicidio di
Marco Vannini.
Al giudice del rinvio, cui pare precluso un
giudizio sulla sussistenza di una posizione
di garanzia gravante sugli imputati, non
residua che stabilire se debba trovare
applicazione l'articolo 40 comma 2 in
combinato disposto con l'articolo 575
ovvero 589 c.p. a seconda che accerti il
dolo o la colpa nella condotta omissiva di
soccorso.
Il mancato riconoscimento di una
posizione
di
garanzia
avrebbe
determinato prospettive di condanna
assai diverse. Difatti, ad Antonio Ciontoli
avrebbe potuto essere ascritto il reato di
cui all'articolo 589 c.p. in concorso,
laddove accertato il dolo, con la
fattispecie di omissione di soccorso ex.
art. 593 comma 2 nella forma non
aggravata dall'evento morte per l'operare
del principio del ne bis in idem sostanziale,
che impone di non punire due volte un
soggetto per uno stesso fatto (in questo
caso la morte). Per i familiari, invece, si
sarebbe potuto discutere esclusivamente
di omissione di soccorso aggravata
dall'evento morte e, qualora in occasione
del nuovo giudizio di merito si escludesse
il dolo nella richiesta di intervento dei
soccorsi, gli stessi avrebbero potuto
aspirare ad una pronuncia assolutoria. La
fattispecie di cui all'articolo 593 c.p.,
infatti, è reato omissivo proprio che si
configura esclusivamente a titolo di dolo.
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Il fenomeno del “revenge
porn” alla luce della legge
19 luglio 2019, n. 69?

(Libro II, Titolo IX, capo II c.p.); a titolo
esemplificativo può menzionarsi l’art. 528
c.p. rubricato “Pubblicizzazioni e
spettacoli osceni”, al cui interno residua il
solo comma III quale sanzione di
carattere penale avverso le condotte ivi
indicate. Quanto da ultimo affermato
consente dunque di ritenere pacifico il
rilievo secondo cui ognuno, nel rispetto
delle generali norme di buon costume
possa produrre materiale pornografico
senza incorrere in alcuna sanzione di
carattere penale202 .
Se tale considerazione risulta, come più
volte affermato, del tutto acclarata, deve
giungersi a conclusioni diametralmente
opposte allorquando il soggetto che
intenda realizzare o produrre materiale
pornografico utilizzi minori di anni
diciotto.
Discorrendo la disciplina normativa posta
dal
legislatore
può,
infatti,
immediatamente rilevarsi l’intento di
predisporre
tutele
maggiormente
penetranti e stringenti nei confronti dei
minori di anni diciotto.
Ragione di siffatta scelta può individuarsi
nella necessità di “ipertutelare” il diritto
del minore al libero e corretto sviluppo
della propria sfera sessuale, in
considerazione della sua inferiore,
innegabile, maturità, tale da non
consentirgli la corretta ponderazione delle
proprie scelte in un ambito così rilevante
per il successivo sviluppo della propria
personalità.
Dunque, è proprio la peculiare rilevanza
che tale aspetto riverbera nello sviluppo
della personalità del minore a giustificare
pienamente il sistema normativo così
come congegnato dal legislatore. Sin
dall’esame delle scelte legislative in tema

Rapporti tra libertà sessuale e riservatezza
e disciplina di cui all’art. 612-ter c.p..
Di Fabrizio Avella

Rivolgendo l’attenzione all’evoluzione
della disciplina normativa penalistica in
tema di libertà di espressione sessuale del
singolo, costantemente innovata e
modificata sulla base dello sviluppo
sociale collettivo, può agevolmente porsi
in luce la progressiva intenzione del
legislatore di liberalizzare ed emancipare
uno degli aspetti storicamente tra i più
controversi, afferenti proprio tale libertà
di autodeterminazione.
La libertà di vivere la propria sessualità
mediante la realizzazione o produzione di
materiale pornografico è stata, come già
accennato, progressivamente sancita in
ambito legislativo. Tale rilievo è
ulteriormente confermato se si considera
che ai sensi della vigente disciplina
normativa, ognuno, nel rispetto delle
regole del buon costume, possa
liberamente scegliere di produrre,
realizzare o commercializzare materiale
pornografico senza incorrere in alcuna
sanzione.
Da ultimo, come noto, il d.lgs. 8/2016 ha
provveduto alla depenalizzazione di
innumerevoli fattispecie penali che
precedentemente sanzionavano condotte
lesive verso il “pudore e l’onore sessuale”
202cfr.

Gian Marco Caletti, Libertà e riservatezza sessuale
all’epoca di internet. L’art. 612-ter e l’incriminazione della

pornografia non consensuale, in Riv. Italiana di Dir. e
Proc. Pen., fasc. 4 dicembre 2019
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di prostituzione203 può evidenziarsi tale
rapporto differenziato congegnato dal
legislatore rispetto a soggetti maggiorenni
e minorenni. In riferimento ai primi,
come noto, risulta infatti prevista
specifica sanzione penale volta a punire
esclusivamente coloro i quali traggono
vantaggio dall’attività di meretricio, non
risultando penalmente perseguibile la
persona che scelga liberamente di
esercitare l’attività di prostituzione204 .
Come già anticipato, è invece ribaltata
ogni considerazione nell’ipotesi in cui
l’attività di prostituzione coinvolga
persona minore di anni diciotto.
L’ordinamento, considerando tale figura
come oggetto di tutela rafforzata, in
considerazione della mancanza di una
vera e propria maturità psicofisica,
sanziona, di fatto, ogni condotta, di
qualsivoglia natura, concernente l’attività
di prostituzione esercitata da un minore di
anni diciotto.
L’art. 600-bis c.p. (così come da ultimo
modificato dalla legge 1 ottobre 2012 n.
172, conseguente alla ratifica della
Convenzione di Lanzarote)205 evidenzia
proprio tale intenzione legislativa.
Riguardo
la
specifica
tematica
attualmente in esame, può inoltre ribadirsi
come l’attività di produzione o

realizzazione di materiale pornografico
che rispetti le regole del buon costume
non sia considerata penalmente rilevante
nell’ipotesi in cui riguardi persona che
abbia compiuto gli anni diciotto, mentre
ove “oggetto” di tale materiale sia persona
minorenne
dovrà
necessariamente
rilevarsi l’illiceità penale di qualsivoglia
condotta ad esso connessa.
Gli artt. 600-ter e ss. c.p. palesano
inequivocabilmente
la
massima
attenzione
posta
dal
legislatore
nell’estendere il più possibile l’ambito di
tutela apprestata nei confronti del minore,
affinché questi possa correttamente
sviluppare la propria sessualità.
I recenti interventi della Suprema Corte
costituiscono ulteriore esempio di tale
progressivo
adattamento
dell’ordinamento alle condotte che
nell’epoca contemporanea possono
ledere il bene giuridico tutelato più volte
menzionato206 . Pertanto, alla luce del
quadro normativo così definito dal
legislatore, rispetto a soggetti che abbiano
già raggiunto la maggiore età, è
recentemente emersa la sussistenza di un
grave e pericoloso vuoto di tutela
afferente condotte di particolare allarme
sociale, riassunte con il neologismo di
matrice anglosassone di “revenge porn”207 .

cfr. legge Merlin 20 febbraio 1958 n.75, che
nell’abrogare la previgente disciplina in tema di
prostituzione provvedeva a dichiarare illecita ogni forma
di ingerenza ovvero di sfruttamento della prostituzione
altrui; pertanto ad essere criminalizzata non era l’attività di
prostituzione in sé considerata. La stessa legge Merlin,
tuttavia, non considerava quale autonoma fattispecie la
prostituzione minorile; solo con la legge 3 agosto 1998, n.
269 venivano introdotte fattispecie ad hoc volte a
criminalizzare ogni forma di prostituzione minorile,
determinando, così l’illiceità di qualsiasi condotta ad essa
connessa al fine di predisporre tutela rafforzata nei
confronti dei minori
204
cfr. tale rilievo con quanto in precedenza
affermato circa la liberalizzazione dell’attività di
produzione di materiale pornografico. Anche per quanto
concerne l’attività di prostituzione deve sempre tenersi

presente quanto detto rispetto alla contrarietà di detta
attività alle regole di pudore e del buon costume
205cfr. Convenzione del Consiglio d’Europa per la
protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso
sessuale, stipulata a Lanzarote il 25 ottobre 2007
206cfr. Cassazione Sez. Un., 31 maggio 2018, n. 51815 e
Cassazione penale Sez. III, 21 novembre 2019 dep. 12
febbraio 2020, n. 5522; la prima delle citate pronunce ha
precisato la mancanza di necessità di pericolo di diffusione
del contenuto pedopornografico ai fini della
configurabilità dell’ipotesi di reato di cui all’art. 600-ter
c.p.; la seconda, superando il precedente costante indirizzo
giurisprudenziale, ha invece chiarito che anche il c.d.
“selfie” rientra nell’ambito di punibilità dell’art. 600-ter
comma IV c.p.
207Si precisa, tuttavia, che prima dell’entrata in vigore
dell’art. 612-ter c.p. oggetto della presente trattazione, la
giurisprudenza tendeva a ricondurre dette condotte

203

103

Attraverso tale locuzione ci si riferisce in
realtà ad ogni condotta che abbia ad
oggetto la pubblicazione ovvero la
diffusione di immagini a contenuto
pornografico, in assenza di esplicito
consenso prestato per tale diffusione.
Ciò consente dunque di liberare il campo
da un equivoco in cui potrebbe incorrersi
a seguito di interpretazione letterale della
locuzione “revenge porn”.
Come noto, infatti, il termine inglese
“revenge” assume il significato di
“vendetta”, pertanto ove si considerasse
come ricompreso nell’alveo della
disciplina penalistica riguardante il
fenomeno noto come revenge porn solo la
condotta connotata dal carattere della
“vendicatività”, si incorrerebbe in un
grave errore interpretativo, poiché si
considererebbe punita solo uno dei
diversi aspetti che la disciplina penalistica
mira a reprimere. Non è infatti solo la
condotta che sia “vendicativa” ad essere
annoverabile tra le condotte di grave
allarme sociale cui si è in precedenza fatto
riferimento. Affinché non si incorra in tali
gravi
equivoci
risulta
dunque
maggiormente corretto considerare ogni
condotta che riguardi la produzione di
materiale pornografico per cui il soggetto
ripreso non abbia espressamente
autorizzato la diffusione.
Proprio per tale ragione sembrerebbe
appropriato rammentare che in ogni
circostanza in cui, per ragioni di
semplicità ed immediatezza espositiva, sia
utilizzato il termine “revenge porn”, intende
riferirsi ad un fenomeno ben più ampio,
che può definirsi quale “pornografia non
consensuale”.
Con la legge del 19 luglio 2019 n. 69 il
legislatore ha introdotto all’art. 612-ter

c.p. una fattispecie di novo conio
rubricata “Diffusione illecita di immagini o
video sessualmente espliciti”. Tale disciplina
normativa
(posta
all’interno
del
provvedimento normativo denominato
“codice rosso”) si pone quale ulteriore
passo in avanti rispetto alla tutela della
libertà di autodeterminazione sul piano
sessuale del singolo individuo. A seguito
di attento esame concernente la struttura
della fattispecie da ultimo citata, nonché
volgendo
l’attenzione
alla
sua
collocazione sistematica contigua rispetto
ad altre disposizioni che mirano a tutelare
diversi aspetti della più ampia nozione di
autodeterminazione del singolo (Sezione
III, Titolo XII, Libro II c.p.), emerge
chiaramente l’intenzione legislativa di
tutelare non solo la libertà sessuale del
singolo individuo, bensì anche la
riservatezza dello stesso.
Da ciò deriva la natura senza dubbio
plurioffensiva della complessa fattispecie
posta dal legislatore all’interno dell’art.
612-ter c.p..
Come in precedenza esaminato, la
formulazione testuale congegnata dal
legislatore risulta mirata alla repressione
di innumerevoli ed eterogenee condotte
che possono ricondursi all’ambito del c.d.
revenge porn (inteso in senso lato come
precisato). L’intera disciplina sostanziale è
posta dal legislatore all’interno dei primi
due commi dell’art. 612-ter c.p. secondo
cui “Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque dopo averli realizzati o sottratti, invia,
consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o
video a contenuto sessualmente esplicito, destinati
a rimanere privati, senza il consenso delle persone
rappresentate, è punito con la reclusione da uno a
sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro
15.000.

