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Cashless Society

pagamento con l’ausilio della tecnologia,
che oggi permette l’acquisto a distanza, il
trasferimento on line del denaro
direttamente dal proprio smartphone e la
firma digitale dei contratti, con notevole
risparmio di tempo e riduzione degli
spostamenti fisici3.

L’importanza di una valuta digitale di
riserva mondiale e gli effetti frenanti della
guerra al contante rispetto all’evoluzione
naturale dei mezzi di pagamento.

La Cashless Society

Di Emiliano Bezzi

Il mercato globale, intrinsecamente, porta
con se l’esigenza di una società più smart,
orientata a scambi più veloci e più sicuri,
grazie soprattutto all’evoluzione dei
sistemi informatici ed a sempre più
consistenti passi in avanti in tema di
crittografia e tecnologia blockchain.
La cashless society appare, dunque, non
tanto come una utopica società
futuristica, in cui gli scambi operano in
assoluta trasparenza e tracciabilità,
quanto più come una attuale e naturale
evoluzione del commercio, che elimina il
peso della carta e del contatto fisico e si
trasferisce perlopiù on line.
Il problema, posto da più fronti, resta la
volatilità delle monete FIAT e la
conseguente e costante erosione del
potere
d’acquisto
dei
piccoli
risparmiatori, causata proprio dallo
svincolo della moneta rispetto ai beni
“rifugio”, in primis l’oro, e dal
progressivo
indebolimento
del
petroldollaro come parametro monetario
internazionale.
Se, da un lato, c’è chi auspica un ritorno
al Gold Exchange Standard4, dall’altro la
Banca D’Inghilterra ha messo in luce
l’esigenza di creare una “supervaluta
digitale” sostitutiva del dollaro, con
l’ausilio della tecnologia blockchain, che

Introduzione
La progressiva dematerializzazione del
commercio e dei mezzi di pagamento
prosegue, da quasi un millennio, la sua
corsa inarrestabile: all’atto del deposito in
banca di monete d’ oro, argento e rame
veniva infatti rilasciata una nota di
credito, fino all’emissione della prima
banconota di carta in Europa, da parte
della Svezia nel 1661, e in Italia, nel 1746,
da parte delle Regie Finanze di Torino1.
Lo svincolo da ogni sottostante,
principalmente l’oro, è stato segnato
ulteriormente dalla fine degli accordi di
Bretton Woods (1971) e dal conseguente
passaggio dal Gold Exchange Standard
alla “moneta FIAT”, il cui valore deriva
dall’accettazione e dalla capacità del
governo di riconoscerla legalmente2.
Se la prima carta di credito, emessa negli
Stati Uniti nel 1950, appariva come uno
strumento rivoluzionario e d’avanguardia,
a partire dagli anni ’80 abbiamo assistito
ad
una
sempre
maggiore
dematerializzazione dei mezzi di
1

3

cfr. http://www.cartamonetaitaliana.com/listaarticoli/76-le-prime-banconote-ineuropa.html#:~:text=La%20prima%20banconota%20e
uropea%20viene,5%20sino%20a%201.000%20Daler.}.
2
cfr. Executive Intelligence Review: Per una nuova
Bretton Woods – EIRNA 2002

cfr. Michele Iaselli: Lezioni di Informatica Giuridica –
KEY 2019
4
cfr. https://www.ilsole24ore.com/art/bancheritorno-gold-standard-l-oro-bilanci-diventa-monetaABCGxiXB
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costituisca un nuovo parametro di
valore5.
Essendo il mercato on line un processo
“in itinere”, è oggi particolarmente
marcata la distanza fra l’economia “fisica”
e quella “digitale”, con una classe media
particolarmente colpita dagli effetti della
globalizzazione e della digitalizzazione,
che agisce di conseguenza: il debito delle
famiglie, in paesi economicamente
“virtuosi” come l’UK, supera l’86% del
PIL.
Se in Italia il debito privato risulta essere
fra i più bassi d’Europa, occorre anche
specificare che l’utilizzo compulsivo del
contante e un’evasione fiscale che supera
i 100 miliardi l’anno portano alla lunga
all’insostenibilità del debito pubblico e al
progressivo aumento di tasse e imposte
che gravano sulla collettività, incidendo
negativamente sui numerosi, quanto vani,
tentativi di risollevare un’economia
attraverso l’emersione del sommerso6.

POS e sulle operazioni in home banking,
alcune evidenti criticità relative a questo
tipo di approccio:

Criticità dei limiti imposti all’utilizzo
e al prelievo del contante

Insomma, imporre limiti relativamente ai
mezzi di pagamento pare creare più danni
che benefici, indebolendo la classe media
e agevolando il mercato nero invece di
porre dei corretti deterrenti.
I dati sono, infatti, incontrovertibili: a
fronte di una progressiva riduzione del
limite al pagamento in contanti abbiamo
assistito, in Italia, a un costante aumento
dell’evasione fiscale, con minori entrate
per l’erario e un debito pubblico che si
prevede arrivare, per il 2020, al 158% del
PIL7.

a) Quanto al “limite” imposto sul
pagamento in contanti, a tutela
della tracciabilità, si può constatare
come esso sia facilmente eludibile
dai “furbetti” attraverso pagamenti
frazionati;
b) Quanto all’imposta sui prelievi, è
facilmente comprensibile che essa
non colpisce certo l’evasore fiscale,
che di norma evita il transito di
somme sui conti correnti, ma al
contrario è un’ulteriore erosione di
risparmio per il dipendente, il
pensionato o l’autonomo, che
incassano sul conto corrente,
ovvero in modo tracciabile, e
prelevano
per
effettuare
pagamenti, subendo una doppia
imposizione fiscale.

Le misure adottate dai Governi che si
sono succeduti negli ultimi 20 anni, al fine
di agevolare il passaggio ai mezzi di
pagamento
digitali,
consistono
principalmente, al fine di garantirne la
tracciabilità, nel porre limiti stringenti al
pagamento in contanti, che a partire da
luglio arrivano in Italia a un massimo di
2000 euro per transazione, e che scenderà
ulteriormente a 1000 euro a partire da
gennaio 2021.
In ultimo, le linee guida per la ripresa,
sembrano prevedere un acconto Irpef del
5% sui prelievi in contanti, superati
determinati limiti di importo.
Occorre sottolineare, al netto delle
polemiche relative alle commissioni sui

Una nuova moneta di riserva
mondiale o nuove monete digitali di
stato
In un simile contesto è giusto invece
porre l’accento su un reale problema di

5

7

cfr. https://www.ilsole24ore.com/art/super-valutadigitale-scogli-governance-e-controllo-ACnerTg
6
cfr. https://www.dagospia.com/rubrica4/business/siamo-popolo-formichine-evasori-fiscalidebito-privato-190650.htm

cfr.
https://www.corriere.it/economia/aziende/20_maggi
o_06/stime-ue-debito-pubblico-dell-italia1589percento-doppio-quello-olanda-germania60ea13e6-8f6c-11ea-bb7f-d3d655d2211a.shtml
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carattere monetario, che tocca in modo
diverso tutti i paesi del mondo, ovvero
l’importanza della moneta-riserva, messa
in luce recentemente dalla Banca
D’Inghilterra.
Il processo che porta all’economia del
futuro non può infatti prescindere dalla
sostituzione del dollaro come riserva con
una nuova moneta, del tutto digitale.
L’addio alla moneta fisica, inoltre,
implicherà
probabilmente
anche
l’emissione di monete digitali “di Stato” o
“cash digitale pubblico”8.
Un prossimo addio al cash non appare,
perciò, in discussione, con buona pace
degli affezionati.
La velocità dei pagamenti on line,
accostata a una naturale diminuzione
delle commissioni che deriverà dalla
concorrenza nel libero mercato, farà la
vera differenza, dando lo slancio
necessario a tutti i paesi coinvolti nella
competizione globale, in quanto i limiti
imposti sinora non fanno che ritardare il
definitivo salto verso l’economia digitale,
che tornerà a coinvolgere una classe
media ad oggi impossibilitata al risparmio
e costretta in una spirale di debito che
non fa che allontanare la soluzione dei
problemi.

8

04/20/cina-testa-in-4-citta-app-su-moneta-digitale-distato_3200f82b-2f51-43b2-9e1c-2328586fa0c8.html

https://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/tlc/2020/
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Dalla
diplomazia
umanitaria ai servizi di
intelligence: la Turchia in
Somalia

estera turca. La concezione dell’AKP
sfrutta la posizione strategica della
Turchia, interpretata come “ponte” tra la
regione balcanica, mediorientale e centroasiatica, rompendo con la tradizionale
politica estera orientata verso l’Europa e i
paesi dell’alleanza atlantica. Il precursore
di tale dottrina, definita poi “neoottomanismo”, fu Turgut Özal, che
durante il suo mandato di presidente della
repubblica (1989-1993) iniziò l’apertura
verso le ex-repubbliche sovietiche dopo il
crollo dell’URSS. La teoria neo-ottomana,
affinata da Ahmet Davutoğlu ministro
degli Affari Esteri dal 2009 al 2014 e
primo ministro dal 2014 al 2016, rivolge
l’attenzione verso i territori un tempo
sotto il dominio ottomano e ha l’obiettivo
di ritrasporre in un contesto moderno i
valori e le prerogative di un’Anatolia
sovrana e leader di popoli e terre tra il
mediterraneo e le steppe centroasiatiche.
Nel governo dell’AKP tale dottrina si
traduce in un complesso progetto che
prevede la trasformazione dello Stato e
della società a tutto tondo, in cui la
politica estera e quella interna possano
risultare complementari e funzionali al
tipo di società basata sulle posizioni da lui
stesso
definite
“progressivo9
conservatrici”.

Dai primi anni duemila, molti paesi
dell’Africa Sub-Sahariana rientrano nelle
priorità della politica estera turca. Tra essi,
la Somalia ricopre un ruolo centrale
nell’espansione della Turchia nel continente
africano, improntata principalmente su un
approccio di cooperazione e diplomazia
umanitaria. Tale approccio ha trovato
terreno fertile in Somalia, paese devastato
da una lunga e sanguinosa guerra civile in
corso dal 1986 e teatro di numerosi
fallimenti della comunità internazionale.
Al contrario, dal 2011 la Turchia ha
favorito la ricostruzione di infrastrutture e
servizi e contribuito a solidificare le
istituzioni in parti del territorio,
diventando progressivamente un partner
affermato in campo politico, economico e
militare.
Di Roberto Renino

L’ascesa al potere dell’Adalet ve Kalkınma
Partisi (Partito Giustizia e Sviluppo,
AKP) co-fondato dall’attuale presidente
della repubblica Recep Tayyip Erdoğan,
ha portato a vari cambiamenti negli
obiettivi e nelle priorità della politica

Dal 2005, dichiarato dal governo turco
“Anno dell’Africa”, l’Africa SubSahariana rientra ufficialmente nelle
priorità della politica estera turca.
L’impegno dimostrato dalla Turchia nel
coltivare relazioni con i vari paesi è
evidente: nell’arco di dieci anni il numero
delle ambasciate turche in Africa è salito
da 12 nel 2009 a 45 nel 2019, aumentando
la penetrazione sia politica che

9 Ozpek, B. B. 2014, “Turkish foreign policy after the
‘Arab Spring’: from agenda-setter state to agenda-

entrepreneur state”, Israel Affairs, Volume 20, 2014 - Issue
3

Gli orizzonti africani
politica estera turca

della
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commerciale all’interno del continente.10
Nello stesso lasso di tempo, il volume del
commercio bilaterale tra Turchia e paesi
africani è aumentato circa del 430%: da
4,5 miliardi di dollari nel 2009 a 24
miliardi nel 201911, una performance
formidabile e particolarmente redditizia.
La crescente presenza della Turchia
all’interno dei territori e mercati africani
procede di pari passo con il progressivo
avvicinamento della Turchia ai paesi
africani all’interno delle organizzazioni
internazionali su scala mondiale (Nazioni
Unite,
Organizzazione
della
Cooperazione Islamica, ecc.) e su scala
regionale (Unione Africana).12
Sebbene il Ministero degli Esteri turco
sottolinei che le relazioni tra Turchia e
Africa siano molto antiche, rimandando a
episodi risalenti ai tempi ottomani, la
presenza dei turchi in Africa subsahariana
è stata storicamente poco rilevante.
Pertanto, l’espansione politica e
commerciale turca avviene solo in parte
sulle logiche del neo-ottomanismo e
ricorre a nuovi stratagemmi discorsivi. Il
caso della Somalia è un ottimo esempio
del successo e dei limiti delle politiche
turche in molti paesi africani.

vicini” elaborata dall’allora ministro degli
affari esteri Ahmet Davutoğlu e tarata per
interfacciarsi principalmente con i leader
autoritari in Medio Oriente e nord Africa.
Con i movimenti di piazza e la caduta dei
regimi, anche la politica estera turca perde
l’appoggio dei soggetti per i quali era stata
definita. La necessità di rinnovarsi porta a
una ridefinizione dell’azione esterna della
Turchia su posizioni in cui è compresa la
componente
umanitaria
e
di
cooperazione allo sviluppo. Basandosi su
un approccio di diplomazia umanitaria, la
Turchia sembra aver prodotto un
paradigma in grado di espandersi verso
nuove realtà mantenendo comunque le
posizioni e il sistema valoriale islamicoconservatore dell’AKP. In questo senso,
l’arrivo dell’allora primo ministro
Erdoğan per la cerimonia di apertura
dell’ambasciata a Mogadiscio inaugura
anche l’avvio di missioni umanitarie, di
peace-building e di una collaborazione più
strutturata
tra
i
due
paesi.
La visita, la prima di un capo di stato in
Somalia nei vent’anni di guerra civile, ha
avuto un grande impatto considerato il
momento critico per la Somalia, colpita in
quell’anno da una catastrofica carestia che
ha aggravato il numero già alto delle
vittime del conflitto in atto dal 1986.
Nel 2016, il presidente somalo Hassan
Sheikh Mohamed definì “storica” la visita
di Erdogan, considerandola “un punto di
svolta nell’evoluzione della sicurezza e stabilità
del paese”.13
L’intervento turco in Somalia agisce
principalmente sul fronte politico,
rafforzando i legami istituzionali sia
bilateralmente che all’interno delle

Turchia in Somalia

Non è casuale che le relazioni formali tra
la Turchia e il governo federale somalo
siano state ufficialmente avviate nel 2011
con
l’apertura
a
Mogadiscio
dell’ambasciata turca più grande d’Africa.
Il 2011 è un anno di profondo
cambiamento
dell’influenza
turca
nell’assetto geopolitico regionale e segna
la fine della dottrina “zero problemi con i
https://www.aa.com.tr/en/africa/-number-of-turkishembassies-in-africa-rises-from-12-to-42/1619429
11 Fonte: Turkish Statistical Institute (TurkStat)

Murat Yeşiltaş (2013), “The Transformation of the
Geopolitical Vision in Turkish Foreign Policy”, Turkish
Studies, 14:4, 661-687
13 Andalou Agency, ‘Turkey finalizes military training base
in Somalia’, 1 October 2016.
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organizzazioni internazionali, e sul fronte
umanitario,
partecipando
alla
ricostruzione e allo sviluppo postconflitto attraverso aiuti umanitari e
partecipazione diretta nella ricostruzione
di infrastrutture, in particolare strade
scuole e ospedali. Emblematica è la
costruzione dell’aeroporto internazionale
di Mogadiscio, inaugurato da un volo
della Turkish Airlines, il primo ad
atterrare nella capitale somala dopo più di
vent’anni. Gli aiuti umanitari della
Turchia vengono gestiti principalmente
da imprese, associazioni o fondazioni
turche che collaborano alla messa in atto
dei progetti di ricostruzione e di sviluppo,
permettendo un miglioramento delle
condizioni di vita della società somala ed
espandendo il raggio d’azione di
imprenditori e aziende turche in Somalia.
Riconoscendo Mogadiscio come capitale,
l’azione turca rimane concentrate nella
zona della Repubblica Federale della
Somalia (RFS), nata nel 2012 a seguito di
lunghe consultazioni che hanno portato
alla creazione di un’assemblea costituente
di transizione. La RFS è solo una delle
entità territoriali risultate dal conflitto:
oltre ad essa, infatti sono presenti le aree
del Somaliland e del Puntland,
autoproclamatesi indipendenti ma non
riconosciute internazionalmente e i
territori controllati dalle milizie di stampo
islamista Harakat al-Shabaab al-Mujahidin,
nota come al-Shabaab. Tuttavia,
l’intervento turco non è totalmente
assente nelle aree del Somaliland e del
Puntland, dove porta avanti la
ricostruzione di scuole, ospedali e porti.14

Dal punto di vista politico, in Somalia la
rappresentanza turca opera per un
rafforzamento del settore della sicurezza
e delle istituzioni del governo federale. Il
primo accordo in materia di cooperazione
militare e securitaria è stato firmato nel
2009, seguito da altri tre che ne hanno
aumentato lo spettro e il campo di azione.
In un contesto fragile e caratterizzato da
una decisa frammentazione politica e
sociale, la creazione di un unico esercito
nazionale che possa garantire il controllo
del territorio è il perno su cui fanno leva
le istituzioni del governo federale somalo.
È infatti in quest’ambito che l’intervento
turco assume la rilevanza che altri paesi
non hanno, contribuendo con operazioni
di Security Sector Reform (Riforma del
Settore Sicurezza - SSR) a lungo termine.
A differenza delle operazioni di SSR
incorporate nelle missioni dell’Unione
Africana, le operazioni turche hanno
l’obiettivo di uniformare principalmente
l’esercito somalo sotto un unico tipo di
addestramento fornito in loco e non in
paesi terzi. Le operazioni di SSR
precedenti, infatti, riguardavano solo
alcuni comparti dell’esercito o di
sicurezza interna e prevedevano un
addestramento fuori dai confini somali,
producendo discontinuità e ulteriore
parcellizzazione della sicurezza.
Attraverso il campo TURKSOM, la più
grande istallazione militare turca
all’estero, l’esercito turco promuove un
addestramento
univoco
diretto
principalmente all’esercito considerato
nel suo complesso. In grado di
raggiungere più di diecimila unità, con il
valore aggiunto di non essere legato a
vincoli temporali come le operazioni di
SSR della missione AMISOM, la missione

SSR e State-building
14 Sucuoglu, G. & Stearns, J. 2016, “Turkey in Somalia:
Shifting Paradigms of Aid”, South African Institute of
International Affairs, Research Report 24, November 2016
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TURKSOM permette agli ufficiali turchi
di addestrare non solo l’esercito, ma
anche altri comparti della sicurezza
interna e i servizi segreti somali.
L’addestramento di questi ultimi è
possibile grazie alla diffusa e pervasiva
presenza dell’intelligence turca, Milli
Istihbarat Teşkilatı (MIT), essenziale per la
prevenzione degli attacchi delle fazioni
ostili al governo federale somalo e alla
presenza
turca.15
La rilevanza della Turchia, specialmente
nell’ambito militare e di intelligence è
divenuta palese sulla scena internazionale
con la liberazione nel maggio 2020 di
Silvia Aisha Romano, cooperante italiana
tenuta in ostaggio per quasi due anni dalle
milizie
di
al-Shabab.
Il ruolo della Turchia è stato
apparentemente fondamentale nelle
trattative con il gruppo islamista,
dimostrando così una forte capacità di
azione e una radicata presenza sul
territorio.16
Per quanto non sia una base militare a
tutti gli effetti, il campo d’addestramento
turco
rappresenta
la
potenziale
affermazione della Turchia come attore
militare nell’Africa orientale, in un punto
fortemente strategico come il golfo di
Aden, principale snodo dei traffici
marittimi tra l’oceano Indiano e il
Mediterraneo, non lontano dalle basi
militari in Gibuti di USA e Cina. Tuttavia,
più che la presenza militare in sé, sono
l’addestramento e la fornitura di materiali
bellici che legano il governo federale ad
Ankara, che acquisisce un consistente
potere negoziale nelle dinamiche
interne.17

La cooperazione militare non è l’unica
risorsa della Turchia per aumentare la sua
sfera di influenza in Somalia, l’ampio
utilizzo del soft power permette una
maggiore diffusione del sistema culturale
turco,
specialmente
attraverso
l’istruzione, con la costruzione di scuole e
l’offerta di borse di studio. Nelle scuole
costruite grazie agli aiuti turchi, gestiti
principalmente da fondazioni di
ispirazione islamica, il programma
scolastico riflette valori e argomenti
coerenti con quelli diffusi dal ministero
dell’Istruzione ad Ankara. Non è un caso
dunque che in queste scuole come lingua
straniera si studi il turco, che prepara gli
studenti all’ottenimento di borse di studio
per proseguire gli studi in Turchia. Alla
critica di depauperare la popolazione
somala delle sue menti, le autorità turche
ribattono che l’obiettivo è quello di
“formare i giovani somali affinché possano
contribuire allo sviluppo del proprio paese”,
contribuendo allo stesso tempo alla
creazione di una generazione in grado di
operare in un contesto di post-conflitto,
ma anche di garantirsi una maggiore
penetrazione all’interno della società
somala.18

Interessi e criticità

La domanda che sorge spontanea a fronte
della politica estera della Turchia in Africa
e in Somalia in particolare è: perché? Qual
è il tornaconto di uno stato che appare già
come una potenza regionale tra il
mediterraneo
e
l’Asia
centrale?
L’apertura verso i paesi dell’Africa
Subsahariana in gran parte rientra nei

15 Sucuoglu, G., Stearns, J. 2017, “South-South
Cooperation and Peacebuilding: Turkey’s Involvement in
Somalia”, South African Institute of International Affairs, Policy
Insights 43, April 2017
16
https://www.agi.it/estero/news/2020-05-11/ruoloturchia-liberazione-silvia-romano-8579363/

https://www.limesonline.com/cartaceo/una-base-agibuti-non-si-nega-quasi-a-nessuno
18 Mehmet Ozkan & Serhat Orakci (2015) Viewpoint:
“Turkey as a “political” actor in Africa – an assessment of
Turkish involvement in Somalia”, Journal of Eastern African
Studies, 9:2, 343-352
17
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canoni della cooperazione internazionale
“Sud-Sud”, tra paesi in via di sviluppo.
Uno dei canoni infatti, presuppone che la
cooperazione sia conveniente in modo
reciproco. Se per la Somalia gli aiuti e la
presenza della Turchia sono parte
essenziale per la ricostruzione postconflitto, per Ankara la Somalia
rappresenta una ghiotta opportunità per
espandere il proprio mercato, che
continua a crescere di anno in anno. Ad
esempio, la costruzione di infrastrutture
favorisce
il
miglioramento
delle
condizioni di vita e dell’accesso a servizi
essenziali per la popolazione somala, ma
garantisce alla Turchia una posizione
privilegiata nello sfruttamento e gestione
delle strutture stesse (porti, aeroporti,
ecc.).19
La diplomazia umanitaria turca si basa su
una narrativa della difesa degli individui
apparentemente priva di intenzioni
coloniali: ciò ha garantito alla Turchia non
solo rilevanza all’interno dell’Unione
Africana ma anche il sostegno di
numerosi paesi africani all’interno delle
organizzazioni internazionali, prima tra
tutte quella delle Nazioni Unite (ONU).
A livello internazionale infatti, la Turchia
sembra intenzionata a sviluppare un
sistema di alleanze che possano
contribuire a renderla un attore sempre
più influente su scala globale. L’appoggio
dei paesi in cui la Turchia porta avanti
progetti umanitari risulta vantaggioso per
la Turchia, che potrà contare così sul
sostegno crescente di numerosi paesi. Il
beneficio reciproco si traduce però in un
sostanziale vantaggio per la Turchia, in
grado così di diffondere la propria
influenza politica, economica e culturale.

Nonostante l’intervento turco venga
dipinto come paritario, traspaiono molti
aspetti che richiamano ad un approccio
asimmetrico simile a quello adottato dai
paesi europei. A livello pratico infatti,
traspare dall’attitudine delle persone
coinvolte (soprattutto gli imprenditori
turchi legati alla borghesia medio-alta,
filogovernativa e conservatrice) un
atteggiamento di superiorità nei confronti
della realtà locale. Ciò è intuibile
soprattutto dalla narrativa e dalla
terminologia utilizzata che è spesso
identica a quella utilizzata dai
colonizzatori europei: la distinzione tra
ilkel e medeni (non civilizzato e civilizzato),
che suppone il sistema valoriale e
culturale turco superiore e degno di essere
“esportato” all’estero; il definire bakir,
vergine, il territorio e il mercato somalo,
nella dicotomia del colonizzatoremaschio-bianco penetratore e della terra
vergine da sottomettere.20

Sheikh, S., Addow, Y. 2017, “Turkish Model in Somalia:
Civilian Power Approach in State Building Process”,
Somali Studies, Volume 2, pp. 31-59

20

Conclusione

L’espansione della politica estera turca
nell’Africa Sub-sahariana e in particolare
in Somalia denota l’interesse della Turchia
a diventare una potenza sempre più
affermata tra i paesi in via di sviluppo,
ergendosi a modello non solo economico
ma anche culturale. La realizzazione di un
sistema di paesi alleati, permette così ad
Ankara di avere un peso maggiore
all’interno delle istituzioni internazionali,
rompendo con gli schemi tradizionali di
una Turchia sporta verso l’Europa e verso
l’alleanza atlantica della NATO. Anche in
politica estera, la posizione assunta dal
governo turco sembra essere quella della
competizione con le altre potenze,
Gökhan Bacik & Isa Afacan (2013), “Turkey Discovers
Sub-Saharan Africa: The Critical Role of Agents in the
Construction of Turkish Foreign-Policy Discourse”,
Turkish Studies, 14:3, 483-502
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soprattutto nel campo africano. Nelle sue
operazioni in Somalia infatti, la Turchia si
autoritrae come realtà antitetica alle
potenze europee e al loro passato
coloniale; tuttavia, pur presentandosi con
la “coscienza pulita”, gli imprenditori e gli
operatori turchi cadono in schemi simili a
quelli
che
vengono
criticati.
Ciononostante, la ricezione positiva
dell’influenza politica, economica e
militare turca in Somalia lascia presagire
una crescente normalizzazione e
radicamento della presenza di Ankara in
Africa come attore concorrenziale alle ex
potenze coloniali, favorendo un
cambiamento
dei
paradigmi
di
sfruttamento, alleanze e cooperazione.
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Global Green New Deal:
uno sguardo al riformismo
verde in Europa, Asia ed
Africa.

incentivi finanziari per investimenti
ecologici e infine l’istituzione di banche
etiche
(green
banking).
Lo stesso anno il programma fu reso
popolare dall’UNEP che lo promosse
come piano efficace per il contrasto ai
cambiamenti climatici e propose di
cominciare a lavorare su una versione
globale del GND22.
Nel gennaio 2020 la Commissione
Europea guidata da Ursula Von der
Leyen, pochi giorni dopo la fallimentare
COP di Madrid di dicembre 2019, ha
annunciato un Green New Deal
Europeo: “Il Green Deal Europeo è la
nostra nuova strategia per la crescita. Ci
consentirà di ridurre le emissioni e di
creare posti di lavoro.”23
Quattro gli obiettivi del GND Europeo:
rendere
l’Unione
Europea
climaticamente
neutra,
ridurre
l’inquinamento per proteggere la vita,
sostenere e incentivare le imprese a
diventare leader mondiali nel campo delle
tecnologie e dei prodotti puliti,
contribuire ad una transizione giusta ed
inclusiva. Decarbonizzazione del settore
energetico, ristrutturazione di edifici,
incentivi alle industrie sostenibili e il
potenziamento dei trasporti pubblici
sono alcune delle pratiche fortemente
suggerite dalla Commissione dell’Unione
Europea per poter attuare al meglio il
Green New Deal.
L’obiettivo della Commissione è
lungimirante poiché il Green Deal
Europeo mira a fissare le norme per una
crescita sostenibile in tutte le catene
globali del valore, e si utilizzerà la
diplomazia, gli scambi e la cooperazione

Il contrasto al cambiamento climatico è
presupposto essenziale per l’avvenire
dell’umanità: se non si agirà in tempi
rapidi le ripercussioni saranno devastanti.
L’antidoto è nelle mani degli Stati, la loro
capacità di mettere in atto processi
riformatori è il catalizzatore capace di
ridimensionare i consumi e gli effetti del
cambiamento climatico sulla Terra. Si
richiede un mutamento epocale e l’apertura
ad una Weltanschauung21 diversa,
ecosostenibile, improntata al rispetto del
pianeta e quindi al rispetto anche
dell’Uomo.
Di Francesco Fatone
Le origini del Green New Deal e il
recente piano europeo
L’idea di Green New Deal è nata in
Inghilterra nel 2008. Il programma delle
riforme “verdi” includeva, tra i numerosi
punti, un piano sull’utilizzo capillare delle
energie rinnovabili che spaziava dal
pubblico all’uso di energia pulita casa per
casa, la creazione di migliaia di posti di
lavoro verdi per consentire la
ricostruzione di infrastrutture a basse
emissioni di carbonio, lo sviluppo di
Concezione della vita, modo in cui singoli individui o
gruppi sociali considerano l’esistenza e i fini del mondo, e
la posizione dell’uomo in esso; per lo più riferita a
pensatori, scrittori, artisti, in quanto essa sia esplicitamente
o implicitamente espressa nella loro opera.

https://www.cbd.int/development/doc/UNEPglobal-green-new-deal.pdf
23 Dichiarazioni di Ursula Von der Leyen alla
presentazione del Green New Deal nel dicembre 2019
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22

13

allo sviluppo per promuovere l’azione per
il clima anche al di fuori dell’Unione24.
Nei prossimi trent’anni l’UE intende
collaborare con i Paesi africani ponendo
il tema del clima e dell’ambiente al centro
delle relazioni, intavolare un dialogo con i
paesi del G20, responsabili dell’80 % delle
emissioni globali di gas a effetto serra.
Dopo il vertice di Poznan del 2019,
l’obiettivo è stato quello di instaurare
“Alleanze Verdi” con paesi e regioni
partner dell’America latina, dei Caraibi,
dell’Asia e del Pacifico.
Tutto ciò avverrà mobilitando almeno
100 miliardi di euro tramite un sostegno
finanziario che prevede un fondo da 7,5
milioni e che genererà investimenti da 3050 miliardi di euro, il regime specifico che
mobiliterà 45 miliardi di euro
d’investimento e infine un nuovo
strumento di prestito della BEI che
mobiliterà 25 miliardi di euro di prestiti25.
Ma per l’Unione la sfida in quest’ambito
non consisterà unicamente nella
mobilitazione di ingenti somme per i
prestiti, ma anche nell’attuazione di piani
di transizione per sfruttarli al meglio,
creando piattaforme di supporto per la
gestione del prestito stesso. Infine sarà
fondamentale per l’UE creare le
condizioni favorevoli e situazioni di
condivisione del rischio per investitori
pubblici e privati.

Cina nel 2015 si è impegnata a ridurre le
emissioni di anidride carbonica del 6065% entro il 2030 rispetto ai livelli del
2005 e ad aumentare del 20% la propria
quota di energia a basso contenuto di
CO2 nonostante questa mossa sia
estremamente dispendiosa. Vietnam,
Bangladesh e Indonesia hanno registrato
aumenti
delle
emissioni
e
dell’inquinamento: gran parte dell'Asia,
che ospita metà della popolazione
mondiale, sta vivendo una crescita
economica molto più rapida rispetto
all’Occidente, facendo però affidamento
sulle risorse non rinnovabili26.
L'Asia è ricca in risorse di energia
rinnovabile con un buon potenziale per
quanto riguardo l’energia solare ed eolica,
in vaste aree dell'Asia e dell'Africa la rete
energetica è a malapena esistente. Gli
investimenti per lo sviluppo del Green
New Deal potrebbero essere utilizzati per
creare infrastrutture utili alle energie
alternative, un assist è fornito anche dal
crollo dei costi di alcune infrastrutture del
rinnovabile, come ad esempio i pannelli
solari.
Inoltre la realizzazione di un Green New
Deal Asiatico permetterebbe di stringere
rapporti solidi tra le tre grandi potenze di
questo secolo: la Cina, gli USA e l’Unione
Europea.
L’Occidente, grazie al Green New Deal,
potrebbe non solo riallacciare i rapporti
con il colosso asiatico ma anche tessere
relazioni con i paesi in via di sviluppo
asiatici e africani. L’aiuto occidentale e le
“relazioni diplomatiche verdi” saranno

Il Green New Deal Asiatico: possibile,
ma serve coesione
In Asia il concetto di riforme verdi è
causa d’importanti frammentazioni: la
24
Per consultare la progettazione del GND:
https://op.europa.eu/fr/publication-detail//publication/2e009f04-1d90-11ea-95ab01aa75ed71a1/language-it/format-PDF
25 Per approfondimenti sulla gestione dei fondi e
sull’organizzazione delle strutture finanziarie europee per
il Green New Deal Europeo è possibile consultare il sito

della
Commissione
https://ec.europa.eu/info/index_it

Europea

Per una panoramica non esaustiva sull’ipotetico New
Green
Deal
Asiatico:
https://asia.nikkei.com/Opinion/Asia-is-the-right-placefor-a-US-Green-New-Deal
26
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fondamentali per i paesi asiatici per
costruire un Global Green New Deal che
coinvolga ogni paese del mondo e che
non generi uno sviluppo verde a
“macchia di leopardo”.
La Russia, invece, è da sempre una
grandissima esportatrice di combustibili
fossili e petrolio, abbandonare questo
settore nel giro di pochi anni
stravolgerebbe
completamente
l’economia russa e la costringerebbe a
flettersi di fronte ad una eventuale
crescita verde della Cina e degli Stati che
le ruotano intorno. La Russia ha interesse
a preservare il potere nell’area di scambio
asiatica grazie al suo mercato energetico
ed è per questo che per ora non si vedrà,
a meno di sorprese, un Green New Deal
russo o un supporto al Green New Deal
Asiatico anche se il recente disastro
ambientale in Siberia, a Norilsk, ha
portato Putin a dichiarare lo stato di
emergenza e a ragionare sul tema27.
In Asia, ad oggi, forse solo la Cina, la
Corea del Sud e forse il Giappone
sarebbero pronte a sostenere un progetto
di riforme verdi mentre gli altri paesi
risultano ancora indietro su questi
argomenti.

climatico occidentale verso i paesi più
poveri. Purtroppo la realtà del
colonialismo climatico va tenuta in conto:
in Uganda, Mozambico e Tanzania
migliaia di persone sono state sgomberate
con la forza dai terreni acquistati da una
società norvegese che realizza progetti di
compensazione del carbonio basati sulla
silvicoltura28. La Repubblica Democratica
del Congo, nel frattempo, sta lottando per
gestire l'impennata della domanda di
cobalto, un componente chiave nella
produzione di veicoli elettrici e batterie a
energia rinnovabile, il Congo ha la metà
delle riserve mondiali di cobalto e circa il
20 percento è estratto da bambini in
miniere pericolose e non regolamentate
che il governo ha dimostrato di non
essere in grado di chiudere.
I precedenti piani climatici globali hanno
in gran parte ignorato le esigenze delle
persone vulnerabili del mondo: alla
COP24, il presidente del gruppo dei paesi
meno sviluppati ha ribadito la necessità di
non guardare solo al proprio orticello ma
anche di prestare attenzione ad uno
sviluppo sostenibile che non implichi
colonialismo climatico. Gebru Jember
Endalew, dall'Etiopia, ha evidenziato che
per i paesi in via di sviluppo, "sono
necessari migliaia di miliardi di dollari in
finanziamenti per il clima per coprire i
costi di adattamento agli impatti dei
cambiamenti climatici, far fronte a perdite
e danni e perseguire percorsi di sviluppo
puliti per evitare le emissioni".29

Green New Deal Africano: un
miraggio per ora
I paesi africani hanno “buone ragioni”
per diffidare delle agende del clima
occidentale: il timore principale è quello
dell’enfatizzazione del colonialismo
27 Lo scorso giugno a Norilsk il carburante fuoriuscito da
un serbatoio della Norilsk Nichel ha raggiunto le acque del
Lago Pyasino, provocando un imponente danno
ambientale che ha portato il presidente Putin a dichiarare
lo
stato
d’emergenza.
https://siberiantimes.com/other/others/news/state-ofemergency-in-norilsk-after-20000-tons-of-diesel-leaksinto-arctic-river-system/

sfruttamento economico possibile dei terreni coperti di
boschi.
29 Gebru Jember Endalew è stato presidente del gruppo
dei Paesi Meno Sviluppati ai Negoziati delle Nazioni Unite
sui Cambiamenti Climatici nel 2017 e nel 2018, il parere è
stato espresso durante il vertice di Katowice nel 2018
https://www.climatecentre.org/news/1078/a-followthe-science-a-lead-climate-negotiator-for-ldcs-tellsdevelopment-and-climate-days-closing-event

28 Silvicoltura (anche selvicoltura) il complesso delle
scienze forestali aventi per oggetto il migliore
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Il Green Climate Fund, creato alla
COP16 nel 2010, esiste per gestire questo
tipo di investimenti, ma viene gravemente
trascurato. Inizialmente, i paesi sviluppati
hanno concordato di contribuire
annualmente con $ 100 miliardi al fondo
entro il 2020, ad oggi, tuttavia, sono stati
promessi solo $ 10,3 miliardi e solo $ 3,5
miliardi sono stati effettivamente
impegnati30.
Le recenti proposte per un New Deal
verde su tutto il pianeta cercano di
rendere il finanziamento del clima un
potente strumento di giustizia climatica
ma in questi casi è necessario guardare
anche alla giustizia sociale: un recente
sguardo di Bloomberg ai sondaggi globali
ha rivelato che tra gli elettori di tre nazioni
africane - Kenya, Nigeria e Sudafrica - le
preoccupazioni
sul
clima
sono
ampiamente superate dalle ansie
quotidiane sull'occupazione e sulla
sicurezza. Sarà necessario migliorare
l'istruzione, creare posti di lavoro e
rafforzare il settore agricolo prima che ci
si possa preoccupare della questione
climatica in questi paesi. Va anche detto
che il confine tra sviluppo economico e
adattamento climatico in Africa è sfocato
e diventerà più sfocato man mano che il
pianeta diventa più caldo.