nell’ambito di altre fattispecie incriminatrici, la cui efficacia
risultava del tutto inidonea alla tutela dei rilevanti interessi
in rilievo
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La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o
comunque acquisito le immagini o i video di cui
al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica
o diffonde senza il consenso delle persone
rappresentate al fine di recare loro nocumento”.
Come dunque facilmente desumibile il
legislatore ha così inteso rendere
penalmente rilevante pressoché ogni
condotta che possa astrattamente
collegarsi al fenomeno del c.d. revenge porn.
È per tale ragione sanzionabile sia l’azione
volta a divulgare il contenuto
pornografico presso un’indistinta rete di
destinatari (si pensi all’ipotesi di
pubblicazione di tali contenuti su social
network), sia il caso in cui tali contenuti
siano indirizzati a soggetti ben individuati
(si pensi alla condivisione mediante
applicazioni di messaggistica istantanea).
Sin dalla prima lettura del complesso
tessuto normativo emerge inoltre
l’intenzione legislativa di punire mediante
sanzioni del tutto eguali sia la condotta del
c.d. “primo distributore” che la condotta del
c.d. “secondo distributore”208 .
Mediante la locuzione “primo distributore”
si fa riferimento al soggetto che per primo
realizza ovvero sottrae il contenuto a
carattere
pornografico.
Secondo
distributore è invece il soggetto che,
ricevendo dal primo distributore il
contenuto a carattere pornografico
contribuisce
a
renderlo
“virale”,
apportando, secondo la logica palesata dal
legislatore, una lesione sostanzialmente
eguale al bene giuridico tutelato rispetto a
quella apportata dal primo distributore.
Come più volte precisato l’intenzione del
legislatore era senza dubbio volta a
colpire
condotte
concretamente
eterogenee e differenti tra sé, ma
considerate parimenti aggressive rispetto
al bene giuridico tutelato, individuato

nella libertà di autodeterminazione del
singolo nonché nel suo diritto alla
riservatezza. Pertanto, dalla formulazione
di cui al primo comma dell’articolo citato,
emerge la descrizione della condotta
tipica in termini particolarmente ampi.
Non è necessario che il materiale a
contenuto pornografico sia realizzato
mediante l’utilizzo di particolari supporti,
né tantomeno risulta necessario che
alcuna delle condotte ivi descritte debba
realizzarsi mediante peculiari modalità,
così come la diffusione di detto materiale
non è necessario avvenga mediante
specifici supporti. A tal proposito può
precisarsi che l’utilizzo di sistemi
informatici, in considerazione della
maggiore capillarità e dunque della
maggiore efficacia di veicolazione delle
immagini rese virali, determina il sorgere
di una specifica circostanza aggravante
disciplinata dal comma III dell’art. 612-ter
c.p.. Ai fini della punibilità, dunque, non
risulta affatto essenziale che tale
diffusione avvenga, come detto, mediante
particolari sistemi di comunicazione.
Il secondo comma dell’art. 612-ter c.p.
risulta
essere
una
sostanziale
riproduzione del primo, soprattutto per
quanto concerne l’aspetto materiale del
fatto punibile; unico elemento di
divergenza risulta individuabile nella
premessa posta dal legislatore a
fondamento della condotta tipica. Se,
infatti, nella casistica rientrante nel primo
comma il distributore è il soggetto che ha
realizzato ovvero sottratto direttamente
dalla vittima il materiale pornografico,
nelle ipotesi di cui al secondo comma,
l’autore materiale del fatto ha ricevuto
(attraverso qualunque modalità) da altri il
materiale poi successivamente divulgato.

cfr. Gian Marco Caletti, Libertà e riservatezza
sessuale all’epoca di internet. L’art. 612-ter c.p. e

l’incriminazione della pornografia non consensuale, in Riv.
Italiana Dir. e Proc. Pen., fasc. 4, dicembre 2019
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L’evidente
ampia
formulazione
congegnata dal legislatore determina la
necessità di indagare peculiari ipotesi
applicative, la cui verificazione sul piano
concreto non è così difficilmente
ipotizzabile. Considerando il tenore
letterale delle locuzioni utilizzate per
descrivere la condotta materiale,
sembrerebbe non configurabile l’ipotesi
di reato di cui all’art. 612-ter c.p.
allorquando non vi sia stata cessione a
terzi del materiale acquisito dal
“distributore”.
Così opinando, dunque, ci si interroga
circa l’ammissibilità della fattispecie di
reato allorquando l’autore del fatto, una
volta acquisita l’immagine o il video, si sia
limitato a mostrarne il contenuto a terzi,
senza tuttavia cederne a questi il possesso
materiale. La soluzione a tale quesito che
sembrerebbe in linea con la ratio di tutela
del diritto di autodeterminazione e di
riservatezza della vittima di “revenge porn”,
induce a ritenere che solo nel caso in cui
la condotta materiale possa integrare gli
estremi della “pubblicazione” del
contenuto209 ,
potrà
considerarsi
integrata la fattispecie tipica di reato210 .
Per siffatta ragione, esibire ad un unico
individuo tale immagine o video potrebbe
difficilmente determinare l’applicazione
della sanzione prevista all’art. 612-ter c.p..
D’altro canto, invece, l’esibizione offerta
ad un pubblico maggiormente vasto (si
pensi ad es. alla proiezione del video ad

un particolare evento), in maniera tale da
ledere il bene giuridico tutelato dalla
norma, sembrerebbe senza dubbio
sussumibile nell’alveo della nozione di
pubblicazione o diffusione di cui all’art.
612-ter c.p..
Ulteriore questione attinente la materialità
del fatto su cui risulta necessario
soffermarsi concerne la nozione di
contenuto “sessualmente esplicito”;
caratteristica che deve necessariamente
essere posseduta dall’immagine o video ai
fini della configurabilità della fattispecie
di reato. Al fine di circoscrivere l’ambito
di tale locuzione entro l’alveo della
sufficiente
determinatezza
della
fattispecie, occorre fare riferimento al
significato offerto a tale nozione dalla
giurisprudenza, nell’interpretazione di
fattispecie di reato affini211 .
Sembrerebbe a tal proposito preferibile
considerare come “sessualmente esplicita”
non solo l’immagine che contenga nudità
di organi genitali ovvero riproduzione di
rapporti sessuali, bensì qualunque tipo di
contenuto che, in ragione delle peculiari
circostanze o modalità in cui è realizzato,
risulti idoneo a stimolare l’altrui
eccitazione sessuale.
Secondo
un’interpretazione
212
dottrinaria , inoltre, la fattispecie
attualmente in esame richiederebbe
implicitamente un’ulteriore requisito,
individuato nella specifica riconducibilità
dell’immagine sessualmente esplicita ad

Il dettato normativo è infatti esplicito nel
ritenere punibile esclusivamente la pubblicazione ovvero
la cessione a terzi del materiale pornografico, a differenza
di altre fattispecie incriminatrici che invece puniscono la
semplice rivelazione
210
cfr. con il contenuto dell’art. 615-bis c.p. che,
a differenza dell’art. 612-ter c.p., espressamente punisce
chi “rivela” le immagini oggetto di tale fattispecie di reato;
come altrettanto sostenuto nel contributo dottrinario
citato in nota 7
211
cfr. ex multis Cass. sez. III, 4 ottobre 2006, n.
33464 che, pur pronunciandosi in materia di atti sessuali ai

fini dell’esame della fattispecie di cui all’art. 609-bis c.p.,
esprime la nozione secondo cui ogni atto che stimoli la
concupiscenza sessuale dell’autore del fatto illecito può
considerarsi alla stregua di atto sessuale. Sembra dunque
opportuno anche nell’ipotesi attualmente in esame seguire
il medesimo criterio interpretativo
212
cfr. Gian Marco Caletti, Libertà e riservatezza
sessuale all’epoca di internet. L’art. 612-ter e
l’incriminazione della pornografia non consensuale, in Riv.
Italiana di Dir. e Proc. Pen., fasc. 4, dicembre 2019
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un soggetto determinato. In assenza di
diretta riconducibilità dell’immagine alla
vittima di revenge porn, non potrebbe
ravvisarsi alcuna lesione del diritto di
autodeterminazione e di riservatezza.
L’indirizzo dottrinario da ultimo
evidenziato ritiene che la procedibilità a
querela
di
parte,
paleserebbe
ulteriormente la presenza di tale requisito
implicitamente necessario.
Sebbene tale rilievo potrebbe sembrare
particolarmente persuasivo, nella prassi
sembrerebbe difficilmente ipotizzabile
l’avvio di un procedimento penale a
carico di taluno in assenza di
determinabilità circa l’identità della
vittima, in considerazione proprio della
procedibilità a querela prevista dall’ultimo
comma dell’art. 612-ter c.p..
L’atto di querela, pur in presenza di
immagini non particolarmente nitide
ovvero in cui siano mancanti segni di
riconoscimento
inequivocabile,
determinerebbe
necessariamente
l’implicita ricognizione della propria
persona nell’ambito dell’immagine o
video diffuso. Inoltre deve rilevarsi la
circostanza secondo cui l’ultimo comma
dell’art. 612-ter c.p. prevede la
procedibilità d’ufficio per alcune delle
ipotesi aggravate, in considerazione della
particolare gravità dell’offesa. Per tale
ragione, sembra preferibile ovviare alla
possibile limitazione della portata della
fattispecie in esame in cui si incorrerebbe,
ove si ritenesse implicitamente necessario
accertare tale ulteriore presupposto,
soprattutto al fine di non creare possibili
vuoti di tutela rispetto ai gravi fatti per cui
è prevista la procedibilità d’ufficio.
Alla luce delle considerazioni così come
evidenziate, può dunque comprendersi la
consistente ampiezza del dato normativo
introdotto dal legislatore.

La circostanza secondo cui è stata
congegnata una fattispecie incriminatrice
dai confini particolarmente elastici ed
ampi non può, tuttavia, non conformarsi
al principio di ragionevolezza, in ragione
della cornice edittale senza dubbio severa
prevista dall’art. 612-ter c.p..
La questione che avrebbe potuto generare
maggiori profili di problematicità rispetto
al principio di ragionevolezza è
individuabile
soprattutto
nell’equiparazione
sul
piano
sanzionatorio delle condotte di cui al
secondo comma rispetto a quelle di cui al
primo comma. È infatti innegabile che sul
piano materiale siano le prime ad essere
ben più offensive nei confronti della
vittima del reato rispetto alle condotte
previste all’interno del più volte citato
secondo comma.
Presumibilmente, proprio al fine di
ripianare tale disparità tra primo e
secondo comma dell’art. 612-ter c.p. sul
piano dell’offensività materiale, il
legislatore ha predisposto la necessità che
le condotte di cui al secondo comma
siano accompagnate da un nesso di
adesione psicologica tale da renderle
parimenti gravi ed offensive rispetto a
quelle di cui al primo comma.
Discorrendo, dunque, le disposizioni
normative di cui al primo e secondo
comma può realizzarsi che il medesimo
trattamento sanzionatorio sia ricondotto
a ragionevolezza grazie al ricorso alla
fattispecie di dolo specifico per le
condotte di cui al secondo comma, a
differenza di quelle riconducibili al primo
comma che senza dubbio possono
considerarsi sussistenti e punibili in
presenza di dolo generico. Esaminando
l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art.
612-ter c.p. può agevolmente evidenziarsi
che ai fini della punibilità del fatto tipico
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è richiesta la sussistenza del “fine di recare
nocumento” (alla vittima del reato).
La ratio che soggiace dietro siffatta scelta
normativa può così individuarsi proprio
nella diversa offensività sul piano
materiale esercitata dalle condotte poste
in essere dal “primo distributore” rispetto
a quelle poste in essere dal “secondo
distributore”. È infatti indubbio che la
condotta di chi divulghi contenuti a
carattere pornografico dopo averli
realizzati o sottratti presenta un carattere
di maggiore afflittività rispetto al bene
giuridico tutelato. Nella prassi è tra l’altro
innegabile che il c.d. “primo distributore”
sia frequentemente legato da un rapporto
di maggiore vicinanza rispetto alla vittima
del reato, potendo così direttamente
attingere al materiale a carattere
pornografico successivamente diffuso. Il
“secondo distributore”, invece, è
soggetto che offende il bene giuridico
tutelato poiché contribuisce al rendere
virale il contenuto ottenuto dal primo
distributore, sicché è insito in tale
circostanza il diverso rapporto che
intercorre con la vittima del reato di cui
all’art. 612-ter c.p.
È tuttavia opportuno precisare che la
condotta posta in essere dal secondo
distributore, pur se ontologicamente
meno offensiva rispetto al bene giuridico
tutelato, contribuisce ugualmente alla
propagazione dell’effetto lesivo innescato
dal
primo
distributore.
Tale
considerazione, derivante soprattutto
dalle esperienze legislative comunitarie ed
extracomunitarie cui l’ordinamento
nazionale ha avuto la possibilità di
attingere213 , unitamente con la scelta di