30 Il Green Climate Fund (GCF) è il più grande fondo
dedicato al mondo che aiuta i paesi in via di sviluppo a
ridurre le loro emissioni di gas serra e migliorare la loro

capacità di rispondere ai cambiamenti climatici. È stato
istituito dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici (UNFCCC) nel 2010.
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El Tapón del Darién:
sulla rotta migratoria
verso gli Stati Uniti

Le migrazioni internazionali sono sempre
più complesse. Le rotte mutano a seconda
del momento storico, delle decisioni
politiche, degli ostacoli materiali. Negli
ultimi anni, i flussi migratori attraverso il
Mediterraneo
sono
diminuiti
drasticamente e un intreccio di ragioni, tra
cui l’ecatombe nel Mediterraneo, le
politiche dei governi europei, il disastro
libico dei centri di detenzione, ha
contribuito allo sviluppo di traiettorie

alternative, più lunghe e faticose. Il
Mediterraneo è tutt’ora uno snodo
cruciale
della
mobilità
migrante
dall’Africa all’Europa, in virtù della sua
collocazione geografica, ma ad esso si
aggiungono altri percorsi non più
trascurabili.
L’America Centrale è stata per lungo
tempo considerata una regione di transito
per i migranti diretti verso gli Stati Uniti.
Alla tradizionale mobilità interregionale,
si è però aggiunto nel corso degli anni un
numero crescente di migranti asiatici e
africani, provenienti principalmente da
Bangladesh, Nepal, Nigeria, Somalia,
Repubblica Democratica del Congo,
Camerun31. Per molti, raggiungere
l’Europa è ormai troppo rischioso e
costoso, come conferma un uomo del
Camerun: ‘’Europe was there, but it is just too
expensive32.’’ La traversata parte in genere
dai paesi dell’America del Sud,
principalmente l’Ecuador o il Brasile,
raggiungibili via aerea, grazie all’esistenza
di leggi sull’immigrazione relativamente
indulgenti (non esenti, ovviamente, da
critiche internazionali). Un altro aspetto
non trascurabile riguarda le scarse
politiche di deterrenza adottate dai
governi latinoamericani (anche questo
potrebbe,
però,
cambiare).
Data la mancanza di accordi di rimpatrio
con i paesi asiatici e africani e dati i costi
dei rimpatri transcontinentali, la
deportazione è meno frequente. Per
esempio, dei 34.000 migranti extracontinentali intercettati dalle autorità
messicane tra il 2013 e il 2018, solo il
3,3% è stato espulso. Diversamente, il

31

32

Il Darién è una regione al confine tra
Panama e Colombia, una fitta distesa di
montagne, paludi, foreste e fiumi, ‘’terra di
nessuno’’, corridoio ideale per le attività di
gruppi paramilitari e trafficanti.
L’autostrada Panamericana, che collega
l’Alaska al Sud America, si ferma in
questo territorio, abitato da millenni da
popolazioni indigene, e al centro di falliti
tentativi di colonizzazione. Nonostante la
natura inospitale del luogo, migliaia di
migranti
provenienti
dall’Asia,
dall’Africa e dall’America del Sud
rischiano ogni anno la propria vita per
attraversarlo.
Di Rossella Valentino

P. Miraglia, ‘’The Invisible Migrants of the Darién
Gap: Evolving Immigration Routes in the Americas’’,
Council on Hemispheric Affairs, 2016,
www.coha.org/the-invisible-migrants-of-the-darien-gapevolving-immigration-routes-in-the-americas/.

Caitlyn Yates, ‘’As More Migrants from Africa and
Asia Arrive in Latin America, Governments Seek
Orderly and Controlled Pathways’’, Migration Policy
Institute,
2019,
www.migrationpolicy.org/article/extracontinentalmigrants-latin-america.
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96% dei migranti provenienti dai paesi
dell’America Centrale è stato espulso dal
governo messicano nello stesso arco di
tempo. Infine, rispetto ai consistenti
flussi interregionali, i migranti extracontinentali hanno ricevuto negli anni
minori attenzioni33. Il viaggio prosegue
verso la Colombia, in genere in autobus,
nella parte nord del paese, nelle città
colombiane di Turbo o Necoclí. A Turbo,
in particolar modo, una babele di lingue si
confonde tra le strade; i migranti vi
transitano per rifornirsi e riposare prima
di intraprendere la traversata della
giungla, spesso in condizioni igienicosanitarie precarie e rifugi improvvisati34. I
trafficanti colombiani, i coyote, si aggirano
per la cittadina offrendo aiuto per il
trasporto attraverso il Darién Gap. Il
pagamento dei trafficanti è spesso
necessario per sopravvivere ai pericoli
della traversata. Da lì, i migranti
attraversano il Golfo di Urabá, sui
pescherecci dei pescatori locali, spesso
sovraffollati, e sbarcano nei comuni di
Acandí o Capurganá sulla costa orientale
del Darién Gap. Nella migliore delle
ipotesi, attraversare il Darién richiede dai
sei agli otto giorni, mentre durante la
stagione delle piogge la situazione si
complica. Il cammino attraverso il Darién
è complicato e pieno d’insidie. L’aiuto
fornito dai trafficanti non sempre è una
garanzia di sicurezza e molti dei migranti
intervistati ricordano di aver visto
scheletri lungo il cammino35. Una volta
oltrepassato il Darién, i migranti

stazionano nel piccolo villaggio di Bajo
Chiquito prima di proseguire verso La
Peñita. Il SENAFRONT panamense, una
forza di polizia deputata al controllo dei
confini, verifica i passaporti, dispensa
vaccini e conduce ulteriori controlli di
sicurezza. In base alla politica del flusso
controllato, per la quale solo ad un certo
numero di migranti è permesso transitare
sul territorio panamense ogni giorno,
ognuna delle persone a La Peñita viene
inserita in una lista d’attesa; possono
passare giorni o mesi. I controlli di
sicurezza, inoltre, prevedono ulteriori
verifiche sui documenti di viaggio, sui
nomi dei migranti attraverso database
statunitensi
e
internazionali
e
l’acquisizione di impronte digitali e
scansioni della retina. Tutte le
informazioni raccolte vengono trasmesse
agli Stati Uniti attraverso un sistema noto
come BITMAP. I migranti che
costituiscono una minaccia per la
sicurezza vengono monitorati e in casi
estremi possono essere espulsi prima di
arrivare al confine con gli Stati Uniti36.
Una volta chiamati, i migranti vengono
trasportati a Chiriquí, nella provincia
panamense
settentrionale,
e
sperimentano un processo d’attesa simile
a quello de La Peñita per proseguire verso
il Costa Rica. L’UNICEF ha di recente
evidenziato un incremento nel numero di
minori migranti attraverso il Darién Gap,
dai 522 del 2018 ai 4000 del 2019. Di
questi, circa il 50% aveva meno di sei
anni37.

33

Orderly and Controlled Pathways’’, Migration Policy
Institute,
2019,
www.migrationpolicy.org/article/extracontinentalmigrants-latin-america.
36
Ibidem.
37
UNICEF, ‘’Panama sees more than seven-fold
increase in number of migrant children crossing through
Darien Gap’’, 2020, www.unicef.org/press-

Ibidem.
K. Linthicum, ‘’Crossing the Darién Gap. Migrants
from around the globe are forging a grueling path to the
U.S. - through the heart of the rainforest’’, LA Times,
2016,
www.latimes.com/projects/la-fgimmigration-trek-america-colombia/.
35
Caitlyn Yates, ‘’As More Migrants from Africa and
Asia Arrive in Latin America, Governments Seek
34
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Circa 320 minori sono stati registrati nel
Darién nel solo Gennaio 2020. Diversi
fattori contribuiscono a definire la
consistenza dei flussi attraverso il confine
colombiano-panamense. Secondo le
ultime statistiche, il numero di migranti in
transito nel mese di marzo 2020 è stato di
1099, rispetto ai 1825 del mese
precedente, di cui 645 uomini e 454
donne. Si tratta principalmente di haitiani
e cubani, ma anche di migranti
provenienti dal Bangladesh, Repubblica
Democratica del Congo, Nepal, Eritrea,
Sri Lanka, Camerun38. Rispetto al marzo
2019, i numeri sono nettamente inferiori,
ma per comprenderli sarebbe utile
ragionare sulle restrizioni imposte dal
covid-19 - secondo l’UNHCR, 161 Stati
hanno parzialmente o totalmente chiuso i
confini per contenere la diffusione del
virus, di cui 97 non fanno eccezioni per i
richiedenti asilo39. In questa situazione,
molti sono i migranti bloccati nei centri
d’accoglienza dopo mesi di traversate
estenuanti. Sommariamente, vista la
natura clandestina della maggior parte di
questi viaggi, è possibile sostenere che il
numero di migranti asiatici e africani che
ogni anno attraversa l’America Latina
oscilla tra le 13.000 e le 24.000 unità40.
Dopo aver attraversato l’America
centrale, infine, i migranti arrivano in
Messico, generalmente a Tapachula,
l’ultimo step prima degli Stati Uniti.

Come riportato dall’IOM41, nel corso
della traversata, i migranti extraregionali
che transitano in America del Sud
incontrano difficoltà comuni: un mancato
accesso ad informazioni accurate, barriere
linguistiche, una scarsa inclusione sociale.
La seconda parte del viaggio, in America
Centrale, si caratterizza per ulteriori
criticità: ancora una volta informazioni
inaccurate, un accesso limitato all’acqua
potabile, il passaggio attraverso il Darién
- il punto più pericoloso del viaggio -, le
politiche restrittive adottate dal Nicaragua
in seguito alla ‘'crisi migratoria’’ del 2015.
Secondo l’IOM, è fondamentale fornire
supporto psicosociale a chi attraversa il
Darién,
poiché
molti
riportano
conseguenze negative sia fisiche che
psicologiche; informazioni accurate sui
pericoli del Darién, spesso sottostimati;
infine, meccanismi d’assistenza per i più
vulnerabili, maggiore solidarietà nelle
comunità locali e prodotti igienici e
medici nei centri d’accoglienza. In
Messico, i migranti sperimentano
inadeguati servizi d’assistenza e problemi
d’alloggio. A Tijuana, spesso, i rifugi non
sono accessibili per i migranti
extraregionali. Inoltre, ai valichi di
frontiera ufficiali a Tapachula, il
sovraffollamento diventa un problema.
Altre situazioni di vulnerabilità derivano
dalle separazioni familiari, dalle lunghe
attese (spesso si rende necessaria la

releases/panama-sees-more-seven-foldincrease-number-migrant-children-crossingthrough-darien.
38
Servicio
Nacional
de
Migracion,
MIGRACION - Irregulares en transito por Darién
marzo
2020,
www.datosabiertos.gob.pa/dataset/migracionirregulares-en-transito-por-darien-marzo-2020.
39
UNHCR, Coronavirus emergency appeal.
UNHCR’s preparedness and response plan
(REVISION),
2020,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/r

esources/COVID-19%20appeal%20%20REREVISED%20%2011%20May%202020.pdf.
40
Semana, ‘’Los migrantes de otro mundo’’, 2020,
www.semana.com/nacion/articulo/millonesde-migrantes-recorren-el-mundo-en-penosascircunstancias/674902.
41
IOM, Extraregional Migration in the Americas:
profiles, experiences and needs, San José, 2019,
https://publications.iom.int/system/files/pdf/
extraregional-migration-report-en.pdf.
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ricerca di un lavoro temporaneo), dalla
presenza di network criminali tra
Tapachula e Tijuana. Come migliorare la
situazione e come intervenire?
Secondo l’IOM, in primo luogo,
attraverso un’accurata raccolta dei dati
per fornire risposte specifiche alla
situazione dei migranti extraregionali
nelle Americhe. Inoltre, attraverso la
formazione degli ufficiali ai confini sulle
condizioni di partenza e i diversi profili
della popolazione migrante. Ancora,
attraverso il superamento delle barriere
linguistiche, fornendo informazioni in più
lingue ai valichi di frontiera e nei centri
d’accoglienza, e la promozione di azioni
delle comunità. L’IOM raccomanda di
assicurare ai migranti un’adeguata
consulenza
legale,
informazioni
dettagliate sui loro diritti, sui servizi
disponibili, e meccanismi per la
segnalazione di crimini e abusi durante la
traversata. Si auspica, infine, alla
promozione di misure alternative alla
detenzione per i migranti ‘’irregolari’’.
Migliaia di richiedenti asilo aspettano in
Messico, sotto la pressione del governo
statunitense, in campi sovraffollati; i
migranti provenienti dall’Africa spesso
affrontano un limbo interminabile.
Entrare negli Stati Uniti è sempre più
difficile.
‘’We are not looking for greener pastures - we are
looking for safety42.’’

42

news/2019/sep/30/weve-been-taken-hostage-africanmigrants-stranded-in-mexico-after-trumps-crackdown.

J. Tuckman, ‘’We’ve been taken hostage: African migrants
stranded in Mexico after Trump crackdown’’, The Guardian,
2019, www.theguardian.com/us-
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La minaccia del CoVid19
(e non solo) nello spazio
postsovietico

le 85 repubbliche regionali, il 7 marzo si
registravano 2 contagiati mentre solo l’11
maggio il picco è stato raggiunto con
11656 contagi giornalieri44.
Passando dal decimo al primo posto nel
mondo in poco più di due mesi, il virus in
Russia sottende un tasso di crescita
piuttosto elevato. D’altro canto, l’OMS
ha sottolineato come, data la vastità
geografica della nazione come fattore
territoriale fondamentale nella lotta
all’epidemia, la Russia determina un
bassissimo rapporto tra malati e numero
di
abitanti.
Nonostante
questa
osservazione, la curva di contagio nota
come il virus ha attecchito in Russia
all’incirca tanto quanto negli altri paesi
europei, nonostante il lockdown imposto
ai residenti sin dal 30 Marzo,
particolarmente duro a Mosca e a San
Pietroburgo.
Secondo i dati forniti da Morgan Stanley
Index45, al 2019 la Russia si caratterizza
nell’area dei paesi centro asiatici come il
mercato più stabile e sicuro, e che vede
opposte le inefficienze di Ucraina e
Georgia. Seppure prima dello scoppio
della pandemia il tasso di crescita del PIL
russo era dell’1,8%, Aprile 2020 è stato un
mese significativamente regressivo: il calo
dell’offerta e della domanda mondiale
non ha, paradossalmente, portato i paesi
dell’Opec, in particolare Arabia Saudita e
Russia, a reagire al crollo della domanda,
sottostimato, abbassando il tasso di
produzione del petrolio. Le conseguenze
non sono affatto risibili: i prezzi, hanno
raggiunto rapidamente quota negativa nel

Come l’emergenza pandemica si lega ad
una costante e pericolosa perdita di
influenza della Russia.
Di Celeste Luciano
E’ ancora in auge, in Russia, la
contagiosità propria del Covid-19. Essa
rivela che la prontezza delle misure
adottate dall’esecutivo di Putin si lega
indissolubilmente ad una miopica ed
atavica percezione dell’imperturbabilità
della Repubblica Federale Russa alle
minacce. Mentre il leader di Leningrado,
questo
23
giugno,
richiama
pubblicamente all’unità e alla speranza
congratulandosi con il popolo, le sfide
non si fanno attendere.
Sono più di 60000043 i contagi totali dallo
scoppio dell’epidemia all’interno dei
confini della Federazione Russa. Il
numero dei contagi giornalieri segue il
trend in discesa ma si tratta di una quota
molto alta rispetto alla media mondiale
con 7176 nuovi infetti. Le sfide poste al
sistema sanitario russo sono aggravate dal
fatto che il numero di asintomatici è
cresciuto fino a quasi il 33% dei contagi
giornalieri. I decessi totali si attestano,
seppur in diminuzione, oltre la quota di
8500. La crescita esponenziale dei dati
numerici, tuttavia, è storia recente: in tutte
43

https://it.sputniknews.com/mondo/202006249235
725-coronavirus-in-russia-606881-contagi-71768513-decessi-154--368822-guarigioni-12393/

45

https://www.msci.com/documents/10199/1b68ae
cc-6aae-4451-8b7d-23630edb9844

44
https://statistichecoronavirus.it/statistichecoronavirus-russia/
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mese di Aprile e uno stoccaggio costoso
e ormai al di là delle capacità sistemiche.
Nonostante il compromesso raggiunto il
12 Aprile tra i principali produttori, i
mercati russi si stabilizzerebbero solo fra
Luglio e Agosto dato che la Russia è il
paese chiamato ad apportare i maggiori
tagli. Il duplice shock ha senz’altro
impattato
sulla
produzione
e
sull’esportazione del gas russo, e si
somma ad una crisi più profonda operata
dalle sanzioni economiche dell’U.E. con
cui la Russia fa i suoi conti in bilancio (ed
anche al Ministero degli Esteri) sin
dall’intervento indiretto in Ucraina e
quello diretto in Crimea nel 2014. Gli
economisti prevedono una recessione del
16% del PIL nazionale, di cui un terzo
deriverebbe dalla guerra dei prezzi, e due
terzi dalle misure di quarantena46.
In merito ai rapporti con le periferie, una
recessione potrebbe compromettere la
già difficile relazione fra minoranze
etniche e governo locale e federale. In
questi mesi non sono mancate
manifestazioni in cui trasparenza,
democrazia, diritti economici e sociali
sono stati richiesti a gran voce, come in
Dagestan o in Cecenia, dove il clima di
terrore fomentato dal leader Kadyrov e le
repressioni specie contro la comunità
LGBT+, non si sono interrotti47. Ci
chiediamo, dunque, se l’autonomia
donata da Putin alle regioni federate per
gestire l’intera situazione emergenziale,
possa rappresentare una regressione o
una evoluzione in senso emancipatorio
dei rapporti con la leadership accentrata
sul duplice piano regionale e federale e
quale ruolo possa avere in tutto ciò la
difficile situazione economica.