predisporre la necessità di procedere
all’accertamento della sussistenza del dolo
specifico, che imprime senza dubbio
maggiore gravità alla relativa condotta, ha
dunque determinato la scelta di
equiparare sul piano sanzionatorio le
diverse posizioni dei “distributori”.
Circa l’accertamento della sussistenza
dell’elemento soggettivo, dunque, in
conclusione, se l’ipotesi di cui al primo
comma fa riferimento alla sussistenza di
“semplice” dolo generico, ai fini della
punibilità ai sensi del secondo comma
dell’art. 612-ter c.p. è richiesto
l’accertamento della sussistenza del fine di
arrecare nocumento (di qualsiasi genere)
alla vittima del reato.
Alla luce di quanto più volte sottolineato,
dunque, se esigenze di ragionevolezza
hanno
indotto
il
legislatore
all’introduzione del requisito del dolo
specifico nei confronti del c.d. “secondo
distributore”, d’altro canto non può
sottacersi che potrebbe proprio annidarsi
in tale elemento un pericoloso vulnus di
tutela per le vittime di revenge porn.
L’esperienza contemporanea ha infatti
sottolineato che non infrequentemente si
assiste a “condivisioni” di file
multimediali ricevuti da terzi, in assenza
di specifico intento nocivo nei confronti
della vittima. Talvolta tale diffusione
risulta essersi verificata per divertimento
ovvero in altre ipotesi addirittura per
noia214 .
Tale rilievo, senza dubbio non
trascurabile, pone dunque in luce il
rischio cui in precedenza si faceva
riferimento, poiché in siffatte ipotesi, ove
non si riesca a dimostrare il fine nocivo,

a tal proposito può infatti precisarsi che paesi
come Germania (nel 2017), Spagna (nel 2015), Stati Uniti
ed innumerevoli altri Stati, avevano provveduto in tempi
ben più remoti all’adozione di siffatta tipologia di
fattispecie incriminatrici
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cfr. Gian Marco Caletti, Libertà e riservatezza
sessuale all’epoca di iinternet. L’art. 612-ter e
l’incriminazione della pornografia non consensuale, in Riv.
Italiana di Dir. e Proc. Pen., fasc. 4, dicembre 2019
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non potrebbe procedersi ad applicazione
della relativa sanzione, lasciando impunite
condotte che sul piano materiale risultano
avere, probabilmente, la maggiore portata
lesiva rispetto alla personalità della
vittima. È innegabile infatti che la
“viralizzazione” del contenuto costituisce
la vera e propria lesione della sfera
personale della vittima, essendo ben noto
che la capillarità e quasi pressoché
impossibilità di controllare i flussi di
informazioni diffusi mediante l’impiego
dei moderni mezzi di comunicazione,
generano i maggiori effetti negativi.
Se, dunque, in ottica punitiva risulta senza
dubbio degna di nota la scelta legislativa
di equiparare sul piano sanzionatorio ogni
condotta di cui all’art. 612-ter c.p., d’altro
canto l’inserimento nell’ambito delle
condotte di cui al secondo comma del
requisito del dolo specifico, potrebbe
neutralizzare la portata applicativa
dell’incriminazione di nuovo conio
rispetto a numerose ipotesi che risultano
essere comunque socialmente allarmanti e
pericolose rispetto al bene giuridico
tutelato.
Ulteriore, fondamentale, riferimento
afferisce infine la necessità che il reo abbia
la consapevolezza del rifiuto alla
divulgazione del contenuto a carattere
pornografico.
Fulcro
dell’intera
fattispecie è rappresentato proprio da tale
elemento normativo. Infatti, come in
precedenza sottolineato, l’ordinamento
non vieta a persone che abbiano compiuti
gli anni diciotto di divulgare proprie
immagini
o
video
a
carattere
pornografico, risultando tale scelta libera
espressione della propria sfera sessuale,
sempre che siano rispettate le norme di
carattere generale del buon costume. Per
tale ragione proprio l’elemento della
215

n. 15334

contrarietà dell’interessato alla diffusione
di dette immagini risulta essere discrimine
tra condotte diffusive penalmente
rilevanti ed irrilevanti. In presenza di
consenso esplicito alla diffusione alcuna
delle condotte descritte all’interno
dell’art. 612-ter c.p. risulterà essere
penalmente perseguibile.
Quanto da ultimo affermato, dunque,
disvela la fondamentale rilevanza che
assume l’accertamento della sussistenza
ovvero insussistenza del consenso della
eventuale vittima del reato di cui all’art.
612-ter c.p..
Questione di particolare rilevanza pratica,
dunque, afferisce la necessità di consenso
esplicito alla diffusione dell’immagine
ovvero sufficienza della sussistenza di
consenso c.d. presunto, desumibile cioè
dal comportamento della eventuale
vittima nonché da altre circostanze
contingenti rispetto allo sviluppo della
condotta materiale.
A tal proposito la ricostruzione che
sembra preferibile attribuisce rilevanza
giuridica esclusivamente al consenso alla
diffusione esplicitamente prestato. Così
come più volte affermato dalla stessa
giurisprudenza in ipotesi che riguardano il
reato di cui all’art. 609-bis c.p.. Più volte
si è infatti sottolineato in tema di violenza
sessuale che il consenso a tali atti debba
essere esplicito e attuale215 , non potendo
in alcun modo presumersi e dovendo
inoltre persistere sino alla conclusione
dell’intera sequenza di atti. Considerando
che la disciplina introdotta dall’art. 612ter c.p. tutela aspetti parzialmente
differenti ma pur sempre strettamente
connessi alla sfera di autodeterminazione
sessuale dell’interessato, nonché il suo
diritto alla riservatezza, deve preferirsi la
medesima rigidità in tema di consenso

cfr. ex multis Cass. Pen. Sez. III, 3 aprile 2013,
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espresso
ormai
ben
nota
in
considerazione
delle
innumerevoli
pronunce in tema di violenza sessuale.
Aderendo a tale ricostruzione, dunque,
nell’ipotesi in cui sia assente il consenso
esplicito da parte dell’interessato alla
divulgazione o pubblicizzazione delle
proprie immagini o video a carattere
sessualmente esplicito, la condotta
eventualmente posta in essere dal primo
o dal secondo distributore risulterà
pienamente sussumibile nell’alveo della
disciplina di cui all’art. 612-ter c.p..
Il terzo ed il quarto comma dell’art. 612ter c.p., provvedono inoltre alla
positivizzazione di peculiari fattispecie
aggravate. Le disposizioni da ultimo
menzionate sembrerebbero ad onor del
vero, replicare le ipotesi aggravate già
note ed inserite dal legislatore nell’ambito
della disciplina di cui all’art. 612-bis c.p. in
tema di stalking. Risulta pertanto
presumibile che il legislatore abbia ripreso
tali disposizioni proprio osservando il
citato art. 612-bis c.p.
Particolare attenzione merita tuttavia
l’unica modifica apportata rispetto alle
fattispecie aggravate di cui all’art. 612-bis
c.p.. Quest’ultimo, al terzo comma,
prevede infatti espressamente la punibilità
in forma aggravata allorquando i fatti ivi
previsti siano commessi a danno di
minore di anni diciotto. Sebbene tutte le
ipotesi
aggravate
siano
state
pedissequamente inserite all’interno
dell’art. 612-ter c.p., quest’ultima non
risulta essere allo stesso modo riprodotta.
Il quarto comma dell’art. 612-ter c.p.
prevede infatti che la pena è aumentata
sino alla metà se i fatti sono commessi in
danno di persona in condizione di
inferiorità fisica o psichica. Sebbene entro
tale locuzione potrebbe essere sussunta la
figura del minore di anni diciotto
sembrerebbe preferibile accordare tutela

a quest’ultimo mediante l’applicazione di
altra disposizione normativa, a questi
espressamente rivolta. Come già
sottolineato, infatti, il terzo comma
dell’art. 600-ter c.p., così come
interpretato dalla Suprema Corte,
offrirebbe già tutela rispetto alla
posizione del minore leso nel proprio
diritto di autodeterminazione a seguito di
viralizzazione di immagini a contenuto
pornografico in cui sia ritratto. Proprio la
ricostruzione di tale fattispecie ai sensi
dell’art. 600-ter terzo comma c.p.
determinerebbe l’applicabilità di tale
ultima fattispecie in luogo della “più
generale” disciplina di cui all’art. 612-ter
c.p..
A seguito di attento esame delle due
disposizioni normative, sembrerebbe
necessario propendere per l’applicazione
dell’art. 600-ter c.p. in ragione della sua
evidente specialità rispetto alla “generale”
disposizione di cui all’art. 612-ter c.p..
Elemento indiziante di particolare
rilevanza
risulta
immediatamente
rinvenibile proprio nella rubrica della
fattispecie di cui all’art. 600-ter c.p.;
inoltre procedendo all’esame della
sezione in cui questo è inserito, può
agevolmente desumersi che sono ivi
inserite le disposizioni poste a tutela
dell’interesse al libero sviluppo della
propria personalità sessuale da parte del
minore.
Sulla base di quanto da ultimo
evidenziato,
dunque,
sembrerebbe
preferibile concludere per l’applicabilità
dell’ipotesi di cui all’art. 600-ter c.p. terzo
comma all’ipotesi di minore vittima di
diffusione di proprie immagini a carattere
sessuale, in luogo della “più generale”
ipotesi di nuovo conio di cui all’art. 612ter c.p..
Deve ritenersi, dunque, che l’intervento
normativo posto in essere mediante la c.d.
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legge codice rosso ha senza dubbio
rappresentato un ulteriore passo in avanti
rispetto alla tutela della collettività da
condotte di particolare allarme sociale che
sempre più si diffondono nell’era
contemporanea. Tuttavia, se da un lato il
legislatore dimostra di aver profuso un
importante sforzo in tal senso,
sembrerebbero essere state tralasciati
ulteriori aspetti connessi al fenomeno del
revenge porn altrettanto rilevanti. Esempio
di quanto da ultimo affermato potrebbe
individuarsi in una più moderna disciplina
in tema di responsabilità dell’Internet
Service Provider. Come noto, infatti,
secondo la normativa attualmente vigente
non sembrerebbe possibile rinvenire
alcuna fonte di responsabilità degli ISP in
riferimento alle condotte di revenge porn
stante l’assenza di uno specifico obbligo
di controllo sull’afflusso di dati inseriti
all’interno della rete informatica216 .
Risulta infatti evidente come la rete
informatica sia oggigiorno il principale
veicolo di trasmissione di tale tipologia di
immagini o video. Stimolare un più
capillare intervento normativo non deve
tuttavia tradursi in una eguale ed
indiscriminata
criminalizzazione
di
qualsivoglia condotta connessa con il
fenomeno del revenge porn. Ciò che è
auspicabile è un intervento differenziato
sul piano sanzionatorio rispetto alle
diverse posizioni assunte dai responsabili
della “viralizzazione” di contenuti così
lesivi
per
la
sfera
personale
dell’interessato.
Dunque,
in
conclusione,
pur
considerando nel complesso positivo
l’intervento legislativo esaminato, al fine
di apprestare tutela piena ed efficace

rispetto al bene giuridico tutelato,
sembrerebbe utile prospettare un
ulteriore
procedimento
di
responsabilizzazione di tutti i soggetti che
eventualmente possano a diverso titolo
partecipare alla realizzazione dell’evento
lesivo.