La leadership russa tra sogno e realtà.

https://www.neweurope.eu/article/russias-gdpfalls-28-in-april-as-unemployment-skyrockets/

47

Sin dalla caduta dell’URSS le relazioni fra
l’ex impero russo e gli stati post-sovietici
si rivela disomogenea: oggi osserviamo
due tendenze sovrapposte. La nascita
della Comunità di Stati Indipendenti
(CSI) nel 1991 in seno a uno spirito di
rinnovamento economico e commerciale
sul modello dell’integrazione europea,
seppur connaturata della duplice portata
sentimentalistica tipica del connubio fineinizio di un’era, si è dimostrata
inefficiente. Al contrario, questo slancio
economico tutto nuovo può essersi
scontrato con una realtà di dipendenza
economica ed influenza culturale, etnica,
religiosa e linguistica che hanno legato per
secoli i popoli post-sovietici alla madre
russa. Nella CSI, che raggruppava ai suoi
albori la Federazione Russa, Ucraina and
Bielorussia,
Moldavia,
Armenia,
Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan,
Turkmenistan (ora membro associato),
Kyrgyzstan e Tajikistan, è stata Mosca a
decidere de facto sullo sviluppo dei
rapporti nell’area ed a intraprendere
numerosi accordi bilaterali o multilaterali
su base geografica ristretta. Nel tentativo
inaspettato di limitare l’influenza russa, in
seguito, le cinque repubbliche centroasiatiche con Azerbaijan e Afghanistan, si
sono unite all’ Economic Cooperation
Organisation di Iran, Pakistan e Turchia,
e allo stesso tempo Georgia, Ucraina,
Uzbekistan, Azerbaijan e Moldavia
istituivano il GUUAM rimpiazzando
l’Unione Economica Centro Asiatica del
1991 e suoi fallimentari risultati.
L’indeterminatezza degli sforzi di
cooperazione ed integrazione economica
ha consentito al gigante russo a
immettersi nelle vicende regionali con la

46

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/pande
mic-unravels-russian-north-caucasus-26217
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creazione della Comunità Economica
Eurasiatica, i cui successi hanno presto
spinto due dei paesi più grandi dell’area
nonché grandi esportatori, Bielorussia e
Kazakhstan, a istituire nel 2015 l’Unione
Economica Eurasiatica con la Russia48.
Queste mosse sono senz’altro frutto
dell’imperante forza della PEV (Politica
Economica di Vicinato) promossa
dall’esecutivo europeo, forte dei successi
ottenuti nel 2014 conquistando la fedeltà
di Romania e Bulgaria. I leader europei
non avevano mancato di protendere
verso un’estensione dell’Unione fino a
Mosca e lo stesso Putin non ne ha preso
immediatamente le distanze. Questo si è
verificato in seguito, determinando una
frattura tutt’ora decisiva nel percorso di
negoziazione fra area europea e area postsovietica. Infatti, il sempre più
significativo peso di Putin nell’UEE,
nonostante l’ingresso di Armenia e
Azerbaijan, ha giocato un ruolo influente
nell’allontanare altre Repubbliche dal
partenariato49. Nell’ultimo incontro,
peraltro, il Presidente kazako Tokaïev ha
sottolineato come il processo decisionale
all’interno dell’Unione fosse troppo
sbilanciato a favore di Putin e da parte di
tutti ci si aspettano riforme, compresa la
Bielorussia
che
rivendica
equo
trattamento economico rispetto ai paesi
dell’Unione.
Dall’altro lato di una cortina di ferro
evanescente ma non del tutto scomparsa,
il successo del liberalismo europeo,
assieme alla stabilità politico-istituzionale,
ha sin dall’inizio attratto Ucraina, a

maggior ragion veduta dal 2014, ma
anche Moldavia e Georgia, che aspirano a
integrarsi definitivamente con l’Europa
Occidentale, forzando una coesione in
ottica antirussa. Lo stesso partenariato
orientale, il progetto dell’U.E. volto a
favorire la convergenza istituzionale,
politica ed economica con alcuni paesi
post-sovietici aveva unito Georgia ed
Ucraina. Ciononostante, la recente
decisione del neopresidente Volodymir
Zelensky di nominare l’ex presidente
georgiano Saakashvili come capo
dell’Esecutivo delle riforme ucraino, ha
riportato a galla “antichi dissapori”50. I
legami infra-statali immediatamente
esterni ai confini europei sono tutt’altro
che univoci e definiti.

Ai tempi del CoVid19 su quale paese
la Russia può contare, se non su sé
stessa?
Le necessità economiche e commerciali
che avvicinano la Russia all’Unione
Europea grazie ai rapporti privilegiati con
Germania, Paesi Bassi e Italia (le cui
risorse di gas russo costituiscono il 42%
dell’import energetico) possono risultare
fortemente compromessi dall’epidemia e
dalle sue conseguenze ma ancor di più dal
calo della produzione del greggio. Si nota,
infatti, che se le sanzioni avevano
determinato un calo dell’import europeo
di idrocarburi, il loro livello sta
convergendo verso i livelli precedenti alla

M. S. Chiaruttini, La ristrutturazione dello spazio
economico postsovietico: regionalismi europei in
conflitto,
Oltre
la
globalizzazione
Conflitti/Conflicts, Società di Studi Geografici,
2015.
48

49https://www.ispionline.it/sites/default/files

/pubblicazioni/ispi_report_russia_2020_final.
pdf#page=33
Carlo
Alberto
Franco,
https://www.eastjournal.net/archives/106284
50
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storica annessione a partire dal 201651.
Nei paesi della CSI, sin dalla seconda
metà degli anni Novanta, le esportazioni,
così come le importazioni russe, in quasi
ogni settore, sono calate inesorabilmente
a favore delle esportazioni cinesi, che
spingono la Russia a rivalutare i suoi piani
di un controllo commerciale dell’intera
Asia Centrale. In Moldavia “la Russia ha
perso progressivamente terreno e l’ UE
controlla ormai circa la metà sia dei
mercati di esportazione che di
importazione”52. La Bielorussia, storico
partner, si mostra sempre più
indipendente e le iniziative neo-imperiali
cinesi non ne favoriscono la credibilità
nell’Europa Occidentale, i cui paesi
vedono gli accordi con le aziende e il
governo di Xi Jinping più affidabili, ma
anche in Asia. La Belt and Road Initiative,
inoltre, rischia di disinnescare anche la
reticenza della Turchia di R.T. Erdoğan,
partner ma anche nemico strategico per la
penetrazione
commerciale
sul
mediterraneo. Tuttavia, la Russia non può
non riconoscere il primato cinese, utile
agli ingenti scambi commerciali e di
risorse finalizzate alla sicurezza. Dovrà
mantenere
diplomaticamente
ed
economicamente ottimi rapporti con
Pechino, se non vorrà retrocedere ad una
posizione subalterna, anche nei confronti
di Washington. L’alleanza con la Cina,
infatti, è indispensabile per dialogare con
l’impero americano.

L’Organizzazione del Trattato di
Sicurezza Collettiva (CSTO) resta l’unico
fronte in cui la Russia può e deve
assicurare la sicurezza e la difesa dei
membri grazie alla modernizzazione
militare e i suoi successi53 contro il
terrorismo islamico e le guerre civili in
area MENA, soprattutto in Siria.
Tuttavia, la volontà dell’organizzazione
regionale di servire l’ONU e piantare la
bandiera blu54, rappresenta comunque un
ennesimo
rischio
alle
porte.
Probabilmente, a causa della recente
maggiorazione della spesa difensiva di
Romania e Bulgaria (+127% nel 201955)
percepita come un ulteriore passo della
NATO verso un rafforzamento, ovvero
uno scoraggiamento alla virtù egemonica
che la Russia, in primis, ha iniettato
nell’Organizzazione. Anche sul fronte
militare, infatti, la Russia scivola al quarto
posto dopo USA, Cina ed India con 65,1
miliardi di dollari di approvvigionamenti,
pari al 3,9% del PIL. Il trasferimento di
parte di questi fondi verso la cassa
utilizzata per la gestione dell’epidemia e la
ripartenza economica, però, resta
un’incognita etica ed ideologica che
coinvolge il mondo intero, U.S.A., come
sempre, in testa.

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/factchecking-russia-e-sanzioni-22134/
52 M.S. Chiaruttini, La ristrutturazione dello spazio
economico postsovietico: regionalismi europei in
conflitto

54

Marciare o marcire?

Sul versante politico Putin ne esce
fortemente indebolito. Il mese di luglio si
dimostrerà decisivo su un duplice piano:
sul fronte popolare la pressione
https://eng.belta.by/politics/view/csto-secretarygeneral-calls-for-consolidated-international-effortto-fight-pandemic-131056-2020/
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Downsizing for Russia?, Final report 2020,
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economica dovuta alla pandemia
determinerà anche il supporto alla sua
leadership a vita mentre sul piano
personale la gestione dell’emergenza sarà
fondamentale nella percezione di sé alla
guida della Federazione. A questo
proposito, gli interventi pubblici
pianificati nel corso dell’emergenza a
favore di famiglie, imprese e meno
abbienti possono significare un tentativo
di riprendere in pugno le redini del suo
pluriennale consenso, così come
un’eventuale decisione di implementare la
spesa sociale riducendo le risorse del
National
Welfare
Fund
(NWF),
contenitore dei proventi della vendita di
idrocarburi56. Inoltre, se Vladimir
Vladimirovič Putin appare ai media
sempre più stanco e indifferente alla
decisione della Corte, è anche vero che è
certamente combattuto nella scelta di
proseguire oltre il 2024 (data termine del
mandato attuale, quello presidenziale) per
non deludere i timori di matrice culturale
nei confronti di un cambiamento di
leadership57 (Crimea inclusa), spesso
evento catalizzatore di instabilità ed
insicurezza.
Le dinamiche geopolitiche di un’area
geografica che continua a fare i conti con
il suo passato, con le persistenti fratture
etniche ed economiche che ha lasciato, e
con l’instabilità derivante da una dinamica
multipolare
tutta
post-moderna,
potranno essere risolte alla luce di uno
sviluppo economico che prenda in
considerazione ogni elemento sociale. In
questo senso, la potenza del CoVid-19 si
dispiegherà nella direzione in cui sarà
delineato il concetto di cooperazione,
tanto in occidente quanto in oriente, al
netto di differenze culturali e geografiche

sempre
più
evanescenti.
Le ritorsioni della natura, del clima, della
biologia che il raziocinio umano non ha i
mezzi scientifici per domesticare, sono in
procinto di annullare queste differenze.
Sfortunatamente, questo fenomeno
procede in direzione opposta alla
preponderante
presunzione
insita
nell’umanismo del ventunesimo secolo.

Eleonora Tafuro Ambrosetti, Il nodo nero del
petrolio e del National Welfare Fund, ISPI, 2020
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La Cecenia di Ramzan
Kadyrov: gli esiti del
processo
di
pacificazione
e
le
violazioni dei diritti
umani

autorità cecene e in particolar modo al
nuovo alleato di Mosca Akhmat Kadyrov.
Quest’ultimo viene eletto presidente della
Cecenia il 5 ottobre del 2003, nonostante
le denunce di brogli elettorali da parte di
diverse organizzazioni non governative.
Tuttavia la sua esperienza da presidente
durerà ben poco, a causa di un attentato
in cui resterà coinvolto il 9 maggio del
2004.
Suo figlio, Ramzan Kadyrov, sarà
nominato da Putin vice-primo ministro
della Cecenia il giorno successivo e in
seguito insignito dell’alta onorificenza di
“eroe della Russia” per compensare il
danno morale subito dalla perdita del
padre59.
Un ostacolo formale impediva al giovane
Kadyrov di assumere la più alta carica
politica della Repubblica, poiché la
costituzione cecena prescrive che il
presidente debba aver compiuto almeno
30 anni di età60. Anche se da un punto di
vista sostanziale Ramzan Kadyrov era già
al comando del gruppo paramilitare
chiamato “il servizio di sicurezza del
presidente”, creato come scorta
personale di Akhmat Kadyrov e
riconosciuto
dal
governo
russo.
Con la dipartita del primo Kadyrov, al più
giovane fu affidato il compito di
sopprimere una volta e per tutte il
terrorismo islamico, supportato dalla
polizia federale russa.
Nel 2006 Dokka Umarov, che succede a
Abdul-Khalim Sadullayev nel ruolo di
presidente della Repubblica cecena di
Ichkeria61, decide di costituire un’unica

Negli ultimi anni la Cecenia è spesso finita
sotto i riflettori internazionali a causa delle
arbitrarie violazioni dei diritti umani.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
si è pronunciata più volte in merito,
condannando la Federazione Russa al
risarcimento
delle
vittime.
Intanto Ramzan Kadyrov resta
saldamente
al
potere,
grazie
all’instaurazione di un regime semiautoritario. Dopo tredici anni dall’inizio
della sua presidenza è possibile fare un
primo
bilancio.
Quali sono gli esiti del processo di
pacificazione? E quali sono i possibili
scenari per il futuro della Cecenia?
A cura di Vincenzo Basile
L’Emirato del Caucaso e la rottura

ideologica

Dal 2002 si avvia una nuova fase, quella
della “cecenizzazione del conflitto”58: ora
la gestione della guerra è affidata alle
M. Falkowski, On the periphery of global jihad. The North
Caucasus: the illusion of stabilisation, Warsaw, Centre for
Eastern Studies (OSW) Marek Karp, Novembre 2014, n.
45, p.24
59 Buttino M., Rognoni A., Cecenia. Una guerra e una
pacificazione violenta, Torino, Silvio Zamorani editore, 2008,
p. 103

Si rimanda all’art. 64, par. 1, comma 2 della Costituzione
cecena
del
2003:
http://docs.cntd.ru/document/819051373
61 È un’entità statuale di stampo nazionalista mai
riconosciuta dalla Federazione Russa, la cui nascita si deve
all’ex presidente ceceno Džochar Dudaev. Il presidente
successivo fu Aslan Maskhadov, che però si arrese di
fronte alle rivendicazioni dei terroristi nel ’99 e proclamò
la shari’a. In tal modo il terrorismo islamico si appropriò di
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rete terroristica nel Nord Caucaso.
Accetta quindi la proposta di Anzor
Astemirov, leader dei ribelli della
Cabardino-Balcaria, di unire tutti i gruppi
radicali della regione e proclama
l’Emirato del Caucaso (Imrat Kavkaz) nel
200762. La nuova ideologia era
chiaramente il radicalismo islamico, che
andava completamente a rimpiazzare il
nazionalismo
ceceno63.
Umarov fu nominato capo dell’esecutivo,
mentre Astemirov capo ideologico e
giudiziario (Qadi). l’Emirato fu poi
ripartito in vari vilayats (province), che
potevano
avere
una
propria
organizzazione
e
una
politica
indipendente.
I
l 29 marzo del 2010 c’è uno dei primi
attentati rivendicati dai leader del nuovo
network terrorista: due donne kamikaze si
fanno esplodere nelle stazioni di
Lubjanka e Park Kul’tury della metrò di
Mosca, causando la morte di quaranta
persone. A questo seguirono altri episodi,
tra cui uno all’aeroporto di MoscaDomodedovo nel 2011 (con trentasette
vittime), varie esplosioni a Volgograd nel
2013 e lo scoppio di un’autobomba a
Pyatigorsk
nel
2014.
La Federazione Russa e il governo
ceceno, con a capo Ramzan Kadyrov dal
2007, reagirono in modo altrettanto duro
in vista dei giochi olimpici invernali di
Sochi del 2014, eliminando Umarov e
tutti gli altri leader successivi dell’Emirato
del Caucaso: Aliaskhab Kebekov,
Magomed
Suleimanov
e
Zalim
Shebzukhov.
L’Emirato cominciò così a cadere in
declino,
provato
dall’efficace

controffensiva
russa.
Emerse poi anche un problema di natura
ideologica in seguito allo scoppio della
crisi siriana del 2011. Anche se i leader
dell’Emirato avevano sempre giurato
fedeltà ad Al Qaeda, nacque una
spaccatura con coloro che intendevano
seguire la jihad di Isis. Seguirono poi le
minacce di Isis di iniziare una guerra in
Russia per gli aiuti offerti da Putin alla
Siria
di
Bashar
al-Assad.
Nel 2015 i consensi verso Isis crebbero a
tal punto che si formò un suo gruppo
nella regione del Nord Caucaso,
capeggiato da Rustam Asildarov. Molti
militanti decisero di abbandonare la
regione per spostarsi in Medio Oriente e
combattere la jihad per creare un nuovo
stato
islamico.
Secondo le autorità russe nel 2013
partono circa 2800 militanti per
combattere al fianco di Isis in Siria64 e
questi movimenti migratori si attenuano
solo
dal
2017.
Negli ultimi anni il terrorismo islamico
del Nord Caucaso sembra capace di
intraprendere unicamente operazioni su
bassa scala, come l’uccisione di singoli
individui; sono oramai lontani i tempi dei
grandi
attentati.
Inoltre la maggior parte degli scontri
armati che si registrano, sono scatenati da
operazioni speciali della polizia federale
russa (con cui sono stati eliminati molti
dei militanti dell’Emirato del Caucaso)65.
Come afferma M. Falkowski, il Nord
Caucaso è solo un fronte periferico della
jihad, che non trova il supporto
finanziario dagli altri circoli del mondo
musulmano radicale66. Per questo motivo,

questa struttura di governo, che tuttavia con l’ascesa di A.
Kadyrov perse del tutto efficacia e fu vista sempre più
come “criminale”.
62 S.N. Zhemukhov, Radical Islam in the North Caucasus,
Russian Analytical Digest, n. 238, 22 July 2019, p.2
63 Ibidem

64

Ivi, p. 4
M. Falkowski, On the periphery of global jihad. The North
Caucasus: the illusion of stabilisation, Warsaw, Centre for
Eastern Studies (OSW) Marek Karp, November 2014, n.
45, p.10
66 Ivi, p. 16
65
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I dati delle tabelle sono stati raccolti da
Caucasian Knot67 e si riferiscono
rispettivamente agli anni 2014 e 2018.
Dalla comparazione si giunge a
concludere che c’è una tendenza in
discesa degli attacchi terroristici e del
numero
di
persone
assassinate.
Nonostante continui a mietere vittime, il
terrorismo di matrice islamica sembra un
fenomeno destinato a scomparire. Ciò
anche grazie al ruolo assunto dalla
Cecenia di Ramzan Kadyrov, primo
avamposto russo nella regione del Nord
Caucaso.