cfr. Cass. Penale sez. III, 17 dicembre 2013,
dep. 3 febbraio 2014, n. 5107, secondo cui l’unica ipotesi
di responsabilità dell’ISP per omessa rimozione di file
illecitamente pubblicati online è ipotizzabile nel caso in cui

al provider sia imposta la rimozione del file, stante
l’acclarata illiceità del contenuto, valutata dall’Autorità
Giurisdizionale all’interno di un proprio provvedimento
ovvero dall’Autorità Amministrativa
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Il processo penale da
remoto: cronaca di una
morte annunciata.

cardini dell’ordinamento giuridico e sui
quali si fonda anche il processo penale.
Se da un lato è ben comprensibile la
necessità di adottare cautele e nuovi
strumenti, anche nel settore della
giustizia, utili per fronteggiare la
pandemia in atto, per altro verso bisogna
che questi strumenti siano compatibili
con i diritti costituzionali di ciascun
individuo.
Gli strumenti che il Parlamento ha
approvato, e che sono divenuti legge dello
Stato, incidono pesantemente sulla
struttura e sulla natura del processo
penale, e sulle libertà individuali di
ciascun individuo.
Il processo penale possiede una propria
liturgia che non è fine a sé stessa, ma
costituisce l’estrinsecazione di una serie di
principi e regole antichissime, tramandate
nel corso della storia.
Tra questi principi fondamentali che
regolano lo svolgimento del processo
penale vi sono il principio dell’oralità,
dell’immediatezza
e
quello
della
pubblicità dell’udienza.
Tali principi, ispiratori del cosiddetto
«giusto processo», sono stati posti a rischio
dalle nuove norme approvate dal
Parlamento in sede di conversione del
Decreto Legge “Cura Italia”.
La pericolosa eccezione già prevista dal
medesimo decreto, ovvero la regola della
partecipazione al processo a distanza
(mediante collegamento con pc “da
remoto”) per l’imputato detenuto o in
stato di custodia cautelare, anziché restare
una eccezione confinata a quelle ipotesi è
stata, con la conversione in legge, estesa
notevolmente.
Difatti, il testo della legge approvato in via
definitiva il 24 aprile, statuisce che dal 9
marzo 2020 al 30 giugno 2020, le udienze

La smaterializzazione del processo penale
alla luce della legge n.27 del 24 aprile
2020 (legge di conversione decreto Cura
Italia)
Di Marco Esposito
«Noi dobbiamo conservare in tutte le circostanze,
anche nelle più gravi, la nostra calma e la nostra
dignità, e dobbiamo dare al mondo civile la prova
che noi sappiamo rispettare i diritti della
giustizia, che sappiamo assolvere il compito
nostro, senza lasciarci sopraffare da sentimenti di
odio o di vendetta, da nessuna passione che possa
velare la nostra mente e fuorviare il nostro
giudizio»217, esclamava l’Avv. Francesco
Saverio Merlino durante la sua arringa, da
antologia, pronunciata innanzi la Corte
d’Assise di Milano in difesa dell’anarchico
Gaetano Bresci, accusato del regicidio di
Umberto I di Savoia.
Correva l’anno 1900 allorquando quel
difensore, conscio del grave clima politico
sviluppatosi attorno alla vicenda del suo
assistito - basti pensare che l’Avv. Filippo
Turati, deputato socialista nominato
inizialmente dal Bresci quale proprio
difensore, aveva rinunciato al mandato
difensivo conferitogli - chiedeva ai giudici
di non cedere alle passioni umane con il
conseguente rischio di non applicare in
modo corretto la legge.
Il rischio che stiamo correndo nel
presente momento storico è il medesimo,
ovvero quello di cedere alla paura del
contagio, rinunciando a quei principi
217Riv.
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penali
che
non
richiedano
la
partecipazione di soggetti diversi dal
P.M., dalle parti private e dai rispettivi
difensori, dagli ausiliari del giudice, da
ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da
interpreti, consulenti o periti potranno
essere tenute mediante collegamenti “da
remoto”. Lo stesso è previsto in relazione
alle indagini preliminari, durante le quali il
P.M. e il giudice potranno avvalersi di
collegamenti “da remoto” per compiere
atti che richiedono la partecipazione della
persona sottoposta alle indagini, della
persona offesa, del difensore, di
consulenti, di esperti o di altre persone,
nei casi in cui la presenza fisica di costoro
non può essere assicurata senza mettere a
rischio le esigenze di contenimento della
diffusione del virus COVID-19.
Il collegamento, in pratica, avviene su di
una piattaforma informatica ove sono
collegate le parti che intervengono nel
processo che, da luogo fisico dell’aula del
tribunale, si tramuta in una stanza
virtuale.
Prima dell’udienza il giudice fa
comunicare ai difensori delle parti, al
pubblico ministero e alle altre parti
processuali, il giorno, l’ora e la modalità
del collegamento. I difensori partecipano
al collegamento direttamente dal proprio
studio legale. Gli assistiti, se liberi o
sottoposti a misure cautelari diversa dalla
custodia
in
carcere,
partecipano
all’udienza solo dallo studio del proprio
difensore. Per il compimento, invece, di
atti nel corso delle indagini preliminari il
pubblico ministero e il giudice possono
avvalersi di collegamenti da remoto, le
persone chiamate a partecipare all’atto
sono tempestivamente invitate a
presentarsi presso il più vicino ufficio di

polizia giudiziaria, che abbia in dotazione
strumenti idonei ad assicurare il
collegamento da remoto. Il difensore
partecipa “da remoto” mediante
collegamento dallo studio legale, salvo
che decida di essere presente nel luogo
ove si trova il suo assistito.
Questa modalità di celebrazione
dell’udienza, mediante un collegamento
“da remoto” e su due piattaforme web
alternative, già individuate dal Ministero
della Giustizia quali “Skype for Business”
o “Teams” (piattaforme di proprietà della
società Microsoft Corporation), ha
destato la ferma protesta ed opposizione
di gran parte degli avvocati penalisti, e dei
cultori della materia processuale penale.

Cfr. delibera dello “stato di agitazione” da parte
dell'Unione Camere Penali Italiane del 24 apirle 2020,
www.camerepenali.it
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L'approvazione definitiva ha sollevato
molti dubbi circa la compatibilità del
sistema “da remoto” con i principi e le
regole costituzionali alla base del
processo penale.
Ai predetti dubbi di costituzionalità si
sono, poi, aggiunti i dubbi circa il rispetto
delle garanzie minime in tema di
riservatezza e protezione dei dati
personali dei partecipanti al processo
penale “da remoto”, in considerazione del
fatto che il processo si svolge su di una
piattaforma commerciale privata.
Sul punto il Garante della Privacy è
intervenuto con una lettera indirizzata al
Ministro della Giustizia invitando il
Ministro a fornire «ogni elemento ritenuto utile
alla migliore comprensione delle caratteristiche dei
trattamenti effettuati nel contesto della
celebrazione, a distanza, del processo penale, ai
fini dell’esercizio delle funzioni istituzionali
attribuite a questa Autorità».219
Allo stato le polemiche non si sono
placate, ed il Governo si è riservato di
Cfr. lettera del Garante della Privacy, pubblicata
in data 17 aprile 2020, www.garanteprivacy.it
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valutare modifiche volte ad escludere dal
processo “da remoto” quanto meno la
fase della discussione orale delle parti, e la
fase dell’esame testimoniale.
Dal canto suo, l’Associazione Nazionale
Magistrati nel comunicato stampa del
27/04/20 ha espresso giudizio positivo
sul processo “da remoto”, che a giudizio
dell’associazione non rappresenta una
deroga ai principi ed alle garanzie
costituzionali, indicandolo quale «l’unica
risposta adeguata» in relazione alla
situazione di emergenza attuale.220
Il processo penale si basa sulla parola
parlata nel dibattito orale, che si svolge tra
accusa e difesa dinanzi al giudice terzo. In
tal modo, nel contradditorio tra le parti, si
forma e viene assunta la prova che sarà
sottoposta alla valutazione del giudice. In
questa forma si attuano e si sostanziano il
principio dell’oralità e dell’immediatezza
del processo penale.
Questo metodo millenario che si fonda
sia sulla comunicazione verbale, sia su
quella non verbale ovvero la mimica e la
gestualità, strumento imprescindibile per
il giudice del dibattimento al fine di
valutare ad esempio la credibilità del teste
e l’attendibilità dello stesso, rischia di
essere demolito dal processo penale da
remoto.
Tutto ciò non potrà mai avvenire,
allorquando tutte le parti processuali
saranno collegate, chi dal proprio ufficio,
chi dal proprio studio legale, chi dal luogo

di esecuzione della misura cautelare in
atto, chi dalla caserma di appartenenza.
I principi regolatori del processo penale
sono stati enucleati, in maniera chiara e
precisa,
nel
paragrafo
6
dalla
Convenzione Europea per la salvaguardia
dei Diritti dell’Uomo.
Con riguardo alla regola dell’oralità nel
processo penale, diverse volte la Corte
Europea dei diritti dell’Uomo si è
pronunciata statuendo, sempre, la
necessità che l’assunzione delle prove
avvenga oralmente dinanzi al giudice
terzo, attraverso il contraddittorio delle
parti quale momento irrinunciabile di
formazione della prova e di un processo
“giusto”.221
I medesimi principi sono stati collocati
sistematicamente all’art. 111 della
costituzione italiana con l’introduzione
delle formali regole del giusto processo,
secondo uno schema ispirato al paragrafo
6 della CEDU. In particolare, il
contraddittorio
inteso
come
la
formazione delle prove, sancito come
carattere specifico del processo penale dal
comma 4 dell'art.111 Cost., individua
l’intervento dialettico delle parti nel corso
del giudizio. Anche in tal caso, quindi, si
esplicita la regola dell’oralità del
contraddire ovvero il dire contro di una
parte e l’altra, sotto gli occhi del giudice
terzo che forma il suo convincimento
assistendo direttamente alla formazione
della prova, senza alcun intermediazione
(principio dell’immediatezza).