176 30
6
soprattutto agli occhi dei giovani
militanti, appaiono molto più stimolanti
le sfide mediorientali (in Siria ed in Iraq).
La crisi dell’Emirato, oltre ad essere
ideologica, è quindi anche economica e
militare.

Ramzan Kadyrov, il leader indigeno
Si può dire che la strategia di
cecenizzazione del conflitto arrivi a
compimento con l’emergere della figura
di Ramzan Kadyrov. Sin dalla morte di
Akhmat Kadyrov, l’immagine del giovane
Kadyrov
subisce
numerose
trasformazioni. In tal senso bisogna
ricordare che anche egli, come suo padre,
si schierò contro i russi durante la prima
guerra cecena. Nel maggio del 2004, dopo
l’assassinio di Kadyrov padre, ci fu un
incontro in televisione tra Vladimir Putin
e
Ramzan
Kadyrov.
I
commentatori
russi
rimasero
sconcertati dal modo di vestire del
secondo, con tuta e scarpe da ginnastica,

2018
67 I dati raccolti contemplano solo le quattro repubbliche
del Nord Caucaso con i numeri più rilevanti:

https://www.eng.kavkazuzel.eu/articles/reduction_number_victims_2018/
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di fronte all’eleganza del presidente68.
Le cose cambiarono rapidamente, poiché
in tutte le cerimonie ufficiali cominciò ad
indossare il copricapo tradizionale
ceceno. Grazie poi al suo braccio armato,
i kadyrovtsy, riuscì ad intimidire tutti i suoi
oppositori politici e ad estorcere il
consenso della popolazione cecena.
Quando fu nominato vice-primo
ministro della Repubblica, era già in grado
di competere con il presidente Alu
Alkhanov, la cui figura politica era assai
meno carismatica.
Rappresentava quindi quella chiave
“indigena” in grado di sbloccare il
complesso meccanismo ceceno. In primo
luogo perché avrebbe allontanato
(almeno per il momento) il sentimento
nazionalista ceceno e con esso l’ipotesi di
un distacco dalla Federazione Russa. Ciò
avrebbe restituito al mondo un immagine
più integra della Russia, in grado di
controllare agevolmente il suo immenso
territorio.
Nel 2007 Vladimir Putin nominò Ramzan
Kadyrov presidente della Cecenia.
Il neopresidente introdusse subito lo
studio obbligatorio del Corano e della
shari’a in tutte le scuole della Repubblica e
propose l’adozione della poligamia, come
prescritto dal Corano. Poi fece costruire
un’enorme moschea al centro di Groznyj,
sullo stile della Mavi Camii (Moschea
Azzurra)
di
Istanbul.
L’elemento religioso ha quindi svolto (e
continua a svolgere) un importante ruolo
nella costruzione dell’immagine del

presidente ceceno. Secondo J.Russell,
Ramzan Kadyrov ha instaurato un regime
semi-autoritario in Cecenia, come ha fatto
Vladimir Putin in Russia69. Ciò è stato
reso possibile dalla perenne situazione di
conflittualità in cui riversava la
Repubblica e dalla necessità di una
leadership che ristabilisse la pace.
Per questo nel corso del tempo il
presidente ceceno si è guadagnato vari
soprannomi, tra cui “King Ramzan”
(anche se non è un monarca) o “Radiant
sun” (solntseliky) come Iosif Stalin.
Nonostante gli sia stato concesso un
potere smisurato, Ramzan Kadyrov resta
comunque sottoposto alle decisioni di
Mosca. Non a caso si è più volte definito
pubblicamente un “fante” al servizio di
Putin, pronto ad intervenire in qualsiasi
momento.
Non mancano dimostrazioni pubbliche di
fedeltà, talvolta anche stucchevoli, come
la mobilitazione di centomila persone per
le strade di Groznyj in occasione del
compleanno del presidente russo70.
Il regime ceceno si basa chiaramente sul
culto della personalità di Ramzan
Kadyrov.
Sono molteplici
le dimostrazioni di forza del presidente
ceceno, che è solito farsi filmare mentre
conduce operazioni antiterroristiche in
prima
linea71.
Le critiche contro il regime vengono
spesso
punite
severamente,
con
umiliazioni pubbliche e il rapimento dei
parenti
dell’autore72.

J.Russell, Ramzan Kadyrov: The Indigenous Key to Success in
Putin’s Chechenization Strategy?, Nationalities Papers, vol. 36,
n. 4, September 2008, p. 667
69 Ivi, p. 666

70

Ivi, p. 5
https://www.youtube.com/watch?v=ndUexK_e-8g
72 Ivi, p. 8

68

71

29

In più il controllo della vita privata dei
cittadini è invasivo: un esempio è dato
dalle forti pressioni esercitate per riunire
le coppie divorziate73. Sono imposti
codici
di
vestiario,
linee
di
comportamento “appropriate” alle donne
e
c’è
una
forte
repressione
74
dell’omosessualità .
Negli ultimi anni la questione della
presunta illegalità delle lauree e dei titoli
di Ramzan Kadyrov ha fatto abbastanza
scalpore nel dibattito pubblico russo. Il 5
marzo 2008 fu nominato membro
dell’Unione dei giornalisti russi dal
ministro
dell’informazione
ceceno
Shamsail Saraliev. Secondo il ministro,
Kadyrov
avrebbe
contribuito
notevolmente
allo
sviluppo
del
giornalismo nella Repubblica, nonostante
dal ’91 siano stati uccisi o siano scomparsi
più di cento giornalisti75. Ciò destò il
malcontento
di
diversi
membri
dell’ordine, che denunciavano la
“mancanza di prove di attività
professionale”76. La questione fu risolta in
tempi brevissimi con l’espulsione di
Kadyrov.
Nel
2016 ci fu poi un acceso dibattito con un
politico siberiano, Konstantin Senchenko,
che lo accusò di essere “la vergogna della
Russia”, di avere titoli e lauree contraffatti
e di gestire in malo modo i fondi pubblici.
Un sondaggio di Levada sulla questione
(condotto su un campione di

milleseicento persone provenienti da tutta
la Russia) ha rivelato che il 32% degli
intervistati era d’accordo con le
affermazioni di Senchenko77 (il 38% era
contrario e il 30% neutrale). Lo stesso
sondaggio ha comunque rilevato una
buona percentuale di gradimento del
presidente ceceno (anche se non
mancano le opinioni negative):

https://www.youtube.com/watch?v=yVsfZ-8_jb4
https://www.amnesty.it/purga-omosessuali-ceceniavittime/
75 A. Zafesova, La guerra in Cecenia attraverso i media russi, p.
177
76 Ibidem

77

Opinione dei cittadini russi su Ramz
Kadyrov (16 gennaio 2016)
16%
39%

36%
10%

La strategia di cecenizzazione del
conflitto, almeno fino ad ora, sembra aver
dato ragione a Vladimir Putin. La dura
gestione di Ramzan Kadyrov ha portato
pace e stabilità, nonostante non
manchino episodi di violenza e
soppressioni arbitrarie dei diritti umani.
Nel prossimo paragrafo si approfondirà il
tema della ricostruzione successiva al
conflitto, cercando di capire i problemi
economici e sociali che tuttora
Sono stati prese in considerazione solo le risposte delle
persone che prima di essere intervistate, erano a
conoscenza del dibattito tra Kadyrov e Senchenko:
https://www.levada.ru/en/2016/04/05/kadyrov-andenemies-of-the-people/
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attanagliano la Repubblica Cecena.

stadio da trentamila posti a Groznyj,
l’Akhmat-Arena (in onore di Akhmat
Kadyrov). In quell’occasione si giocò
un’amichevole con grandi stelle del calcio
internazionale, tra cui Diego Maradona,
Franco Baresi e Jean-Pierre Papin.
Nonostante le grandi dimostrazioni di
forza, i dati ufficiali sull’economia non
sembrano così confortanti. Anche se il
tasso di disoccupazione dell’80% nel 2005
è sceso notevolmente81, si continuano a
registrare dati negativi: il 14,3% nel 201782
e il 13,5% tra novembre 2019 e gennaio
202083.
In questi termini la Cecenia è una delle
repubbliche peggiori della Federazione
Russa insieme all’Inguscezia, Ossezia del
Nord e Daghestan.
Intanto Ramzan Kadyrov continua a
chiedere iniezioni di liquidità a Mosca,
suscitando l’ira dei nazionalisti e di alcuni
politici russi (come Alexei Navalny), che
a tal proposito hanno coniato
l’espressione
“stop
feeding
the
84
Caucasus” . Il presidente ceceno
continua però a giustificare le sue
pressanti richieste, attribuendo la colpa
della disastrosa situazione economica ai
russi e ai danni da essi causati nei
numerosissimi
scontri.
Va comunque ricordato che gli ingenti
capitali investiti in Cecenia, sono uno
degli elementi che dà maggiore stabilità al
rapporto tra il governo russo e quello
ceceno. Cosa succederebbe dunque se i
russi smettessero di finanziare in maniera
così generosa la Cecenia di Ramzan
Kadyrov?

La ricostruzione

La Cecenia gode di uno status particolare
all’interno della Federazione Russa, che le
garantisce un alto grado di autonomia.
Ciò si deve proprio al rapporto
privilegiato che Ramzan Kadyrov ha con
Vladimir Putin. Secondo M. Falkowski la
Cecenia “è più come una colonia russa,
dove la relativa situazione di pace deriva
dai sussidi del budget federale, la forza
militare e il governo dei clan locali
supportato dal Cremlino e basato su
corruzione e nepotismo”78. Dal 2004,
dopo gli avvenimenti a Beslan, il governo
russo ha cominciato a sovvenzionare
massicciamente tutte le repubbliche del
Nord-Caucaso. I primi passi per la
ricostruzione si fecero a Groznyj, con il
ripristino dei servizi essenziali (acqua,
elettricità e gas) al centro della città.
Nel 2006 il governo russo finanziò la
Cecenia per 20 bilioni di rubli (circa 740
milioni di dollari), mentre tra il 2008 e il
2011 varò un programma di assistenza di
120 bilioni di rubli (circa 4.4 bilioni di
dollari)79.
A questo patrimonio vanno aggiunti tutti
i proventi provenienti dalle tasse e dal
petrolio. Per prima cosa Ramzan Kadyrov
ordinò la ricostruzione di tutte le
infrastrutture distrutte durante la guerra.
Poi cominciò ad utilizzare fondi federali e
personali per ospitare grandi eventi
(come un concerto di musica rock nel
2005) e celebrità del calibro di Mike
Tyson80. Nel 2011 fu inaugurato un nuovo
78 M. Falkowski, On the periphery of global jihad. The North
Caucasus: the illusion of stabilisation, Warsaw, Centre for
Eastern Studies (OSW) Marek Karp, Novembre 2014, n.
45, p.9

J.Russell, Ramzan Kadyrov: The Indigenous Key to Success in
Putin’s Chechenization Strategy?, Nationalities Papers, vol. 36,
n. 4, September 2008, p. 670
81 https://www.eng.kavkaz-uzel.eu/articles/3975/
82 https://www.eng.kavkaz-uzel.eu/articles/41447/
83 https://www.eng.kavkaz-uzel.eu/articles/50304/
84
https://www.rferl.org/a/russia-navalny-nationalistfears/25059277.html
80

79 L. Vinatier, War and Peace in Chechnya: The role of Ramzan
Kadyrov, Russian Analytical Digest, n. 51, 4 December
2008, p. 11
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Come visto nei paragrafi precedenti, la
Cecenia sembra aver finalmente
conquistato un certo grado di stabilità.
Secondo M. Falkowski si tratta però di
una “stabilità illusoria”85, poiché ha
garantito solo risultati di breve periodo.
La strategia utilizzata da Putin ha
contribuito a distanziare sempre più la
Cecenia dalla Russia, dotandola di una
particolare autonomia. Gli elementi alla
base
del
rapporto
russo-ceceno
sembrano altrettanto instabili.
In primo luogo perché si fonda su un
accordo non scritto tra i rispettivi
presidenti, le cui “clausole” non trovano
riscontro nella costituzione della
Federazione Russa. Poi perché il regime
instaurato dal presidente Kadyrov
potrebbe crollare di fronte ad un revival
del nazionalismo ceceno e del terrorismo
islamico. Un sondaggio dello Yuri Levada
Analytical Center (su un campione di 1600
intervistati) del 2019 rileva tra “i problemi
più allarmanti” anche gli attacchi
terroristici in Cecenia e il ritorno del
nazionalismo
(come
fattore
di
86
deterioramento dei rapporti interetnici) .
La questione sembra quindi abbastanza
chiara, anche agli occhi dei cittadini russi:
il processo di pacificazione non ha
portato ad una risoluzione completa dei
problemi che affliggono la Cecenia.
In questo discorso va tenuto in
considerazione anche il fenomeno della
“Caucasofobia”87, che inizia con la
seconda guerra cecena. I violenti attentati

terroristici (soprattutto Beslan e
Dubrovka), insieme ad una spietata
propaganda anti-cecena, hanno costruito
un’immagine distorta delle popolazioni
del Nord Caucaso (tuttora difficile da
decostruire). Questo ha fatto distanziare
sempre più i russi dai ceceni,
complicando ulteriormente la situazione.
La gestione di Ramzan Kadyrov continua
tuttavia a portare numerosi benefici alla
Russia di Putin. Riesce infatti ad
assicurare ottimi risultati alle elezioni
presidenziali, con consensi sempre
superiori al 90% per il presidente russo88.
Nel 2014, durante la crisi del Donbass,
furono impiegate truppe cecene. Il
presidente Kadyrov si lavò le mani,
affermando che quei combattenti erano
semplici volontari e non rispondevano ai
suoi ordini. Il favore reso ai russi fu di
inestimabile valore, poiché gli permise di
non agire allo scoperto e macchiare
ulteriormente la sua immagine a livello
internazionale89.
La stessa
cosa accadde nel dicembre 2016, con
l’invio di militari ceceni in Siria.
Il ruolo di questi ultimi fu
particolarmente
importante
nell’operazione di trasferimento della
popolazione dal Guta occidentale a
Idlib90. In più il presidente Kadyrov
finanziò la ricostruzione di moschee ad
Aleppo e Homs, cosa che un paese di fede
cristiana come la Russia non avrebbe
potuto fare.
In conclusione, si può affermare che la
stabilità attuale sia in gran parte figlia del
rapporto privato tra Ramzan Kadyrov e

85 M. Falkowski, On the periphery of global jihad. The North
Caucasus: the illusion of stabilisation, Warsaw, Centre for
Eastern Studies (OSW) Marek Karp, Novembre 2014, n.
45, p.27
86
https://www.levada.ru/en/2019/03/14/the-mostalarming-problems-2/

caso/entry/387-islamofobia-e-caucasofobia-in-russiadue-facce-della-stessa-medaglia
88 E. Sokirianskaia, Chechnya under Ramzan Kadyrov, Russian
Analytical Digest, n. 238, 22 July 2019, p. 6
89 Ibidem
90 Ibidem

Gli esiti del processo di pacificazione
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https://www.osservatoriorussia.com/index.php/csi/cau
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Vladimir Putin. Il venir meno di uno di
questi due attori potrebbe determinare
tragici ed improvvisi stravolgimenti.

figlia fu infine costretta ad abbandonare il
paese, vessata dalle continue minacce a lei
e alla sua famiglia93.
L’alto numero di denunce presentate alla
Corte mise in luce il fenomeno delle
sparizioni forzate. Come afferma
Yusupova “gli agenti conducevano le
proprie operazioni nottetempo, entrando
armati, mascherati in casa dei sospetti di
solito accompagnando queste operazioni
con violenza fisica su donne, bambini e
anziani”94.
Un’altra
testimone degli innumerevoli episodi di
sparizione fu Anna Politkovskaja,
giornalista della Novaja Gazeta, i cui
reportage hanno saputo raccontare senza
filtri la vita dei ceceni durante la guerra95.
Politkosvkaja pagò a caro prezzo il suo
affronto al regime di Putin: fu assassinata
a Mosca il 7 ottobre del 2006. Insieme alla
Politkovskaja, molti attivisti e giornalisti
perirono nel tentativo di raccontare la
verità (ad esempio Natalia Estemirova,
attivista e giornalista cecena).
La Corte Europea ha più volte
condannato la Federazione Russa al
risarcimento delle vittime, in forza
dell’art. 41 della CEDU96. Nonostante
ciò, la Cecenia di Kadyrov è ancora teatro
di feroci discriminazioni. Un esempio su
tutti è la cosiddetta “purga degli
omosessuali” del 2017, raccontata da
Amnesty
International.
Risulta però sempre più difficile
documentare questi atti di violenza, a
causa delle continue pressioni a cui sono
sottoposti gli attivisti delle varie
organizzazioni non governative (molte di
cui sono state costrette ad abbandonare la

La violazione dei diritti umani: i
ricorsi alla Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo
I primi ricorsi alla Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo ci furono nel 2000,
grazie all’attività dell’organizzazione non
governativa Memorial. Come racconta
Lidiya Yusupova, avvocato e attivista di
Memorial (e tra i candidati al premio Nobel
per la pace nel 2006), “era evidente che in
Cecenia i cittadini non avevano alcuna
difesa legale, mentre i criminali che
mascheravano i propri crimini dietro a
una parvenza legale avevano piena libertà
d’azione”91. Quando finalmente la
Federazione Russa entrò a far parte del
Consiglio d’Europa (1996), in forza
dell’art. 13 della Convenzione Europea,
fu possibile rivolgersi alla Corte. Con la
raccomandazione 1456 del 200092 si
pensò
addirittura di sospendere la
membership russa nel Consiglio d’Europa
(anche se non si arrivò mai all’adozione di
questo atto), viste le continue violazioni
dei diritti umani in Cecenia. Ricorrere alla
Corte
di
Strasburgo
presentava
comunque dei grossi rischi, per via delle
ritorsioni esercitate dai federali russi. Un
esempio è quello di Zura Bitiyeva, che
protestò pubblicamente contro la guerra
e per questo fu arrestata e tenuta in
condizioni disumane. Fu poi uccisa
(insieme al marito, al figlio e al fratello)
per aver denunciato il fatto alla Corte. Sua
91 L. Yusupova, La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: una
speranza di giustizia, p. 180
92 L. Poli, Le violazioni in Cecenia al vaglio della Corte Europea,
p. 186
93 L. Yusupova, La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: una
speranza di giustizia, p. 181
94 Ivi, p. 182

Si rimanda alla lettura di: A. Politkovskaja, Proibito
parlare. Cecenia, Beslan, Teatro Dubrovka: le verità scomode della
Russia di Putin, Mondadori, 2007
95

96

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA
.pdf
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Cecenia).
L’ultimo caso
è quello di Oyub Titiev, responsabile di
Memorial in Cecenia, arrestato con
l’accusa di detenzione di stupefacenti e
condannato a 4 anni di colonia
penitenziaria.
La buona notizia è
che a Titiev è stata poi concessa la libertà
condizionale97.
Più in
generale, la questione dei diritti umani
resta ancora aperta in Cecenia, ma con
poche speranze di miglioramento nel
breve periodo.

al presidente russo: quello di aver
utilizzato una stategia che si è rivelata
efficace, almeno nel breve periodo. I
cittadini ceceni hanno fino ad ora
accettato il regime di Kadyrov, un po’
perché provati da una storia di continui
conflitti, un po’ perche illusi di aver
finalmente
ottenuto
l’agognata
indipendenza. Per ora è difficile
immaginare che le cose cambino, visto
l’enorme potere di cui dispone Putin (e
quindi Kadyrov). La Cecenia resta
comunque terra di violenza e repressione,
in cui non sempre sono riconosciuti i
diritti fondamentali della persona.