Cfr. comuncato stampa del 27 aprile 2020 da
parte
dell'Associazione
Nazionale
Magistrati,
www.associazionemagistrati.it
221
Decisione del caso Kostovski c. Paesi Bassi, del

ciascuna delle Corti giudicanti l’osservazione del loro

20 novembre 1989, a proposito di un caso in cui la

…senza dubbio i magistrati hanno osservato cautela nel

condanna era stata basata su dichiarazioni rese durante la

valutare le dichiarazioni in questione, ma questo

fase d’indagine da testi anonimi:, la Corte evidenziava che

difficilmente

«…la mancanza in aula dei testi anonimi ha precluso a

sostituzione adeguata dell’osservazione diretta».
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comportamento sotto interrogatorio e così la formazione
di un proprio concetto in merito ala loro affidabilità.
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può

essere

considerato

come

una

Tali principi sono stati più volte ribaditi
dalla Corte Costituzionale, la quale ha
individuato l'oralità quale regola e metodo
in base al quale si svolge il contraddittorio
in udienza.222
L’ulteriore
rischio
conseguente,
all’approvazione delle nuove norme, è
quello della compromissione della regola
della pubblicità dell’udienza.
Nell’ambito della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, il diritto all’udienza
pubblica si colloca nell’alveo delle
garanzie che realizzano l’ “equo
processo”, sancite dall’art. 6 CEDU.
La pubblicità dell’udienza costituisce un
elemento essenziale per l’attuazione del
giusto processo in quanto assicura
trasparenza all’operato e alla decisione
finale del giudice, impedendo «una giustizia
segreta, sottratta al controllo del pubblico».223
Il medesimo principio è condiviso dalla
Corte Costituzionale la quale ha più volte
indicato che il principio di pubblicità
dell’udienza,
pur
non
essendo
esplicitamente menzionato nella carta
costituzionale, è un valore di rango
costituzionale ed estrinsecazione del
giusto processo.
Non appare possibile quindi, secondo
coloro
che
si
sono
opposti
all’approvazione del processo “da
remoto”, coniugare le nuove norme
approvate con i principi costituzionali
ispiratori e regolatori del processo penale,
che affondano le loro radici in valori e
regole fondamentali.
Coloro i quali, invece, ritengono il
processo “da remoto” costituzionalmente

legittimo, ne sottolineano le analogie con
l'art.146 bis dis. Att. c.p.p. (partecipazione
al dibattimento a distanza).
Tale norma, introdotta nel nostro
ordinamento con la legge 07-01-1998
(recentemente modificata dalla legge
Orlando), ha previsto la partecipazione a
distanza, in videoconferenza “da
remoto”, dell'imputato detenuto e solo
nei processi di criminalità organizzata.
Diverse sono state le questioni di
legittimità costituzionale sollevate per la
compatibilità di tale norma con i
principi costituzionali, in particolare con
riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
La questioni sono state rigettate dalla
Corte Costituzionale nella sent. n. 342 del
1999, il cui orientamento è stato poi
confermato dalla sentenza della Corte
EDU nella sent. Viola /Italia del 2006. In
tali ipotesi non è stata ravvisata alcuna
violazione del diritto di difesa poiché la
deroga al diritto dell’imputato, ad essere
fisicamente presente in aula, era una
peculiare eccezione con riferimento a
soggetti imputati di reati specifici ed in
presenza di precise condizioni.
La Corte EDU, invero, ha esaminato la
mancata partecipazione fisica del
ricorrente nel solo giudizio di appello,
definendo quest’ultima «priva della stessa
importanza decisiva del primo grado».
La nuova disciplina recentemente
approvata determina, invece, una
applicazione
più
ampia
della
videoconferenza
“da
remoto”
consentendone il ricorso a qualsiasi tipo

Cfr. Sent. Corte Costituzionale n. 255 del 18

dell’oralità è presente, nel nuovo sistema processuale, il

maggio 1992 “il sistema accusatorio positivamente

principio di non dispersione degli elementi di prova non

instaurato ha prescelto la dialettica del contraddittorio

compiutamente (o non genuinamente) acquisibili col

dibattimentale quale criterio maggiormente rispondente

metodo orale”

all’esigenza di ricerca della verità; ma accanto al principio

223

222
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Decisione caso Riepan c. Austria, 14 novembre 2000

di processo e con riferimento a tutte le
parti processuali.
Pertanto, le decisioni della Consulta e
della Corte EDU circa la legittimità
costituzionale dell'146 bis disp. att. c.p.p
appaiono ininfluenti circa la vicenda in
esame, e quell'istituto non sembra
sovrapponibile al nuovo processo “da
remoto”.
In attesa, quindi, di pronunce circa la
illegittimità o meno delle nuove norme, la
soluzione maggiormente auspicabile è
che i dirigenti degli uffici giudiziari
dispongano che si faccia ricorso il meno
possibile al processo “da remoto” nel
periodo emergenziale e, che, tale
esperienza si esaurisca il 30 giugno 2020.
Solo in tal modo il processo penale
continuerà ad esistere nella forma attuale,
così come ci è stata insegnata e
tramandata dalla storia altrimenti, se
l'eccezione diventerà regola, assisteremo
alla morte del processo penale.
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L’odierna fisionomia del
reato di atti persecutori

Fino al 2009, mancando una fattispecie ad
hoc nel codice penale, le attività
persecutorie
non
erano
ritenute
penalmente rilevanti di per sé.
La giurisprudenza sussumeva siffatte
patologiche
condotte
all’interno
dell’ambito applicativo di molteplici e
disomogenee fattispecie di reato presenti
nel codice penale. In particolare, per
molto tempo sono stati richiamati, tra gli
altri, i reati di minacce (art. 612 c.p.),
lesioni personali (art. 582 c.p.), violenza
privata (art. 610 c.p.) e maltrattamenti in
famiglia (art. 572 c.p.).
Tuttavia, date le peculiarità strutturali di
tali delitti era, di fatto, impossibile punire
le attività persecutorie “pure”, che si
risolvevano in condotte di molestia o
minaccia tali da influire negativamente nel
perimetro vitale della vittima.
Le fattispecie delittuose del codice, in
questo senso, richiedono sempre un quid
pluris rispetto alla mera condotta
persecutoria (es. in caso di maltrattamenti,
l’appartenenza alla famiglia).
E’ per queste ragioni che la
giurisprudenza ritenne più corretto
considerare le condotte persecutorie
nell’ambito di applicazione del reato di
molestie ex art. 660 c.p.224
Anche tale soluzione, però, non fu
ritenuta risolutiva, in quanto incapace di
far fronte a condotte che destano grande
allarme sociale. Il principale motivo della
scarsa efficacia general-preventiva del
reato di molestie o disturbo alle persone
rispetto alle condotte persecutorie risiede
nella natura contravvenzionale di tale
fattispecie.
Le difficoltà accennate sono state alla
base dell’intervento legislativo del 2009,
che ha introdotto il reato di “atti

Brevi spunti di diritto sostanziale per
ricostruire il modo d’essere dello stalking
alla luce della più recente giurisprudenza.
Di Marcello Meola
Il contesto sociale, tecnologico e culturale
di oggi consente ai soggetti di intrattenere
rapporti sempre più costanti, dinamici ed
assidui rispetto a un tempo.
Con l’avvento delle moderne tecnologie
informatiche la comunicazione interpersonale ha subito una rivoluzione
copernicana, divenendo facile, fluida,
libera e, proprio per tali ragioni, anche
pericolosa.
Le attività legate a tali innovazioni, se da
un lato rivestono un ruolo positivo,
soprattutto in un momento storico in cui
si assiste all’impossibilità di incontrare
fisicamente altre persone, dall’altro lato,
tuttavia possono arrivare ad assumere
connotazioni patologiche, tanto da dare
luogo a situazioni penalmente rilevanti.
Purtroppo, ciò spesso accade con
riguardo alle cc.dd. condotte persecutorie.
Quando si parla del cd. stalking (termine
che deriva dal verbo inglese to stalk, che
significa, tra le altre cose, “avanzare
furtivamente, pedinare”) si fa riferimento
alla ripetizione di comportamenti molesti
e minacciosi nei confronti di un soggetto.
Quest’ultimo, dal canto suo, per effetto di
tali condotte è condotto a uno stato di
ansia e di turbamento, tali da modificarne
in peius la quotidianeità sociale, affettiva o
psicologica.
224Per

esempio, Cass. Penale, Sez. I, sentenza 8 marzo
2006, n. 8198, ritenne sussistere il reato ex art. 660 c.p.
in caso di “qualsiasi condotta oggettivamente idonea a

molestare e disturbare terze persone, interferendo nell’altrui vita
privata e nell’altrui vita di relazione”;
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persecutori” di cui all’art. 612bis c.p.225,
posto a presidio della libertà morale.
L’incipit della norma conferma la natura
sussidiaria e residuale del reato di stalking
rispetto a condotte che, pur essendo nate
come persecutorie, si sono evolute in
altro attraverso una escalation delittuosa
che può portare a configurare, ad
esempio, l’ipotesi di maltrattamenti ex art.
572 c.p.
Lo stalker può essere “chiunque” e, tra gli
altri, un estraneo (es. un fan dell’artista
pedinato), od anche un ex partner che
agisce nella speranza di recuperare il
precedente rapporto o per vendicarsi di
qualche torto subito.
Una recente sentenza della Cassazione226
ha configurato il reato di stalking anche in
danno del nuovo compagno della ex
partner del soggetto attivo.
Il soggetto attivo nel porre in essere
condotte insistenti e pervicaci intrusive
nell’altrui perimetro esistenziale è
animato principalmente dal perverso
desiderio di controllare e indirizzare la
vita relazionale e psichica della vittima.
Il dolo generico richiesto dalla fattispecie,
infatti, consiste nella volontà di compiere
condotte lesive della libertà morale della
vittima, nella consapevolezza della loro
identità a produrre uno degli eventi
alternativi previsti dalla fattispecie
delittuosa227.
La condotta persecutoria si deve
concretizzare in molestie e minacce, che
possono essere realizzate attraverso
molteplici modalità (es. attraverso
messaggi, pedinamento, telefonate etc).
Imprescindibile è, però, che i
comportamenti siano tali da ingenerare

nel soggetto passivo uno stato di ansia e
di turbamento.
La giurisprudenza ha chiarito il significato
di molestie e minacce rilevanti ai sensi
dell’art. 612bis c.p.
Nello specifico, è considerato molesto un
comportamento che arreca disturbo o
turbativa al soggetto passivo, mentre
rispetto alla minaccia si richiama
l’evoluzione interpretativa che ha
interessato l’art. 612 c.p. In questo senso,
si considera minaccia la “prospettazione del
pericolo che un male ingiusto possa essere
cagionato dall’autore alla vittima, senza che sia
necessario che uno stato di intimidazione si
verifichi concretamente in quest’ultima, essendo
sufficiente la sola attitudine della condotta ad
intimorire”228.
Ulteriore elemento necessario della
attività dello stalker è la reiterazione nel
tempo.
La norma incriminatrice, infatti, prevede
un reato di durata, in particolare un reato
abituale. Tale categoria di creazione
dottrinale, richiede una reiterazione
intervallata di più condotte omogenee e
può, inoltre, definirsi: proprio, allorché le
condotte singolarmente considerate non
costituiscono di per sé reato (come
avviene, ad esempio, con riguardo ai
maltrattamenti in famiglia); improprio,
viceversa,
quando
ognuno
dei
comportamenti considerati sia ex se
illecito penalmente (ciò avviene, per
esempio, in caso di relazione
incestuosa)229.
Normalmente, i singoli comportamenti
dell’agente non sono già penalmente
rilevanti, consistendo per lo più in

225Reato

226Cass.

introdotto dal d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (“Misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla
violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”),
convertito con modificazioni in legge 23 aprile 2009,
n. 38;

Penale, Sez. 5, sentenza 9 aprile 2020, n. 11717;
Penale, Sez. V, sentenza 18 aprile 2019, n. 17150;
228Cass. Penale, Sez. V, sentenza 24 agosto 2001, n. 31693;
229Diritto Penale, Parte generale, IX edizione, F.
Mantovani, Wolters Kluwer, CEDAM;
227Cass.
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telefonate, lettere e, oggi, sms o messaggi
via social network.
La
caratterizzazione
morbosa
e
patologica di tale attività deve comportare
l’insorgere di uno degli eventi previsti
dalla
norma
incriminatrice.
Alternativamente,
dunque,
deve
realizzarsi nella vittima un grave stato di
ansia o paura, un fondato timore per la
propria od altrui incolumità, ovvero una
alterazione delle proprie abitudini di vita.
La giurisprudenza si è ripetutamente
confrontata con le attività di stalking poste
in essere attraverso i moderni strumenti
di comunicazione.
In questo senso, la Corte di Cassazione ha
ritenuto rilevante la condotta ossessiva
posta in essere attraverso social network
come Facebook230. Ancora, sempre di
recente231 la Corte ha considerato
sufficiente a integrare il reato ex art.
612bis c.p. l’effettuazione di una sola
telefonata unitamente all’invio di dodici
messaggi tramite Whatsapp.
In generale, la giurisprudenza tende a
considerare
persecutorio
il
comportamento consistente in due soli
episodi di minaccia o molestia nei
confronti della vittima, se idoneo a
ingenerare in quest’ultima uno stato di
perdurante ansia e paura232.
Con riguardo ai caratteri della reiterazione
della condotta, la giurisprudenza di
legittimità ha affermato che le condotte
persecutorie possono essere consumate
anche in un breve arco temporale233.
Fondamentale è, in ogni caso, il corretto
accertamento dello stato di ansia o paura
in cui sprofonda la vittima del reato. La
giurisprudenza è ormai costante nel
ritenere non necessario l’insorgere di una
vera e propria patologia (es. una malattia

psichica), essendo
sufficiente una
destabilizzazione della serenità e
dell’equilibrio psicologico della vittima,
che può essere desunto in giudizio dalle
dichiarazioni e dai comportamenti di
quest’ultima234.
Dunque, a distanza di undici anni dalla
sua introduzione, l’art. 612bis c.p. è stato
declinato dalla giurisprudenza rispetto
alle più svariate ipotesi.
Dirimente ai fini della individuazione
delle condotte rilevanti è stato ritenuto il
pregiudizio esistenziale patito dalla
vittima.
In questo senso, uno dei più importanti
approdi ermeneutici è stato sussumere
all’interno della fattispecie di atti
persecutori alcuni dei fenomeni di più
grave allarme sociale posti in essere
attraverso i social network.
E’ proprio la facilità e la immediatezza
della comunicazione delle piattaforme
social, d’altronde, che può rendere l’attività
criminale
dello
stalker
semplice,
apparentemente “a costo 0”.
E’ in questo senso, dunque, che a distanza
di undici anni dalla sua introduzione il
reato di atti persecutori è stato chiamato
ad affrontare fenomeni eterogenei e
dinamici, che manifestano giorno dopo
giorno molteplici criticità e un grande
allarme sociale.