Conclusione
La sfida per la stabilità in Cecenia è
tutt’altro che conclusa. Il secolare
sentimento
indipendentista
pare
temporaneamente sopito, anche se le cose
potrebbero cambiare da un momento
all’altro. Lo stesso discorso va fatto per il
terrorismo islamico, che continua ad
operare nell’intera regione del Nord
Caucaso. Le proteste dei nazionalisti
russi, volte a far diminuire i finanziamenti
diretti verso la Cecenia (e il Nord
Caucaso), potrebbero rappresentare un
problema: la lealtà che Ramzan Kadyrov
dimostra nei confronti del presidente
russo Vladimir Putin è in gran parte
ripagata dalle ingenti somme di denaro
concesse.
Come già detto in precedenza, è il
rapporto privato tra Putin e Kadyrov a
tenere in piedi questa struttura. In
mancanza di uno, o dell’altro, l’accordo
informale tra Russia e Cecenia potrebbe
venire meno. In più l’autonomia di cui
gode attualmente la Cecenia, potrebbe
essere (paradossalmente) il motore per il
distacco definitivo dalla Federazione
Russa.
Bisogna comuque riconoscere un merito
97
https://www.amnesty.it/liberta-condizionale-oyubtitiev/
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Iraq: dalla rabbia delle
proteste all’inizio di un
dialogo

amministrazioni hanno provocato tramite
una serie di errori: il governo di al-Maliki,
per aver portato avanti una politica
fondata sul sistema della muhasasa ovvero
della divisione del potere politico e delle
cariche politiche sulla base di quote etnosettarie; secondariamente contro il
governo di al-Abadi che non ha portato
alle riforme sperate e promesse nel suo
programma; fino ad arrivare ad al-Mahdi,
l’allora primo ministro, anch’egli accusato
di non essere in grado di promuovere le
riforme necessarie100. La risposta del
governo alle proteste è stata dura.
Le forze di sicurezza, ma anche parte
delle Hashd-al-Shaabi – ovvero le milizie
create nel 2014 per rispondere
all’avanzata di IS – sono state spiegate per
le strade attaccando giornalisti e
arrestando i manifestanti, arrivando
all’imposizione del coprifuoco e alla
chiusura di internet per giorni101.
Ad essere protagonisti di queste proteste
sono i giovani, ma non è una novità, lo
stesso accadde per le proteste del 2018 in
estate, del 2015-2016 e anche per il
movimento
del
2011.
La popolazione irachena cresce a velocità
di quasi un milione all’anno, nonostante i
conflitti, con il 67% di cittadini sotto i 30
anni. Le proteste di ottobre sono state
definite spontanee, ed è parzialmente
vero, la cittadinanza è molto attiva e
partecipativa nel paese, ma lo è anche a
grazie ad un’attenta società civile che si
nutre di diversi attori, come i comitati di
coordinamento che nell’era del digitale
hanno saputo usare sapientemente i social
media come mezzo organizzativo.
Possiamo quindi inquadrare una duplice
dimensione delle proteste dell’autunno

Dalle proteste delle scorso autunno
all’uccisione a gennaio del Generale
Qassem Soleimani sotto un attacco a droni.
L’Iraq ha però dovuto avere a che fare con
emergenze globali come la pandemia del
Covid-19 e il ritorno massiccio e
preoccupante di attacchi da parte di cellule
dello Stato Islamico. Cosa sta succedendo
negli ultimi mesi in un paese instabile da
almeno diciassette anni?
Di Giulia Macario

Le proteste senza sosta
Le proteste cominciate nell’ottobre 2019
a Baghdad hanno visto rapidamente un
contagio in un tutta la zone centromeridionali del paese. Le ragioni
riguardano questioni strutturali come la
disoccupazione giovanile che ha
raggiunto il 25% della popolazione98; la
povertà che – nonostante l’oro nero
posizioni il paese al quarto posto come
bacino petrolifero mondiale – vede i 3/5
del popolo iracheno costretto a vivere in
condizioni di povertà assoluta99; la
corruzione dilagante che per il popolo è
connessa all’incapacità del governo di
risollevare come promesso le sorti del
paese.
In particolare, i manifestanti si sono
avventati contro la frustrazione che tre
https://ilcaffegeopolitico.net/111940/un-gridodalliraq-cosa-chiedono-i-manifestanti
99
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/iraqprotests-500-words-191004134657025.html

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/iraq-lapiazza-ora-chiede-un-cambio-rivoluzionario-24349
101 ibid

98

100
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2019, in primis, una dimensione interna:
il popolo non chiede solo un cambio di
governo ma un cambio di governance
quindi la rimozione del sistema etnosettario
della
muhasasa.
I manifestanti propongono a gran voce
una rivalutazione di quella che è l’identità
nazionale irachena, esplicitata dalla
profusione di bandiere che sfilano per le
strade e dai cori cantanti l’inno nazionale.
In secondo luogo, è da considerare anche
la dimensione regionale: l’Iraq resta per
l’Iran un attore fondamentale, soprattutto
a cause delle sanzioni senza precedenti a
cui la Repubblica Islamica è sottoposta102,
vedendola ostracizzata economicamente
praticamente da tutto il mondo
occidentale. Se però l’Iraq rappresenta
una boccata d’aria – per così dire – per
l’economia iraniana; dall’altra parte il
paese risulta uno degli attori chiave per
ostacolare l’influenza iraniana nella
regione, inclusi i suoi proxies, e dunque
un attore chiave per gli Stati Uniti e i suoi
alleati, specialmente Israele e Arabia
Saudita.
La morte del generale Soleimani103 il 3
gennaio, sotto un attacco con droni, per
diretto ordine di Trump volto “prevenire
un imminente attacco terroristico”104 ha
invece provocato non solo la
martirizzazione del Generale ma anche
ulteriori rivolte che hanno spinto il
parlamento iracheno, a riunirsi in una
seduta di emergenza il 5 gennaio, e a
votare contro la presenza militare
americana (e poi straniera) nel paese105.
I motivi delle proteste rimangono in parte

gli stessi, ma si sono aggiunti altri
elementi come il malcontento per la
presenza delle truppe straniere, che
hanno consumato escalation di violenza
su suolo iracheno, come nel caso della
diatriba storica tra Stati Uniti e Iran.
Inoltre è emersa come conseguenza la
volontà del popolo iracheno di affermare
la
propria
autodeterminazione
respingendo l’influenza delle potenze
stesse che lo destabilizzano.

102
https://www.atlanticcouncil.org/wpcontent/uploads/2019/09/SecondarySanctions_Final.pd
f
103 Se vuoi approfondire ne abbiamo parlato in alcuni
nostri contributi che trovate a questi link:
https://www.opiniojuris.it/qassam-soleimani-mediooriente/
;
https://www.opiniojuris.it/guerramedioriente/

104

Un revival jihadista?
Nonostante la dichiarata sconfitta “fisica”
dello
Stato
Islamico106,
rimane
assolutamente certa la capacità di attori
non-statali di infiltrarsi nei vacua iracheni.
Dal punto di vista securitario l’Iraq fatica
ancora a promuovere il controllo su un
suolo molto vasto con degli storici focolai
jihadisti. Inoltre nel paese brulicano
ormai da decenni milizie di ogni sorta.
Questa situazione si può far risalire alla
de-Baathificazione del paese portata
avanti dagli Stati Uniti dopo l’invasione
del 2003107 dove venne smantellato tutto
il sistema istituzionale del paese che si è
visto spogliato, fra gli altri, di un apparato
di sicurezza, il tutto esacerbato da dissidi
a causa di divisioni settarie e etniche.
Gli attacchi si sono presentati anche
durante il 2020 e, con i disordini presenti
si è agevolata indubbiamente una
situazione di instabilità. Registrati già da
marzo, a fine aprile, una serie di attacchi
nella provincia di Diyala lungo il confine
https://www.bbc.com/news/world-middle-east50989745
105
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/iraq-laricerca-di-un-equilibrio-interno-e-internazionale-23196
106
https://www.bbc.com/news/world-middle-east45547595
107 Ne abbiamo parlato più approfonditamente qui:
https://www.opiniojuris.it/debaathificazione-iraq/
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iraniano108, hanno sollevato serie
preoccupazioni. Alcuni combattenti di
Daesh si sono filmati con armi che
paiono di origine iraniana. Dubbi in
merito alla sicurezza nella zona restano
anche a causa del clima di tensione tra
Kurdistan iracheno e governo centrale a
Baghdad riguardo la gestione del
territorio, dei proventi del petrolio ed
altre questioni che continuano a portare a
lacune di sicurezza e a una mancanza di
coordinamento, sfruttato da parte dei
gruppi di insorgenza. All’instabilità di
Diyala si aggiungono significativi
incidenti di sicurezza nelle vicine
province di Kirkuk e Salah al-Din, tra cui
il tentativo di un attentato suicida contro
gli uffici di intelligence di Kirkuk il 28
aprile109.
Lo scenario non si è acquietato anzi, da
maggio sul confine Siro-Iracheno si conta
nuovamente un numero rilevante di
attentati portati avanti dallo Stato
Islamico, destabilizzando la provincia di
Anbar110, dimostrando che la sconfitta di
Daesh è di certo incompleta. Per reagire
alla situazione i combattenti delle tribù
sunnite nella provincia di Kirkuk si sono
uniti all’esercito iracheno e alle unità di
mobilitazione popolare (PMU) a guida
sciita che operano nell’area contro Daesh.
A prova del fatto che la sfida delle
potenze internazionali si riflette sulle
milizie locali in un clima di tensione, il 22
maggio nel Giorno di Quds (che celebra

la volontà di “liberare” Gerusalemme), il
PMU sciita supportato da Teheran ha
sfilato con una bandiera americana con lo
slogan “morte all’America”111 Non
ultimo, ad affiancare le diverse forze
irachene sopracitate vi erano anche le
forze di coalizione con grossa
partecipazione degli Stati Uniti. Il paese
resta molto instabile, fragile e pieno di
vuoti appetibili per gruppi di insorgenza
che potrebbero trascinare il paese di
nuovo sotto il controllo di attori nonstatali

108
https://www.almonitor.com/pulse/originals/2020/04/iraq-isis-diyalajelawla-terrorism-security.html
109 ibid
110 La provincia si ricorda per il cosiddetto “risveglio di
Anbar”, che vide una risposta civile importante da parte
della popolazione contro il nodo regionale di Al-Qa’ida in
Iraq che portò poi ad un risveglio collettivo più nazionale.
Per
approfondire
vedi
il
link:
http://www.understandingwar.org/report/anbarawakening-displacing-al-qaeda-its-stronghold-westerniraq

111

Cos’è e come sta andando il “dialogo
strategico”?
Nonostante le difficoltà bisogna
riconoscere che a livello di leadership si
stanno facendo dei passi avanti. Come
detto prima, le proteste si rivoltano
contro la classe dirigente, non si sono
praticamente mai placate da ottobre e si
considera siano ancora in corso. De facto
hanno continuato con resilienza fino a
marzo
inoltrato
nonostante
la
112
pandemia e in occasione di eventi locali
si riaccendevano in contesti più ristretti.
La
situazione
politica
resta
innegabilmente instabile, dal momento
che il paese ha cambiato primo ministro
tre volte in sole dieci settimane sotto le
urla dei manifestanti. Le proteste hanno
infatti portato il primo ministro Allawi113,
avverso alla classe politica sciita, a
https://www.almonitor.com/pulse/originals/2020/05/iraq-kirkuk-isterrorism-security.html
112https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/vie
w/despite-political-turmoil-and-coronavirus-iraqsprotest-movement-continues
113

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/
03/la-colere-des-irakiens-apres-la-nomination-demohamed-taoufik-allaoui_6028216_3210.html
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rassegnare le dimissioni. Venne la volta
di Adnan Zorfi che annunciò la rinuncia
alla nomina poco dopo averla ricevuta per
mancanza di sostegno dal governo114, e
anche nel suo caso, l’opposizione dei
partiti filo-Iraniani era consistente al
punto da etichettarlo “American
joker”115. L’ultima nomina, ad oggi
istituita, è quella di Mustafa al-Kadhimi
eletto il 7 maggio 2020116. Il primo
ministro pare avere legami con attori
diversi all’interno del ventaglio politico
iracheno.
Dopo la morte del Generale Soleimani
l’Iraq ha iniziato a mostrare una vera e
propria insofferenza nei confronti degli
americani, attraverso continui attacchi
alle basi militari da parte di oppositori di
varia natura e, ricevendo richieste formali
da parte della classe dirigente di Baghdad
di lasciare il paese. Ad ogni modo il paese
resta ancora troppo instabile per poter
gestire autonomamente la ripresa post-IS.
Ad Aprile, il segretario di stato Mike
Pompeo aveva proposto la discussione di
un dialogo strategico per risolvere la
presenza degli USA con la controparte e
trovare un accordo. Il mese di giugno a
livello di diplomatico è stato intenso: le
forze armate irachene hanno cominciato
una grande operazione denominata
“Heroes of Iraq - Victory of
Sovereignty”117 che mira a sanificare, in
concerto con le truppe americane, i
territori più fragili dalla presenza di cellule

dello Stato Islamico. L’operazione
precede i colloqui fissati per l’11 giugno
dove si è discusso il “dialogo
strategico”118.
Il premier Kadhimi ha inserito all’interno
del suo piano d’azione il dialogo
strategico, ma senza accennare alla
partenza delle truppe statunitensi119.
Il dialogo includerà temi connessi a
finanza ed economia e sulle possibilità di
stipulare accordi, politici ed energetici.
Gli Stati Uniti hanno concesso all’Iraq
un’ulteriore esenzione di 120 giorni dalle
sanzioni statunitensi sull’importazione di
gas naturale e di elettricità da Teheran, e
si aspettano che l’Iraq trovi fonti
alternative.
Ma l’Iraq pare irremovibile all’idea di
rinunciare all’Iran come partner e ha
appena firmato un accordo con Teheran
per continuare ad importare gas ed
elettricità per i prossimi due anni. Su
questo tema si rischia uno stallo. Altre
questioni
spinose
riguardano
lo
smantellamento anche delle milizie
appoggiate dall’Iran.
La prima giornata negoziati si è chiusa
positivamente, e anche sulla rivalità con
l’Iran la parte irachena ha ammonito gli
Stati Uniti, ricordando che il loro ruolo
dovrebbe essere quello di stabilizzare e
non di patteggiare per forze politiche con
cui simpatizza. Altri dettagli sono
reperibili nel joint statement120 e si

114
https://www.shafaaq.com/en/iraq-news/adnan-alzorfi-for-those-who-do-not-know-him-from-his-escapefrom-prison-to-his-opinion-this-is-how-iraq-should-be/
115 https://www.reuters.com/article/us-iraq-security-usagovernment/u-s-welcomes-apparent-consensus-onforming-a-government-in-iraq-pompeoidUSKCN21V1FK
116 https://www.aljazeera.com/news/2020/05/mustafaal-kadhimi-iraq-prime-minister-200507062954351.html
117
https://www.almonitor.com/pulse/originals/2020/06/iraq-kirkuk-isiskadhimi.html

118

https://www.almonitor.com/pulse/originals/2020/06/iraq-us-strategicdialogue-iran-pmu.html
119ibid
120
https://www.state.gov/joint-statement-on-the-u-siraq-strategicdialogue/#:~:text=On%20economic%20and%20energy
%20issues,to%20enact%20fundamental%20economic%2
0reforms.
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focalizzano
sulla
cooperazione
umanitaria e le opportunità per i giovani.
L’Iraq si dirige verso una stagione di
compromessi volti a porre le basi per una
stabilizzazione duratura.
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Il populismo "Anti
Casta" e i costi della
democrazia

alcun cursus honorum. Come numerosi
commenti fanno notare, ciò porta alla
immedesimazione fra volontà dei
rappresentati
con
quella
dei
121
rappresentanti , tornando indietro alla
concezione, superata e irrealizzabile, di
democrazia diretta122 e mortificando la
democrazia rappresentativa.
L'idea che il popolo stesso possa prendere
le decisioni, in un momento storico in cui
i partiti vivono la loro peggiore crisi di
credibilità dai tempi di Tangentopoli, ha
innescato un meccanismo per cui in
posizioni strategiche per ogni istituzione,
dai sindaci ai ministri, siano stati eletti o
nominati soggetti senza alcuna esperienza
politica, spesso accompagnata addirittura
da assenza di qualifiche professionali o
titolo di studio.
Corollario del principio secondo il quale
debbano essere i cittadini, e non la
politica, a prendere le decisioni è
l'eliminazione di qualsiasi elemento
riconducibile alla classe politica e
partitica.
Ciò si è riflesso anche nel linguaggio, dove
le parole "partito" o "politico" hanno
assunto le sembianze di elementi
distorsivi e lesivi per la democrazia, tanto
da essere spesso sostituiti con
"movimento",
"rappresentante"
o
"portavoce".