230Cass.

233Cass.

Penale, Sez. V, 23 maggio 2016, n. 21407;
Penale, Sez. V, sentenza 2 gennaio 2019, n. 61;
232Cass. Penale, Sez. II, sentenza 17 febbraio 2010, n. 6417;
231Cass.

234Cass.

119

Penale, Sez. III, sentenza 14 marzo 2019, n. 11450;
Penale, Sez. V, sentenza 14 aprile 2017, n. 18646;

Le intercettazioni dopo la
riforma Buonafede e le
modificazioni apportate
dalla legge di conversione
28 febbraio 2020 n. 7

comunicazioni
intercettate;
finalità
rimasta costante nelle successive novelle,
nelle quali, tuttavia, emergono correttivi
volti a realizzare un impianto più
pragmatico, con particolare riguardo alla
riconquista di agilità da parte degli
inquirenti e dei loro delegati alle indagini.
Una prima questione afferisce la
redazione del verbale delle operazioni di
intercettazione: il d.l. 161 del 2019 ha
riformato integralmente la disciplina di
poco precedente, riformulando l’art. 268
c.p.p. e così concretizzando il principale
profilo del nuovo approccio al tema.
Difatti, la riforma Orlando imponeva il
divieto di trascrizione delle intercettazioni
irrilevanti, suddividendo queste in:
irrilevanti ai fini delle indagini, tanto per
l’oggetto che per i soggetti coinvolti;
intercettazioni contenenti dati personali
definiti sensibili ai sensi dell’art. 4, comma
1, let. d), d. lgs. n. 196 del 2003; infine,
contenenti conversazioni, anche indirette,
con i difensori, ai sensi dell’ultimo
periodo dell’art. 103, comma 7, c.p.p. In
tali casi, si doveva riportare nel verbale di
intercettazione solo la data, l’ora ed il
dispositivo su cui la registrazione era
impressa, senza il contenuto della
captazione, talchè la stessa potesse essere
distrutta successivamente. In questo
senso, il comma 4 dell’art. 267 c.p.p.,
prevedeva che l’ufficiale di polizia
giudiziaria dovesse avvertire il pubblico
ministero sui contenuti di tali captazioni,
potenzialmente non trascrivibili, cosicché
questo potesse disporre con decreto
motivato la cancellazione o, viceversa, la
trascrizione
delle
conversazioni
sospettate.
Tale meccanismo è stato fortemente
contestato perché scarsamente funzionale
ed
eccessivamente
formale,
in
quell’interlocuzione tra polizia giudiziaria

L’ultimo approdo normativo perfeziona la
disciplina e posticipa la sua entrata in
vigore, completando la coreografia di un
ballo sincopato.
Di Francesco Lione
Tra i mezzi di ricerca della prova presenti
nel nostro codice di procedura penale,
non può essere revocato in dubbio il fatto
che quello delle intercettazioni sia
l’argomento che più di tutti è rimasto al
centro del dibattito pubblico negli ultimi
anni, certamente alimentato dalle diverse
opinioni dottrinali nonché dal frequente
contrasto giurisprudenziale formatosi su
alcuni tra gli aspetti ritenuti più sensibili
della relativa disciplina.
Lo scorso 28 febbraio, nella Gazzetta
Ufficiale n. 50, è stata pubblicata la Legge
n. 7 del 2020, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 161, a sua volta recante
modifiche urgenti alla disciplina delineata
dalla precedente c.d. riforma Orlando, D.
lgs. n. 216 del 2017, anch’essa al centro di
abbondanti discussioni; la nuovissima
disciplina dovrà essere applicata ai
procedimenti penali avviati in relazione a
notizie di reato iscritte a partire dal 30
aprile 2020.
La ratio legis della prima riforma mirava ad
intervenire sulle scarsissime garanzie di
riservatezza esistenti in relazione alle
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e pubblico ministero foriera di una
eccessiva spendita di tempo235.
Il Legislatore, pertanto, ha ritenuto di
ovviare a tale lamentata situazione:
riscrivendo il comma 2-bis dell’art. 268
c.p.p., abrogando il successivo comma 2ter
nonché
l’ultimo
periodo
precedentemente inserito al comma 4
dell’art. 267 e mantenendo in vigore
l’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 103
c.p.p.
Dal richiamato intervento legislativo è
derivata una disciplina che realizza un
divieto di riproduzione nei verbali
limitato alle sole espressioni lesive della
reputazione delle persone nonché ai dati
personali definiti sensibili dalla legge,
oltre
alle
intercettazioni
delle
comunicazioni con i difensori e altri
soggetti ex art. 105, comma 5, c.p.p.;
inoltre, quell’interlocuzione formale con
la polizia giudiziaria, così fastidiosa per il
pubblico ministero, è stata riportata su di
un piano sostanzialmente informale e
privo di diretti riferimenti legislativi.
Si sgonfia, quindi, la questione
dell’irrilevanza delle intercettazioni,
imponendo un divieto di trascrizione che
si
realizza
semplicemente
con
l’espunzione delle espressioni ritenute
lesive o sensibili, in relazione ai dati in
esse contenuti, fatto salvo il caso delle
conversazioni con il difensore, le quali
rimangono escluse dalla verbalizzazione
perché inutilizzabili236.

Con la riforma Buonafede devono
registrarsi alcune soluzioni sicuramente
migliorative, come la cancellazione
dell’istituto del differimento della
trasmissione per decreto autonomo237,
talchè ex comma 4 dell’art. 268, il
pubblico ministero dovrà - nuovamente depositare verbali e registrazioni nel
canonico termine di cinque giorni dalla
conclusione delle operazioni unitamente
ai decreti emessi dal medesimo magistrato
ma, in maniera innovativa, presso il
nuovo archivio digitale.
Il differimento predetto, tuttavia, non
svanisce, e torna ad essere possibile solo
con autorizzazione del giudice (comma
5).
Risorge anche il contraddittorio tra
accusa e difesa, seppur in modo
innovativo,
attraverso
l’utilizzo
dell’udienza stralcio, stabilendo ora che
«Ai difensori delle parti238 sia immediatamente
dato avviso che, entro il termine fissato a norma
dei commi 4 e 5 dell’art. 268 c.p.p., per via
telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e
ascoltare le registrazioni ovvero prendere
cognizione dei flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il
giudice
dispone
l’acquisizione»
delle
intercettazioni indicate «dalle parti, che non
appaiano irrilevanti, procedendo anche d’ufficio
allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui
è vietata l’utilizzazione e di quelli che riguardano
categorie particolari di dati personali, sempre che
non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico

235 cfr. D. Pretti, Prime riflessioni a margine della nuova
disciplina sulle intercettazioni, in Dir. Pen. Cont., 29
gennaio 2018; cfr altresì Ricognizione di buone prassi in
materia di intercettazioni di conversazioni, nel testo
deliberato dal Consiglio superiore della magistratura il
29.07.2016, consultabile su www.csm.it
236 Sul punto si rileva una modifica effettuata in sede di
conversione del decreto, alquanto irrilevante sul piano
interpretativo, relativa al comma 2-bis dell’art. 268 c.p.p.,
solo al fine di riferire la clausola di salvaguardia alle singole
“espressioni” e non alla categoria generale delle
“intercettazioni”

237Nel previgente quarto comma dell’art. 268 c.p.p. era
disposto che “Il pubblico ministero dispone con decreto il
differimento della trasmissione dei verbali e delle
registrazioni quando la prosecuzione delle operazioni
rende necessario, in ragione della complessità delle
indagini, che l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato
all'ascolto consulti le risultanze acquisite”.
238La legge di conversione ha modificato il comma in
questione, estendendo le relative facoltà anche ai difensori
delle parti, oltre che a quelli dell’imputato, come indicato
nel d.l. 161/2019
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ministero e i difensori hanno diritto di partecipare
allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro
ore prima» (comma 6). Trattasi perciò di
un’udienza disegnata come meramente
eventuale, nel cui ambito però si dipana
già un potere giudiziale incisivo, senza
dover attendere il dibattimento, come
previsto dalla c.d. “riforma Orlando”.
Un ritorno al passato si riscontra anche
nelle possibili attività effettuabili all’esito
dello stralcio compiuto dal giudice laddove ora questo dispone la trascrizione
integrale
delle
intercettazioni
osservando forme, modi e garanzie
previsti per le perizie, con inserimento nel
fascicolo del dibattimento (comma 7): ciò
contrariamente a quanto stabilito dalla
precedente riforma, laddove tale
momento topico era collocato tra le
questioni preliminari al dibattimento,
davanti ad un giudice che, invero, aveva
motivo per non conoscere il peso
integrale delle operazioni.
Tale anticipazione deve esser accolta in
modo
positivo;
chi
osserva
l’inconveniente
di
una
possibile
duplicazione delle attività peritali in sede
dibattimentale sembra non considerare
che la stessa si cristallizza in mere
questioni incidentali, con evidente
alleggerimento dell’udienza239.
Si
ritorna
indietro,
ma
solo
temporalmente, anche in riferimento ai
diritti dei difensori all’ascolto e ad
ottenere copia delle intercettazioni,
assecondando
gli
orientamenti
giurisprudenziali più garantisti240.

Oltre alle già citate possibilità telematiche
preliminari all’udienza stralcio, anche nel
caso in cui questa non dovesse svolgersi,
i difensori possono estrarre copia delle
trascrizioni e far eseguire la trasposizione
della registrazione su idoneo supporto,
nonché, in caso di intercettazioni di flussi
di comunicazioni informatiche o
telematiche, di richiederne copia su
supporto idoneo, ovvero copia della
stampa in forma intellegibile delle
informazioni contenute nei medesimi
flussi (comma 8); di ciò è dato avviso alla
conclusione delle indagini preliminari, ai
sensi del nuovo comma 2-bis dellart. 415bis c.p.p.
In senso garantista, perciò, è inserito un
termine di venti giorni, capace di
paralizzare l’esercizio dell’azione penale,
entro cui il difensore può indicare
all’accusa ulteriori registrazioni ritenute
rilevanti (rispetto a quelle indicate nella
lista del pm), con la possibilità di opporsi
all’eventuale rigetto del pubblico
ministero attraverso la richiesta al giudice
di procedere alle operazioni stabilite
dall’art. 268, comma 6, in una sorta di
udienza stralcio differita.
Analogo meccanismo è stato previsto
altresì per il rito immediato, nel nuovo
comma 2-bis dell’art. 454 c.p.p., con
l’unico inconveniente dettato dalla prassi
delle procure di omettere l’avviso di
conclusione indagini: il prezzo di un tale
comportamento in questo rito, in caso di
intercettazioni, rischia di essere alto per la
difesa, attesa la sostanziale carenza di

239 La legge di conversione ha aggiunto la possibilità, nel
medesimo comma 7, per il Giudice che “con il consenso
delle parti, può disporre l’utilizzazione delle trascrizioni
delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei
flussi di comunicazioni informatiche o telematiche
effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini.
In caso di contestazioni si applicano le disposizione di cui
al primo periodo”}

240 Cfr. Cass. 3 maggio 2011, n. 21063, nonché Corte
Cost. 17 giugno 1997, n. 192; più di recente, Cass. 15
novembre 2017, n. 57195, la quale sancisce
l’indiscriminato e non comprimibile diritto del difensore
ad ascoltare le registrazioni ed estrarre copia dopo il
deposito, a pena di nullità generale a regime intermedio ex
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
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tutele nella fase precedente all’esercizio
dell’azione penale.
L’archivio digitale delle intercettazioni è
quanto la riforma “Buonafede” fa salvo in
riferimento al precedente intervento
riformatore. Il combinato disposto degli
artt. 269 c.p.p. e 89-bis disp. att. c.p.p.
stabilisce che verbali, atti e registrazioni
siano
conservati
integralmente
nell’archivio suddetto, con la novità di
una espressa disposizione sulla gestione,
direzione e sorveglianza affidata al
Procuratore della Repubblica dell’ufficio
inquirente.
Con decreto ministeriale del 20 aprile
2018, emanato ai sensi dell’art. 7, comma
3, d. lgs. n. 216/2017, sono state dettate
le disposizioni di attuazione per l’accesso
all’archivio multimediale e occorrerà
osservare
con
attenzione
l’implementazione di tali disposizioni nei
singoli uffici, per poterne valutare
l’effettivo funzionamento. In ogni caso,
non può prescindersi da una gestione che
assicuri segretezza in riferimento a quella
documentazione inerente intercettazioni
non rilevanti per il procedimento, ovvero
contenenti dati e espressioni che non
devono essere conosciuti dal pubblico a
norma di legge241.
Una novità sull’archivio, introdotta dalla
legge di conversione, riguarda l’art. 269
c.p.p., al quale è stato aggiunto che «Non
sono coperti da segreto solo i verbali e le
registrazioni delle comunicazioni e conversazioni
acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373,
comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle
indagini preliminari», quasi a sottolineare
che tra l’archivio digitale ed il fascicolo
delle pubblico ministero non esiste più

quella netta distinzione che era stata
introdotta dalla riforma Orlando, e che ha
mostrato alcune falle prettamente
applicative.
Tutto quello che può essere utilizzato può
trovarsi tranquillamente nel fascicolo del
pubblico ministero e, perciò, anche
quando si trova nell’archivio, non è
coperto da segreto.
Tuttavia, l’utilità di questo archivio deve
essere osservata in relazione alla ratio di
permettere ai difensori di visionare gli atti
relativi alle intercettazioni, di ascoltare le
stesse ed ottenerne copia. In questo
modo, si comprende il senso della
modifica apportata dalla legge di
conversione in tema di misure cautelari al
primo comma dell’art. 291 c.p.p., che ha
visto riesumare l’inciso precedentemente
espunto: «compresi i verbali di cui all'articolo
268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni
e conversazioni rilevanti, e comunque conferiti
nell'archivio di cui all'articolo 269 [...]»;
l’ordinanza cautelare, dunque, potrà
contenere solo ciò che sita stato già
filtrato dai divieti.
L’eventuale
problematica
afferente
l’ipotesi di mancato deposito delle
intercettazioni nell’archivio al momento
delle istanze cautelari, è risolta dalla
modifica apportata all’art. 293, comma 3,
in sede di conversione al decreto.
Il disposto vede la reintroduzione di
quanto era stato abrogato dal d.l. 161,
laddove prevede che, depositate le
ordinanze cautelari «Il difensore ha diritto di
esaminare e di estrarre copia dei verbali delle
comunicazioni e conversazioni intercettate di cui
all'articolo 291, comma 1. (Questi) Ha in ogni
caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo

241
Sul tale nuovo strumento è intervenuta da ultimo
la legge di conversione del d.l. 161/2019, con delle
modificazioni che correggono mere dimenticanze: viene
introdotto nel comma 4 all’art. 89-bis disp. att. c.p.p.,
anche il riferimento all’art. 454 c.p.p., cosicché, in caso di

giudizio immediato, il pubblico ministero debba
depositare le intercettazioni all’atto della richiesta di
emissione del relativo decreto, così come avviene,
specularmente, con l’avviso di conclusione delle indagini.
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alla riproduzione dei dati, delle relative
registrazioni».
Ciò significa che, in fase di indagini - nel
caso in cui non si sia svolta alcuna udienza
stralcio - il difensore ha il diritto di
esaminare e copiare solo ciò che il
pubblico ministero ha trasmesso al
giudice a sostegno della richiesta
cautelare, e perciò non tutto il materiale
che confluirà, evidentemente in ritardo,
nell’archivio digitale: trattasi di una
discovery limitata alle esigenze di fase,
capace di completarsi al termine delle
indagini, ex artt. 415-bis e 454 c.p.p.
Difatti, sempre in sede di conversione,
oltre a quanto detto sull’art. 269, comma
1, è stato altresì aggiunto che al GIP e ai
difensori delle parti è consentito l'accesso
all'archivio e l'ascolto delle conversazioni
o comunicazioni solo successivamente al
deposito effettuato ai sensi degli articoli
268 e 415-bis o nel caso previsto
dall'articolo 454, comma 2-bis.
L’ultima disposizione richiamata - inserita
sempre in limine di conversione - definisce
una novità di particolare rilievo in base
alla quale è riconosciuta al difensore la
possibilità, in caso di giudizio immediato,
di chiedere una proroga di dieci giorni agli
iniziali quindici concessi per depositare
l’elenco di ulteriori registrazioni rilevanti,
mitigando, per tale via, la compressione
del diritto di difesa intrinseca al rito
stesso.
Il quadro normativo così descritto è
caratterizzato da una norma di chiusura,
ossia l’art. 114, il cui comma 2-bis
positivizza il divieto di pubblicazione
(«sempre»), anche parziale, del contenuto
delle intercettazioni non acquisite ai sensi
degli articoli 268, 415-bis o 454242.
L’articolo richiamato svolge un ruolo
fondamentale nella riforma, andando a

conferire contenuto specifico all’art. 684
c.p., e quindi alle sanzioni di arresto e
ammenda comminate a chiunque violi
tale divieto.
Uno degli strumenti introdotti dalla
riforma Orlando di notevole portata
innovativa è il c.d. captatore informatico,
il quale ora trova motivo per essere
utilizzato in relazione ad una gamma
sempre più ampia di reati: in questo senso
si è intervenuti sugli artt. 266, comma
2bis, e 267, commi 1 e 2-bis, anche se la l.
3 del 2019, c.d. spazza-corrotti, aveva già
sostanzialmente operato un richiamo
capace di racchiudere le ipotesi di nuova
inclusione.
In sede di conversione, in particolare, si è
introdotto un obbligo motivazionale
specifico da parte del giudice che
autorizza l’uso di tale strumento nel caso
dei
delitti
contro
la
pubblica
amministrazione, al fine di mitigare
l’equiparazione esistente con reati di
criminalità organizzata di stampo
mafioso. Lo strumento di cui trattasi,
tuttavia, non potrà essere approfondito in
questa sede, meritando un intervento ad
esso dedicato in via esclusiva.
In conclusione, bisogna porre attenzione
al
tema
dell’utilizzazione
delle
intercettazioni in altri procedimenti,
come prevista dall’art. 270 c.p.p., perché
è in quest’ambito che la legge di
conversione ha operato la modificazione
più rilevante.
Il primo comma di questo articolo,
invero, non è stato toccato dalla prima
versione della riforma Buonafede, perciò
sancendo, fino alla recentissima legge di
conversione, che i risultati delle
intercettazioni non possono essere
utilizzati in procedimenti diversi da quelli
nei quali sono stati disposti, salvo che

242 Tale ultimo riferimento, inserito solo con la legge di
conversione per mera svista
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risultino indispensabili per l’accertamento
dei delitti per i quali è obbligatorio
l’arresto in flagranza.
Orbene, i primi giorni del 2020 è stata
depositata la sentenza n. 51, emessa dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la
quale ha sancito che «Il divieto di cui all'art.
270 c.p.p., di utilizzazione dei risultati di
intercettazioni di conversazioni in procedimenti
diversi da quelli per i quali siano state
autorizzate le intercettazioni - salvo che risultino
indispensabili per l'accertamento di delitti per i
quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non
opera con riferimento ai risultati relativi a reati
che risultino connessi ex art. 12 c.p.p., a quelli
in relazione ai quali l'autorizzazione era stata
ab origine disposta, sempre che rientrino nei limiti
di ammissibilità previsti dalla legge»243.
La Cassazione a Sezioni Unite, perciò,
fornisce una nozione di «diversità del
procedimento», accogliendo una visione non
squisitamente formale, costituita dal
numero di ruolo del procedimento, che
ben consentirebbe al pubblico ministero
di poter rubricare fatti diversi nel
medesimo contesto, così aggirando il
divieto.
Tuttavia, è stata negata contestualmente
anche una interpretazione totalmente
restrittiva, che individui la diversità in
assoluta alterità e che quindi sovrapponga
e faccia coincidere perfettamente il
procedimento al reato che ne è oggetto.
In sostanza, il divieto di utilizzazione non
è stato valutato come operante laddove
sussista una connessione strutturale,
probatoria e finalistica fra reato fonte ex
art. 266 c.p.p. e i reati emersi dalle
intercettazioni244.

Il contrasto giurisprudenziale che ha dato
vita all’ordinanza di remissione n. 11160
del 2019, si è realizzato fra l’orientamento
che riteneva sufficiente un collegamento
meramente occasionale fra reati per
poterli concepire come non relativi a
«procedimenti diversi»245, e quello, più
recente, che viceversa si assiepava sulla
visione formale anzidetta, aprendo perciò
la via a procedimenti «contenitori», unitari
solo per numero di ruolo, ma
successivamente frazionati a causa della
eterogeneità delle ipotesi di reato e dei
soggetti indagati246.
La decisione della Suprema Corte, perciò,
si avvicina moltissimo all’orientamento
più risalente, negando tuttavia che
possano considerarsi avvinti da un
collegamento utile ad estendere l’utilizzo
delle intercettazioni anche procedimenti
relativi ai reati collegati sul piano
investigativo ex art. 371 c.p.p.
Si è fatta applicazione di una risalente
giurisprudenza costituzionale247 secondo
cui l’autorizzazione giudiziale circoscrive
l’utilizzazione delle captazioni ai soli fattireato che sono riconducibili alla stessa, in
virtù dell’art. 15 Cost. e dell’inviolabile
obbligo di motivazione.
Invero, e non a torto, vi è chi riscontra
una certa contraddizione tra tale principio
costituzionale,
applicato
al
provvedimento autorizzatorio in materia
di intercettazioni, e la possibilità di non
considerare «procedimenti diversi» quelli

243 Diritto & Giustizia 2020, 3 gennaio
244 F. G. Capitani, Diritto & Giustizia, fasc. 3, 2020, pag.
5,}
245 Cfr. Cass. 5 novembre 2015, n. 2608, Rv. 266423
246 In tal senso si vedano Cass. 9 febbraio 2018, n. 15288,
Rv. 272852; id. 26 aprile 2017, n. 31984, Rv. 270431; id. 1°
marzo 2016, n. 21740, Rv. 266921; id. 23 febbraio 2016, n.