Il sentimento di antipolitica rischia di
condurci verso la mortificazione della
democrazia rappresentativa, eliminando
tutto ciò su cui si fonda la partecipazione
politica.
Di Emanuele Cocchiara

L’Italia da ormai molti anni, vive quella
che molti, seppur non unanimemente,
definiscono come "Terza Repubblica".
Dopo il susseguirsi di governi a partire
dalla crisi economica del 2008 e le
conseguenti riforme di "lacrime e
sangue", era pressoché inevitabile l'ascesa
di idee populiste accompagnate da
movimentismi che alimentano l'idea della
politica come elemento negativo e contro
il
popolo.
Tale idea ha portato a due ordini di
conseguenze potenzialmente pericolose,
oltre
l'evidente
ed
ineluttabile
astensionismo.
La prima e più immediata conseguenza è
la concezione secondo cui per esercitare
la sovranità popolare sia necessaria, e
sufficiente, l'essere cittadino, anche senza
alcun tipo di preparazione e senza seguire
G.MOSCHELLA, Crisi della rappresentanza politica e
deriva populista, in www.giurcost.org, Consulta Online fascicolo II
2019
122
F.M.PELLICANO, Gli istituti di democrazia diretta,
giustamm.it n.11/2016 La democrazia diretta concettualmente
presuppone l’assenza di intermediari tra cittadino e istituzioni e la
partecipazione di tutti i cittadini alle decisioni pubbliche e, per
l’effetto, si risolve in un mero idealesi ritiene, infatti, che tale modello
nella sua forma pura sia assolutamente inapplicabile nella società
contemporanea, sia da un punto di vista pratico, data la complessità

dell’ordinamento, sia perché si nutrono fondati dubbi sulle capacità
di discernimento delle “persone comuni” e nella spontanea volontà
di partecipazione. La maggioranza della popolazione, infatti, è
disinformata e disinteressata alla
politica, se non quando
quest’ultima venga a toccare direttamente gli interessi personali.
Peraltro i rischi connessi al conferimento di un potere troppo ampio
a cittadini non informati ed inesperti, sono di diversa natura, tra
questi la demagogia e la manipolazione da parte di alcuni gruppi
più forti.

121
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Pertanto, non considerando più i partiti il
mezzo per esercitare la sovranità
popolare123, il passo immediatamente
successivo è stato quello di demolire la
struttura possente che i partiti avevano,
già minata dopo la fine della prima
repubblica.
Seppur questo ultimo punto può essere
parzialmente giustificato a causa del
susseguirsi di scandali trasversali su
milioni di euro "scomparsi" dopo essere
stati in mano ai partiti, ciò non è
sufficiente ad esimere da critiche
l'abolizione del finanziamento pubblico ai
partiti.
I partiti che hanno caratterizzato il dopo
guerra fino al 1992, dal Partito Comunista
al Movimento
Sociale Italiano, passando per le immense
strutture del Partito Socialista Italiano e
soprattutto della Democrazia Cristiana,
erano caratterizzati da una ideologia di
fondo e da processi decisionali che
partivano da una dialettica continua della
loro base; tali processi, ben più complessi
e articolati degli odierni dialoghi sui social
network, avevano inevitabilmente dei
costi. Ogni partito aveva la propria casa
editrice, utilizzata per diffondere le idee
dei diversi esponenti e per cercare un
fondamentale consenso del proprio
elettorato, informandolo e chiarendogli
tutti gli spunti ideologici e culturali che

fondavano le idee portate avanti nelle
istituzioni.124
A ciò va aggiunto il fondamentale
apporto alla partecipazione che i partiti
davano attraverso i circoli che si
trovavano in ogni piazza principale di
ogni comune, dalle grandi città ai piccoli
centri abitati di campagna, nel quale ci si
poteva confrontare e studiare fascicoli e
libri concernenti le ideologie di partito.
Tutto ciò aveva ovviamente un costo,
costo che non può essere eliminato in
nome dell'antipolitica perché eliminando
tali costi non si va a creare un risparmio
ma solo un taglio della cultura politica e
un conseguentemente impoverimento
culturale di una classe rappresentativa
sempre più adagiata sul tweet di impatto
e non sulla concreta argomentazione.
A queste considerazioni si lega la seconda
conseguenza del populismo anticasta,
ossia il taglio dei costi della politica che si
traduce in un taglio della democrazia.
Infatti si è arrivati al punto in cui due
diverse tipologie di costi vengono
confuse diventando un tutt’uno, da un
lato i costi della politica, emolumenti,
rimborsi spese, diaria e spese di segreteria,
e da un lato i costi della democrazia, ossia
i costi necessari per il corretto
funzionamento
del
sistema
rappresentativo.
Ebbene, tale confusione ha portato alla
volontà
di
eliminare
strutture
democratiche in nome della battaglia sulla

123
Costantino Mortati sosteneva che il partito esprime una funzione
determinante per l'esplicazione dei diritti politici e caraterizza la
forma di Stato di democrazia pluralista. F.LANCHASTER,
commento a C.Mortati, Concetto e funzione dei partiti politici in
Quaderni di ricerca, s.l. 1949, in Nomos rivista quadrimestrale di
teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale.
124
R.BIN, Costituzioni, partiti e costi della politica, in
www.robertobin.it. Il partito investiva nell’elaborazione delle sue linee

politiche, e queste si 100 ROBERTO BIN diffondevano in tutte le
sue strutture periferiche. Oggi, il giornalista che va ad intervistare i
politici sull’energia nucleare, si sente rispondere delle bestialità, una
serie di considerazioni banali prive di base conoscitiva, ognuno libero
di esprimere la “sua” opinione come se fosse davvero titolato ad averne
una
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riduzione dei costi della politica e il
millantato risparmio che il comune
cittadino può ottenere a seguito di una
riduzione
di
rappresentanti.
Il primo, paradossale, taglio ai costi della
democrazia è avvenuto con l'abolizione
delle province con la cd. Legge Del Rio125,
anticipata nella Regione Siciliana che
aveva già abolito tali enti territoriali nel
2014.
Il paradosso sta in primis nel fatto che la
legge si poneva come presupposto della
riforma costituzionale oggetto del
referendum del 2016 bocciato dalla
maggioranza dei cittadini. Pertanto, data
l'immutata architettura costituzionale,
nonostante tale abolizione le province
rimangono
previste
esplicitamente
dall'art.114
Cost.
Il secondo paradosso, che ha comportato
nei fatti degli enormi danni, è che non
sono state totalmente eliminate ma sono
semplicemente state sostituite, oltre che
dalle Città Metropolitane, dai Liberi
Consorzi che però non hanno le
medesime
competenze.
In sostanza ciò che si è eliminato è la
rappresentanza politica e una istituzione
che aveva fondamentali competenze oggi
oggetto del proverbiale scarica barile fra
Comuni e Regioni, Le province infatti
avevano competenze in materia di strade
provinciali, che in alcuni territori sono la
stragrande maggioranza, e sull'edilizia
scolastica oggi abbandonata a se stessa.126

In definitiva, senza entrare nel merito
della ripartizione di competenze per cui
bisognerebbe analizzare l'intera e fallace
riforma del Titolo V del 2001, vi è stato
un taglio della democrazia ben più
costoso del taglio della politica costituito
dall'eliminazione dei consigli provinciali.
Se questo taglio sembra ormai lontano
dalle cronache, seppur ancora scuole e
strade ne risentono terribilmente, una
nuova riforma potrebbe tagliare ancora di
più
la
democrazia.
Nell'8 ottobre 2019 il parlamento ha
definitivamente approvato la Legge
Costituzionale con il consenso di quasi la
totalità dei deputati e senatori, ma che ha
visto la richiesta, da parte di un quinto dei
senatori127,
di
sottoposizione
al
Referendum Costituzionale cosi come
sancito
dall'Art.138
Cost.
Questa riforma degli articoli 56,57 e 59
della Costituzione, qualora confermata
dalla volontà popolare, comporterebbe la
riduzione dei deputati da 630 a 400 e la
riduzione dei senatori da 315 a 200.
L'idea che è stata alla base di questo
"taglio" è l'enorme risparmio che i
cittadini avrebbero a seguito della
diminuzione degli stipendi e tutto ciò che
comporta ogni deputato nazionale.
Tuttavia, stando alle stime effettuate
dall'Osservatorio dei Conti Pubblici
Italiano di Carlo Cottarelli, il risparmio
effettivo sarebbe di circa 57 milioni annui,
pari allo 0.007% della spesa pubblica.

Legge 56/2014 rubricata Disposizioni su città metropolitane,
province, sulle unioni e fusioni di comuni
126
https://www.ilsole24ore.com/art/province-addio-anzi-nostoria-dell-ente-locale-meno-amato-e-mai-abolitoABTznDsB
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Richiesta sottoscritta da 71 senatori e depositata in Corte di
Cassazione il 10 gennaio 2020
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Quindi se il risparmio economico è cosi
irrisorio, quale sarà la più concreta
conseguenza?
Oltre il tempo che ci vorrà a ridisegnare i
collegi e ad elaborare una nuova legge
elettorale, impegnando il parlamento in
dibattiti meno importanti di quelli che ci
saranno a seguito della crisi economica e
sanitaria che stiamo vivendo, ci sarà un
vero e proprio deficit di rappresentanza.
Il rapporto fra abitanti e deputati, allo
stato attuale, è di un deputato ogni 96.000
abitanti, mentre dopo la riforma sarebbe
di 1 ogni 151.000.
Se vogliamo confrontare il dato post
riforma con i parlamenti dei principali
paesi dell'Unione Europea notiamo come
la Germania ha un rapporto di 0,9
deputati ogni 100.000 abitanti, mentre
l'Italia ne avrebbe 0,7 a fronte degli 1,3
attuali.
In definitiva, è proporzionato il taglio
dello 0,007% della spesa pubblica rispetto
alla diminuzione del rapporto fra
deputato
nazionale
ed
abitanti?
E' necessario tagliare i rappresentanti per
tutelare la democrazia, ovvero sarebbe
più opportuno rendere più efficiente la
rappresentanza attraverso l'introduzione
del voto nominativo al posto delle liste
imposte
dai
partiti?
Un dibattito costruttivo, scevro di idee
che mirano alla "pancia" di un elettorato
insoddisfatto, dovrebbe ripartire dal
ruolo fondamentale che la politica ha e
deve avere in uno stato democratico,
ricostruendo e non eliminando.
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La morte di Abdelmalek
Droukdel e il futuro del
Sahel Jihadista

grande ombrello di Al Qaeda, ciò che poi ha
dato origine ad AQMI (al-Qaeda nel
Maghreb Islamico). Sotto il comando di
Droukdel sono iniziati gli attacchi kamikaze
verso obiettivi che rendevano evidenti le loro
ambizioni non più locali. Tra questi, il
quartier generale delle Nazioni Unite ad
Algeri, che il gruppo ha distrutto nel 2007,
uccidendo decine di persone.
Ben presto gli uomini di Droukdel
operavano in Mauritania, Mali, Niger,
Tunisia
e
Libia.
Il gruppo si finanziava con il rapimento di
stranieri e l’ottenimento di riscatti dai loro
governi. In soli cinque anni, a partire dal
2008, il gruppo ha incassato 91 milioni di
dollari.
Dopo una crescita fulminante, però, a partire
dal 2011 la leadership di Droukdel ha iniziato
a vacillare: la grandezza della risposta
antiterroristica guidata dalle forze algerine,
francesi e statunitensi ha costretto l’Emiro a
ritirarsi in clandestinità, rendendo difficile e
macchinosa la comunicazione tra i vertici e la
base dell’organizzazione. Ciò ha anche
segnato l’inizio di una serie di fratture interne
al gruppo, una frammentazione tra le forze
jihadiste che ha visto spostare il baricentro
verso il Sahel, e dato forza ad una nuova
classe dirigente formata da personaggi
rappresentanti di diversi gruppi etnici che
volevano far sentire la propria voce. Tra
questi, Mokhtar Belmokhtar (algerino di
nascita ma vicino alla comunità berbera),
Amadou Kouffa (appartenente all’etnia
Fulani, molto attiva in Mali), e Iyadh ag
Ghaly (Touareg originario del Mali).
In un primo momento, Droukdel ha voluto
sfruttare il richiamo etnico africano dei nuovi
leader, e ha creato un’organizzazione di
facciata chiamata JNIM (Jamaat Nusrat al

Come annunciato dalla Ministra della
Difesa francese, Florence Parly, via twitter
“Il 3 giugno le Forze Armate francesi, con
il supporto dei partners internazionali,
hanno neutralizzato l’Emiro di Al-Qaeda
nel Maghreb Islamico, Abdelmalek
Droukdel e diversi suoi luogotenenti, nel
corso di un’operazione nel nord del
Mali”.128
Di Tania Corazza
Droukdel aveva 50 anni, algerino d’origine e
veterano della guerra civile Afghana dove
aveva combattuto i sovietici nei primi anni
’90, e dalla quale era poi tornato in patria per
partecipare alla guerra civile algerina nelle fila
del Gruppo Salafita per la Predicazione e il
Combattimento (GSPC)129.
Laureato in matematica e convinto islamista,
una volta divenuto comandante del GSPC
nel 2004 si era avvicinato sempre più ad Al
Qaeda, consolidando la relazione con Abu
Musab Al-Zarkawi, il leader del gruppo
terroristico in Iraq in quegli anni turbolenti.
Dal 2006 in poi, gli uomini di Droukdel
hanno giurato fedeltà alla “Base” e sono
presto divenuti il suo partner più fedele in
Africa, e uno dei più letali. Droukdel ha
fortemente
voluto
ed
ottenuto
l’internazionalizzazione delle militanze
terroristiche algerine e la loro unione sotto il
128

qaida-tue-au-mali-par-la-france-dans-le-massif-de-ladrar-des-ifoghas_6041975_3210.html
129
https://www.britannica.com/topic/al-Qaeda-inthe-Islamic-Maghrib

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/0
6/06/que-faisait-abdelmalek-droukdel-l-emir-d-al-
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Islam wal Muslimin, tradotto spesso come
GSIM “Gruppo per la salvezza dell’Islam e dei
Musulmani”) affidandola al Touareg maliano
Iyadh ag Ghali ed includendo nel comando
centrale anche Amadou Kouffa.
Sotto la bandiera di questo nuovo gruppo,
che aveva un volto locale ma che è rimasto
sotto il comando di Droukdal, l'impronta di
Al Qaeda si è diffusa profondamente
nell'Africa occidentale.
Nel 2015, a Bamako, capitale del Mali, i
terroristi hanno attaccato il Radisson Blu, il
miglior hotel della città, prendendo 170
ospiti in ostaggio e uccidendone 20.

Nel 2016 a Grand-Bassam, famosa località
costiera della Costa d’Avorio, le milizie
hanno aperto il fuoco su un resort uccidendo
20 persone. Nel 2017 a Ouagadougou,
capitale del Burkina Faso, un ristorante
popolare tra gli espatriati è stato attaccato
uccidendo 18 persone.
Durante tutta la sua ascesa, Al Qaeda nel
Maghreb Islamico ha rilasciato materiale
video e audio per promuovere l’alleanza alla
rete globale di Al Qaeda, alleanza confermata
dalle migliaia di pagine di documenti interni
all’Organizzazione recuperate da The
Associated Press che testimoniano la fitta

Figura 1 - Fonte: French Ministry of Europe and Foreign Affairs

corrispondenza tra Droukdel, Al-Zarkawi, e
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soprattutto Osama Bin Laden. È innegabile
che l’uccisione di un leader come Droukdel
rappresenti un risultato importante per la
coalizione internazionale guidata dai francesi
che da anni tentano di bloccare l’avanzata
jihadista nel nord-Africa; ma i benefici non
vanno oltre questa sporadica vittoria. Ad
oggi il nucleo del jihadismo africano è nel
Sahel, precisamente al confine tri-partito di
Niger, Mali e Burkina Faso dove hanno
acquisito potere e forza diverse entità: il
Gruppo per la Salvezza dell’Islam e dei
Musulmani di Ag-Ghali, e lo Stato Islamico
nelle sue due sub-unità della provincia del
Grande Sahara (SIGS) e dell’Africa
Occidentale (SIAO).
E allora, chi sono i leader protagonisti della
lotta jihadista oggi? Quali sono i fattori che
contribuiscono all’escalation di violenza
nella regione? Il loro annientamento fisico è
la sola chiave per bloccarne la crescita?
Con la morte di Droukdel, tre sono gli
uomini che detengono il comando della
regione: Iyadh ag Ghali e Amadou Kouffa
appartenenti al GSIM, le Group de Soutien à
l’Islam et aux Musulmans, (o Nusrat al-Islam) e
affiliati ad Al Qaeda; entrambi maliani con
radicate connessioni locali ed interessi etnici
spiccati, sono due leader che con le proprie
milizie cercano di colpire figure istituzionali,
rappresentanti statali, per sbriciolare
l’impianto strutturale ed insediarsi meglio
nella componente sociale, perciò più
collaborativi con le popolazioni locali.
Poi c’è Abu Walid al-Sahroui, il jihadista
più ricercato in tutta l’Africa Occidentale,
sorvegliato speciale dei francesi, a capo dello
Stato Islamico del Grande Sahara affiliato
all’ISIS, attivo nella zona di confine tra

Niger, Burkina Faso e Mali, il triangolo nero
per via dei frequentissimi attacchi contro i
campi militari e le forze internazionali, anche
recentemente tra la fine del 2019 e l’inizio del
2020. Al-Sahroui è stato membro del Fronte
Polisario Khatt al-Shahid, un movimento
politico nato negli anni ’70 che si batte per
l’indipendenza e l’autodeterminazione del
Sahara
Occidentale
dall’occupazione
130
marocchina; è poi diventato leader del
MUJAO (Movimento per l'Unicità e il Jihad
nell'Africa Occidentale) con lo scopo di
costituire una colonna jihadista saheliana
fatta di combattenti africani, balzando agli
onori della cronaca per il rapimento di due
operatori umanitari spagnoli e un’italiana,
Rossella Urru, nel campo profughi di Hassi
Raduni, a sud dell’Algeria.131 Infine, dal 2015,
ha promesso fedeltà all’IS, e lo scorso anno
è stato ufficialmente integrato nello Stato
Islamico dell’Africa Occidentale, meglio
conosciuto
con
l’acronimo
inglese
132
ISWAP , basato nel nord-est della Nigeria.
Il gruppo è uno dei più potenti anche dal
punto di vista economico, e per arricchire le
proprie casse, oltre ad un probabile
finanziamento dalla Libia e dalla Nigeria, si
serve di estorsioni, rapimenti, traffico di
esseri umani, sfruttamento delle miniere
d’oro, ma anche della zakat, l’elemosina
rituale islamica, uno dei cinque pilastri della
religione al quale nessun credente può
sottrarsi, e che i miliziani di Al-Sahroui
estorcono sotto minaccia di morte.
A confermare il potere dello Stato Islamico
del Grande Sahara c’è la dichiarazione dei
Presidenti del G5 (l'iniziativa militare
congiunta a cui prendono parte Mali, Niger,
Ciad, Mauritania e Burkina Faso per la

130

132

https://www.liberopensiero.eu/17/01/2019/esteri/fro
nte-polisario-saharawi/
131
https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-0303/stampa-senegalese-rossella-urru123227.shtml?uuid=AaVgMS1E

https://www.un.org/securitycouncil/content/islamicstate-west-africa-province-iswap-0
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stabilizzazione del Sahel133) e del Presidente
Francese che lo scorso gennaio hanno
consolidato lo sforzo militare contro il
Gruppo e contro il suo leader, istituendo una
nuova coalizione con quartier generale a
Niamey, in Niger, proprio dentro al triangolo
nero al confine con Burkina Faso e Mali, e
aumentando di 1200 unità il contingente
militare.
Ma dopo quasi un decennio di incredibile
sforzo bellico, è davvero questa la tattica che
i governi della regione, affiancati dai partner
occidentali,
vogliono
e
devono
implementare per frenare la minaccia
jihadista? Di fronte ad un universo così
frammentato, fatto di gruppi consolidati e
affiliati ad organizzazioni terroristiche
internazionali, ma anche di milizie
nazionaliste e gruppi di difesa basati
sull’appartenenza etnica, l’intervento militare
sembra essere una piccola componente della
strategia ad implementare per bloccare il
flusso di violenza. Siamo in una zona
geografica abitata da quasi 90 milioni di
persone che diventeranno 200 milioni entro
il 2050; una zona dove il cambiamento
climatico e la conseguente desertificazione
hanno rubato la sostenibilità e la
sopravvivenza ad un’intera generazione,
dove non esistono alternative e dove il seme
dell’estremismo islamico ha trovato terreno
fertile per la mancanza di un sistema
educativo esteso ed inclusivo.
L’Unione Europea e le Nazioni Unite hanno
riversato miliardi per investire nella sicurezza
della regione senza tenere conto delle altre
componenti che hanno fatto nascere la crisi
saheliana dal principio: fattori politici,
economici, ambientali e religiosi che fanno
parte di un bilancio complesso, ma senza i
quali non ci potrà mai essere sviluppo e pace.