9500, Rv. 267784; id. 25 novembre 2015, n. 50261, Rv.
265757; id. 15 luglio 2015, n. 41317, Rv. 265004; id. 8
aprile 2015, n. 29907, Rv. 264382; id. 16 dicembre 2014, n.
6702, Rv. 262496; id. 4 novembre 2014, n. 53418, Rv.
261838
247 Corte cost., sent. n. 366 del 1991
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vertenti su reati connessi ex art. 12
c.p.p248.
Qualunque sia la considerazione che
l’interprete può avere di tali arresti
giurisprudenziali, il dato rilevante è che il
Legislatore, anche su questo versante, ha
deciso di intervenire sulla riforma
attraverso modifiche nella legge di
conversione.
Attualmente, il primo comma dell’art. 270
c.p.p. stabilisce che i risultati delle
intercettazioni non possono essere
utilizzati in procedimenti diversi da quelli
nei quali sono stati disposti, salvo che
risultino rilevanti e indispensabili per
l’accertamento di delitti per i quali è
obbligatorio l’arresto in flagranza e dei
reati di cui all’art. 266, comma 1, c.p.p.
Escludendo che la parte conclusiva
dell’ultimo periodo possa essere letta
come un modo per restringere le ipotesi
afferenti ai reati per i quali è obbligatorio
l’arresto in flagranza, attesa l’inutilità
pratica di un tale intendimento - che non
comprimerebbe affatto il novero delle
possibilità di utilizzazione - può
affermarsi che un tale innesto non può
che essere interpretato in senso di
ampliamento della casistica, come
confermato dai lavori parlamentari249.
La modifica legislativa interviene nel
sentiero tracciato dalla Giurisprudenza
degli Ermellini, tuttavia, elidendone ogni
portata restrittiva per le attività
dell’accusa e facendo prevalere un
significato formalistico dell’obbligo di
motivazione, di cui all’art. 15 Cost.
La motivazione del giudice che autorizza
le intercettazione, perciò, è ora sufficiente
nella misura in cui mette in relazione il
fatto di reato per cui si procede con i
requisiti di legge, senza che rilevi alcuna

ed ulteriore valutazione di opportunità: in
questo senso, deve ritenersi sorretta da
quella stessa autorizzazione ogni indagine
su reati che fin da principio avrebbero
consentito l’utilizzo degli stessi mezzi di
ricerca della prova, in virtù di una
autorizzazione che sarebbe stata
ugualmente concessa sulla scorta di una
egualmente
apodittica
motivazione
formale.

248 D. Pretti, La contro-riforma Bonafede e l’inarrestabile
mito della segretezza delle comunicazioni, in Sist. Pen.,
2/2020, p. 71 e ss.

249 Cfr. il parere della Commissione permanente Affari
Costituzionali del Senato della Repubblica del 19 febbraio
2020 relativamente all’emendamento n. 2.219
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I reati d’impresa ed il
nuovo codice della crisi e
dell’insolvenza:
quali
novità per le fattispecie di
bancarotta?

innovazioni dal punto di vista della
struttura e della descrizione delle
condotte incriminate rispetto alle
previsioni
contenute
nella
legge
fallimentare.
Sotto tale profilo, assume particolare
pregnanza l’art. 349 del nuovo Codice
della Crisi il quale, in termini
inequivocabili,
prevede
un
meccanismo di armonizzazione delle
disposizioni penali previste dalla legge
fallimentare con le novità introdotte
dal nuovo codice della Crisi d’impresa,
statuendo espressamente che nelle
disposizioni normative vigenti, i
termini
«fallimento»,
«procedura
fallimentare», «fallito» nonché le
espressioni dagli stessi termini derivate
devono
intendersi
sostituiti,
rispettivamente, con le espressioni
«liquidazione giudiziale», «procedura di
liquidazione giudiziale» e «debitore
assoggettato a liquidazione giudiziale»
e loro derivati, con salvezza della
continuità delle fattispecie”.
Analizzata dunque nei suoi principi
ispiratori la riforma della crisi
d’impresa, appare priva di conseguenze
rispetto alle originarie previsioni in
materia di reati connessi alla crisi o al
dissesto economico.
Tali conclusioni sono state condivise
dalla Giurisprudenza di Legittimità la
quale, in uno dei primi contributi
interpretativi al nuovo Codice della
Crisi, ha recentemente chiarito che (i)
“le nuove norme appaiono in perfetta
continuità normativa con le precedenti norme
contenute del Regio Decreto 16 marzo 1942
n. 267” (Legge Fallimentare), sicché
“non vi è […] alcuna discontinuità del
precetto penale (né la risposta sanzionatoria
risulta diversa) che subentrerà all’attuale
disciplina”, e (ii) alla luce del Codice,
“non si ravvisano elementi concreti – e certo

La legge 19 ottobre 2017 n. 155 ha
delegato al Governo la riforma delle
discipline della crisi di impresa e
dell’insolvenza, destinata a superare sia la
legge fallimentare (R.d. 16 marzo 1942,
n. 267) che la legge sulla composizione delle
crisi da sovraindebitamento (l. 27 gennaio
2012, n. 3).
Di Federico Sardegna
Nonostante l’ampia portata riformatrice
correlata ad un’organica e radicale riforma
di tutta la normativa della crisi d’impresa,
la novella legislativa, ad una prima analisi,
non sembra intervenire sull’impianto
tradizionale dei reati previsti dal
precedente R.d. 267/1942, mancando in
essa una esplicita previsione di riforma
delle disposizioni penali, sostanziali e
processuali,
previste
dalla
legge
fallimentare.
A tal proposito la legge delega sancisce il
“generale principio” di «continuità delle
fattispecie criminose» (cfr. art. 2, comma
1, lett. a), a sua volta ripreso dal
successivo D.lgs di attuazione n. 14 del 12
gennaio 2019, che ha introdotto il nuovo
“Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza”
Dall’analisi dei primi tre capi del Titolo IX
del nuovo Codice (“Disposizioni Penali”)
si evince chiaramente come, nella
sostanza, non vi siano state significative
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non possono esserlo la diversa distribuzione di
compiti e poteri del giudice delegato, del
curatore, dei creditori e del soggetto interessato
e le diverse scansioni processuali – tali da
mutare il presupposto, l’“insolvenza
dell’impresa”, su cui si fondano le norme
penali, che, difatti, sono rimaste immutate,
tranne nell’aggiornamento del lessico dei nuovi
presupposti di applicabilità”250.
Tuttavia, procedendo ad un’analisi più
ampia ed articolata della riforma, si può
notare come la disciplina dei reati
prevista dalla legge fallimentare non
sia, in realtà, del tutto indifferente
all’entrata in vigore del nuovo codice
della Crisi.
La novella, infatti, se da un lato non
interviene direttamente sulla struttura
tradizionale dei c.d. reati fallimentari,
lasciandone inalterate le caratteristiche
e ponendosi in linea di continuità con
le fattispecie già previste, dall’altro - nel
tentativo di prevenire il dissesto
economico ed incentivare il più
possibile l’imprenditore ad attivarsi per
l’emersione anticipata dalla crisi
d’impresa - introduce una serie di
meccanismi premiali posti a tutela
dell’imprenditore ma, allo stesso
tempo, potenzialmente idonei ad
attenuare
la
risposta
punitiva
dell’ordinamento per quei reati
normalmente connessi alle situazioni
di crisi ed in particolare dei reati c.d. di
“Bancarotta”.
Tali considerazioni trovano il loro
fondamento nel combinato disposto di
cui agli artt. 24 e 25 del nuovo Codice
della Crisi, in forza dei quali
l’imprenditore che “tempestivamente”
si attiva per prevenire le conseguenze
connesse alla crisi economicofinanziaria, può beneficiare di
250

importanti misure di attenuazione delle
sanzioni previste per i reati di
bancarotta.
Più precisamente l’art. 24 citato
definisce (sebbene a contrario) il
concetto di “iniziativa tempestiva” che
costituisce presupposto per l’accesso
alle misure premiali previste dall’art 25
prevedendo che:
“Ai fini dell'applicazione delle misure
premiali di cui all'articolo 25, l'iniziativa del
debitore volta a prevenire l'aggravarsi della
crisi non è tempestiva se egli propone una
domanda di accesso ad una delle procedure
regolate dal presente codice oltre il termine di
sei mesi, ovvero l'istanza di cui all'articolo 19
oltre il termine di tre mesi, a decorrere da
quando si verifica, alternativamente: a)
l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da
almeno sessanta giorni per un ammontare pari
ad oltre la metà dell'ammontare complessivo
mensile delle retribuzioni; b) l'esistenza di
debiti verso fornitori scaduti da almeno
centoventi giorni per un ammontare superiore
a quello dei debiti non scaduti; c) il
superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o
comunque per oltre tre mesi, degli indici
elaborati ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e
3.
Su richiesta del debitore, il presidente del
collegio di cui all'articolo 17 attesta l'esistenza
dei requisiti di tempestività previsti dal
presente articolo”.
La disposizione citata non brilla per
chiarezza dal momento che, oltre ad
esprimere il concetto di tempestività in
termini negativi, non indica neppure il
momento iniziale per la decorrenza dei
termini oltre i quali l’iniziativa deve
definirsi “non tempestiva”.
Tuttavia, ciò che assume rilievo, è la
connessione con il successivo art 25
del nuovo codice, il quale, al comma
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secondo, prevede con riferimento ai
principali reati connessi alla crisi
d’impresa (tra i quali, a titolo
esemplificativo,
gli
artt.
322
“Bancarotta
fraudolenta”,
323
“Bancarotta semplice”, 325 “Ricorso
abusivo al credito”, 328 “reati
commessi dai soci illimitatamente
responsabili nell’ipotesi di liquidazione
giudiziale di una società in nome
collettivo o in accomandita semplice”,
329 “Fatti di bancarotta fraudolenta”,
330 “Fatti di bancarotta semplice”)
che, quando il danno cagionato sia di
speciale tenuità, l’imprenditore che si è
tempestivamente attivato, secondo i
parametri previsti dall’art 24, non è
punibile.
Dall’analisi
combinata
delle
disposizioni si desume quindi che la
nuova causa di non punibilità prevista
dall’art 25 CCI
si fonda sulla
conoscenza di elementi propri della
realtà economico – imprenditoriale
(come ad esempio debiti verso i
dipendenti, debiti verso i fornitori,
emersione,
superamento
degli
indicatori della crisi elaborati dal
Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti o dall’impresa stessa
nella nota integrativa al bilancio) che
normalmente sono nella pressoché
esclusiva disponibilità e cognizione
dell’imprenditore.
Il rischio è dunque quello di un
meccanismo premiale che si presti ad
abusi da parte dell’imprenditore,
indebolendo, conseguentemente, la
risposta
sanzionatoria
dell’ordinamento.
Tale perplessità sembra trovare
ulteriore conferma nel secondo
comma dell’art 24 CCI, secondo cui “su
richiesta del debitore, il presidente del Collegio

di cui all’art. 17 attesta l’esistenza dei
requisiti di tempestività”.
In buona sostanza è lo stesso
Presidente dell’ ”Organismo di
composizione della crisi d’impresa” a
cui il debitore si sarà rivolto che fornirà
la documentazione comprovante la
“tempestività
dell’iniziativa”
dell’imprenditore, la quale potrà dallo
stesso essere prodotta nell’eventuale
giudizio penale per provare la non
punibilità ai sensi dell’art 25 CCI.
Il rischio concreto è dunque che, a
distanza di anni, l’Autorità Giudiziaria
chiamata a ad accertare la sussistenza
dei reati di bancarotta non sia in grado
di provare che la causa di non
punibilità dedotta dall’imputato non si
è, in realtà, mai verificata o che sia il
risultato di un abuso della nuova
normativa.
A ciò si aggiunga che, anche laddove
l’imprenditore insolvente non fosse in
grado di provare la particolare tenuità
del fatto, con la sola dimostrazione
della tempestiva iniziativa ex art 24,
potrà in ogni caso fruire di una
consistente riduzione di pena, che
potrà arrivare sino alla metà della
sanzione comminata.
Anche in questo caso, pertanto,
l’imputato potrà giovarsi di una misura
premiale che difficilmente potrà essere
confutata fondatamente dagli organi
giudicanti.
In estrema sintesi, sebbene il nuovo
codice della crisi d’impresa sembri
prima facie non apportare significative
novità alla materia dei reati
concorsuali, dall’analisi del combinato
disposto di cui agli artt 24 -25 CCI si
può invece ipotizzare che con l’entrata
in vigore del nuovo corpo normativo,
per quanto precedentemente esposto,
la repressione dei reati in materia
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concorsuale
sarà
sempre
più
difficoltosa, essendo ipotizzabile che
molti dei processi in materia di
bancarotta terminerà con sentenze di
assoluzione o comunque di riduzione
delle relative pene.
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