133

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreignpolicy/security-disarmament-and-non-

proliferation/crises-and-conflicts/g5-sahel-joint-forceand-the-sahel-alliance/
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La presenza NATO in
Italia

Naples, creato nel 2004 dopo il cambio di
denominazione
del
preesistente
comando, l'Allied Force Southern Europe,
costituito a sua volta nel 1951, sempre a
Napoli. Vi è poi la NATO Force Structure
(NFS), composta da un variegato numero
di Forze e Comandi nazionali e
multinazionali messi a disposizione dai
membri per missioni e attività
dell'Alleanza. Le Memorandum of
Understanding (MoU) Organizations sono
invece gli enti messi a disposizione
dell'Alleanza, nel quale una nazione fa da
paese ospitante dell'organizzazione e altri
contribuiscono al suo finanziamento e
mantenimento. Tra questi enti, figurano i
25 Centri di Eccellenza della NATO, che
impegnano esperti di diversi settori
nell'elaborazione di ricerche e lavori in
vari campi d'interesse per l'Alleanza. In
Italia hanno sede 3 di questi Centri135.

La NATO rappresenta uno dei cardini
della politica estera e di sicurezza della
Repubblica Italiana. Nata nel 1949 con
la firma del Trattato di Washington,
l'Alleanza Atlantica è riuscita a
sopravvivere per oltre 70 anni, superando
la Guerra Fredda e la guerra al terrorismo
dei primi anni 2000, adattandosi e
trasformandosi in base alle contingenze.
L'Italia, uno dei paesi fondatori
dell'Alleanza, è sempre stata una dei
membri più attivi nelle operazioni
NATO, garantendo un apporto
professionale e tecnico di alto livello.
Proprio per questo sin dall'inizio, anche
per la sua posizione strategica in mezzo al
Mediterraneo, il nostro paese ha visto
un'importante presenza di basi e
istituzioni legate alla NATO134.

Allied Joint Force Command Naples
L'Allied Joint Force Command – Naples (JFC
Naples), con sede in Lago Patria, frazione
del comune di Giugliano in Campania,
parte della città metropolitana di Napoli,
è uno dei due comandi operativi della
NATO, insieme all'Allied Joint Force
Command – Brunssum (JFC Brunssum),
sottoposti al comando strategico
dell'Allied Command Operations (ACO), con
sede presso il Supreme Headquarters Allied
Powers Europe (SHAPE) e guidato dal
Comandante di SHAPE, il Supreme Allied
Commander Europe (SACEUR). Il JFC
Naples si occupa di pianificare e condurre
operazioni militari all'interno della
SACEUR's Area of
Responsibility

Di Francesco Generoso
In Italia hanno sede numerosi Comandi
ed enti che fanno parte, in diversa misura,
della NATO. In linea generale, i Comandi
e gli enti presenti sul nostro paese
riguardano
tre
ambiti
specifici
dell'organizzazione
dell'Alleanza
Atlantica: la NATO Command Sttructure
(NCS),
costituita
dai
comandi
multinazionali distribuiti su tutto il
territorio dell'Alleanza. In Italia è
presente l'Allied Joint Force Command –
Ringrazio Flavio Beninati, Coordinatore regionale di
Youth Atlantic Treaty Association in Campania (YATA
Campania), per il supporto tecnico offerto

nell'approfondire le dinamiche riguardanti Comandi e
Forze della NATO e delle Forze Armate italiane.
135 A. Minuto Rizzo, M. Bressan, Italia NATO 1949 –
2019, Informazioni della Difesa, 2019, p. 101.
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(AOR)136e oltre, nonché di contribuire
alla gestione di crisi e alle attività di
deterrenza, assicurando la rapidità di
Comandi e Forze designate per
supportare e condurre operazioni.
Inoltre, il JFC Naples contribuisce allo
sviluppo, svolgimento e valutazione di
esercitazioni per addestrare Forze e
Comandi di paesi membri e partner. Il
JFC Naples offre un importante
contributo alla sicurezza dell'area euroatlantica nell'ambito del Partnership for
Peace137 del Mediterranean Dalogue138 e altre
iniziative nel campo delle consultazioni e
delle relazioni con paesi non membri.
Infine, il JFC Naples collabora con l'Allied
Command Transformation (ACT),139 in
particolare per fornire disposizioni
efficaci per Comandi, Forze e capacità140.
L'attuale Comandante del JFC Naples è
l'Ammiraglio
James
G.
Foggo,
Comandante della United States Naval
Forces Europe – Naval Forces Africa
(NAVEUR-NAVAF), già Comandante
della United States Sixth Fleet141.
Originariamente, l'Allied Force Southern
Europe (AFSOUTH), situato presso
Bagnoli, quartiere dell'area occidentale di
Napoli, era uno dei due maggiori
comandi NATO nell'area mediterranea,

insieme all'Allied Forces Mediterranean
(AFMED), basato a Malta, che si
occupava delle operazioni navali nella
regione. Quest'ultimo, dopo il ritiro della
Francia dalla struttura di comando
militare142 e lo smantellamento della
britannica Mediterranean Fleet,143 nel giugno
del 1967 venne inglobato all'interno
dell'AFSOUTH, con il trasferimento di
tutte le forze al comando di Napoli. Il
Comandante in capo dell'AFSOUTH
prima e del JFC Naples poi, è solitamente
un Ammiraglio della U.S. Navy, che
ricopre inoltre il titolo di Commander-inChief United States Naval Forces Europe144.
Dal 1967 in poi, l'AFSOUTH non ha
subito particolari cambiamenti fino al
cambio di denominazione nel 2004. Sotto
l'AFSOUTH vi erano 5 Principal
Subordinate Commands (PSCs), divenuti 6
dopo l'ingresso nella struttura di
comando della Grecia: l'Allied Land Forces
Southern Europe (LANDSOUTH) di
Verona; l'Allied Land Forces South Central
Europe (LANDSOUTHCENT) a Larissa,
in Grecia; l'Allied Land Forces South Eastern
Europe (LANDSOUTHEAST) a Izmir, in
Turchia; l'Allied Air Forces Southern Europe
(AIRSOUTH): a Napoli, guidato da un
ufficiale dell'aeronautica statunitense, il
ComAirSouth; l'Allied Naval Forces

136 La SACEUR's Area of Responsiblity è definita come: il
territorio degli Alleati in Europa, l'Oceano Atlantico dal
Polo Nord al Tropico del Cancro, sino alla costa est del
Nord America.
137 Il Partnership for Peace (PfP) è un programma di
cooperazione bilaterale tra la NATO e i paesi partner
dell'area euro-atlantica. Lo scopo è costruire una relazione
individuale con la NATO, scegliendo le priorità individuali
sul quale cooperare. Al momento sono 20 i paesi che
partecipano al PfP.
138 Il Mediterranean Dialogue (MD) è un programma di
cooperazione nato nel 1994 che coinvolge 7 paesi non
membri della regione mediterranea: Algeria, Egitto,
Israele, Giordania, Mauritania, Marocco e Tunisia. Il
programma prevede progetti bilaterali di cooperazione su
tematiche riguardanti la sicurezza e la difesa.
139 L'Allied Command Transformation (ACT) è un
comando strategico che si occupa di sviluppare dottrine e

strategie in riferimento a minacce future, sviluppo di
capacità
tecniche
e
tecnologiche,
istruzione,
addestramento e valutazione, con lo scopo di migliorare le
capacità e la prontezza della NATO.
140
JFC
Naples,
Mission,
da
https://jfcnaples.nato.int/page631257.aspx.
141 JFC Naples, Commander Admiral James G. Foggo III,
da https://jfcnaples.nato.int/page6512625.aspx.
142 T. D. Young, Command In Nato After The Cold War:
Alliance, National, And Multinational Considerations,
DIANE Publishing, 1999, p. 96.
143 Hansard, Royal Navy (Command System), UK
Parliament, 1967, da https://api.parliament.uk/historichansard/written-answers/1967/jun/05/royal-navycommand-system.
144
JFC Naples, Brief Overview (History), da
https://jfcnaples.nato.int/page6322744/briefoverview.aspx.
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SFOR in Bosnia152.

Southern Europe (NAVSOUTH) e il Naval
Striking and Support Forces Southern Europe
(STRIKFORSOUTH),
sempre
a
145
Napoli . Ad un livello inferiore, vi erano
altri comandi più piccoli, come il Maritime
Air Forces, Mediterranean a Sigonella, in
Sicilia, responsabile del coordinamento
aereo per le attività antisommergibile nel
Mediterraneo146.

Il cambio di denominazione da Allied
Force Southern Europe ad Allied Joint Force
Command – Naples è avvenuto nel 2004
durante il processo di trasformazione
della NATO, iniziato con il summit di
Praga del 2002, il cui obiettivo era
adattare le strutture militari di comando
dell'Alleanza alle sfide poste dal nuovo
millennio, istituendo dei Joint Force
Command (JFC)153. La rimodulazione della
struttura di comando, dal 2013, vede la
divisione dei comandi per funzionalità,
piuttosto che per geografia, componente
caratteristica
della
strutturazione
precedente. A livello strategico si ha il
Supreme Headquarters Allied Powers Europe
(SHAPE) di Mons, Belgio, mentre dal
punto di vista operativo si hanno il JFC
Brunssum nei Paesi Bassi, e il JFC Naples.
Nel
processo
di
conversione,
NAVSOUTH divenne la Maritime
Component Command (MCC), che restò a
Napoli. Una Land Component Command
(LCC) e Air Component Command (ACC)
vennero localizzate a Madrid, in Spagna,
e a Izmir, in Turchia154. Dal 2013 i
comandi marittimo, aereo e di terra di
Napoli, Madrid e Izmir sono stati però
disattivati155, in quanto i comandi tattici in

Dal 1992 l'AFSOUTH è stato coinvolto
nelle operazioni NATO nei Balcani,
inizialmente con l'operazione “Maritime
Monitor” per il controllo delle acque e
dell'embargo alle armi per la Jugoslavia,
deciso dalle risoluzioni 713147 e 757148 del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite. L'operazione è stata poi modificata
nel tempo, fino al 1993, quando è stata
sostituita dall'operazione “Sharp Guard”,
in collaborazione con l'Unione europea
occidentale149-150.
L'AFSOUTH ha
inoltre diretto altre missioni come
l'operazione “Deny Flight” dal quartier
generale dell'AIRSOUTH, per imporre
inizialmente una no-fly zone in Bosnia e
successivamente divenuta una missione di
supporto aereo ravvicinato per le forze
impegnate sul campo151. Dal dicembre
1995, il comando AFSOUTH ha inoltre
diretto le missioni di peacekeeping IFOR e
145 NATO Handbook, 50th Anniversary Edition, NATO
Office of Information and Press, November 1999, p.252.
146 Globalsecurity.org, Submarine Group EIGHT, da
https://www.globalsecurity.org/military/agency/navy/s
ubgru8.htm.
147 Consiglio di Sicurezza, Risoluzione n. 713 (1991) , U.N.
Doc. S/RES/713 del 25 settembre 1991, da
https://undocs.org/S/RES/713(1991).
148 Consiglio di Sicurezza, Risoluzione n. 757 (1992) , U.N.
Doc. S/RES/757 del 30 maggio 1992, da
https://undocs.org/S/RES/757(1992).
149 M. Berdal, From Operation “Maritime Monitor” to
“Allied Force”: Reflections on Relations Between NATO
and the United Nations in the 1990s, in: G. Schmidt (eds)
A History of NATO — The First Fifty Years, Palgrave
Macmillan, London, 2001.
150 C. Bellamy, Naval blockade lifts in Adriatic,
Independent,
1996,
da

https://www.independent.co.uk/news/world/navalblockade-lifts-in-adriatic-1337903.html.
151 Globalsecurity.org, Operation Deny Flight, da
https://www.globalsecurity.org/military/ops/deny_fligh
t.htm.
152 JFC Naples, Brief Overview (History), cit.
153 NATO, Prague Summit Declaration, 2002, par. 4, b, da
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_195
52.htm.
154 JFC Naples, Deactivation of AFSOUTH, da
https://jfcnaples.nato.int/page6322744/25-deactivationof-afsouth.aspx.
155 Atlantic Council, NATO deactivates Allied Maritime
Command
Naples,
2013,
da
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/natosource/nato
-deactivates-allied-maritime-command-naples/.
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supporto ai JFC sono oggi gli Headquarters
Allied Air Command (HQ AIRCOM)
presso
Ramstein,
Germania,
gli
Headquarters Allied Land Command (HQ
LANDCOM) di Izmir, Turchia, e gli
Headquarters Allied Maritime Command (HQ
MARCOM) di Northwood, Regno
Unito156.

Trident Juncture 18, la più grande
esercitazione della NATO degli ultimi 20
anni, che ha visto la partecipazione di
circa 50.000 militari provenienti dai paesi
membri e partner166; la Noble Jump 19, che
ha visto il dispiegamento di 2.500 militari
tedeschi, olandesi e norvegesi per testare
la velocità e la prontezza di intervento dei
VJTF167.

Attualmente, la Kosovo Force (KFOR)157 e
la NATO Support to African Union158 sono
le operazioni condotte dal JFC Naples,
con quest'ultimo che coordina anche le
missioni NATO di Sarajevo, Bosnia159,
Skopje, Macedonia160, e Belgrado,
Serbia161. Infine, il JFC Naples coordina
anche la NATO Mission Iraq, missione di
addestramento e consulenza per le forze
di sicurezza irachene istituita al summit di
Bruxelles del 2018, con lo scopo di
prevenire il ritorno in auge dell'ISIS162.
Dal JFC Naples dipendono inoltre la
Multinational Division SouthEast (HQ
MND-SE)163,istituito nel 2015 in
Romania come forza di pronto intervento
in base al Readiness Action Plan accordato
al summit in Galles del 2014164, e le
NATO Force Integration Unit di Bulgaria e
Romania, il cui scopo è coordinare le
attività delle Very High Readiness Joint Task
Force (VJTF) presenti nel proprio paese165.
Il JFC Naples ha infine guidato due
importanti esercitazioni dell'Alleanza: la

All'interno del JFC Naples è presente, dal
febbraio 2017, il NATO Strategic Direction
South Hub (NSDS-HUB). L'Hub ha lo
scopo di migliorare la comprensione
dell'Alleanza riguardo le sfide concernenti
il Mediterraneo e le regioni collegate, in
risposta alle crescenti sfide che il fianco
sud dell'Alleanza pone, proiettando le
capacità stabilizzatrici dell'Alleanza in
quest'area. L'Hub si avvale delle
collaborazione del JFC Naples, nonché di
organizzazioni come Nazioni Unite,
Unione Africana e Unione europea,
ONG, università, istituti di ricerca e dei
governi di Stati africani e mediorientali.
La ricerca promossa dall'Hub fornisce un
supporto analitico alla NATO e ai suoi
paesi membri delle dinamiche locali e
regionali, superando la sola dimensione
militare e andando a studiare elementi
storici, sociali, economici e culturali delle
aree interessate168.

156
SHAPE, Military Command Structure, da
https://shape.nato.int/military_command_structure.
157
JFC
Naples,
Kosovo
Force,
da
https://jfcnaples.nato.int/kfor.
158 JFC Naples, NATO support to African Union, da
https://jfcnaples.nato.int/page6915240.aspx.
159
JFC Naples, Headquarters Sarajevo, da
https://jfcnaples.nato.int/hqsarajevo.
160
JFC Naples, Liaison Office Skopje, da
https://jfcnaples.nato.int/hqskopje.
161 JFC Naples, NATO Military Liaison Office Belgrade,
da https://jfcnaples.nato.int/mlo_belgrade.
162 NATO, Brussels Summit Declaration, 2018, par. 54, da
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156
624.htm.

Sito della Multinational Division SouthEast:
http://www.en.mndse.ro/.
164
NATO,
Readiness
Action
Plan,
da
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_119353.ht
m.
165 SHAPE, NATO Force Integration Units (NFIU), da
https://shape.nato.int/operations/nato-forceintegration-units
166
NATO,
Trident
Juncture
18,
da
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_158620.ht
m.
167
JFC
Naples,
Noble
Jump
19,
da
https://jfcnaples.nato.int/exercises/noble-jump.
168 Per un approfondimento sul fianco sud dell'Alleanza e
il ruolo dell'Hub, è possibile consultare il mio articolo per
Opinio Juris – Law & Politics Review del marzo 2019, “Il
163
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NATO Rapid Deployable Corps –
Italy

ma di unità “affiliate” a cui il Comandante
del NRDC-ITA può emanare direttive
con
particolare
riferimento
all'addestramento. Le diverse unità
affiliate italiane sono: la Divisione
“Acqui”, la Brigata di cavalleria
“Pozzuolo del Friuli” della Divisione
“Vittorio Veneto”, le varie componenti
del Comando delle Forze Operative
Terrestri di Supporto (Comando
Artiglieria,
Comando
Artiglieria
Controaerei, Comando Genio, Comando
Trasmissioni, Brigata Informazioni
Tattiche),
la
Brigata
Aviazione
dell'Esercito, il 28° Reggimento “Pavia”,
il 7° Reggimento Difesa CBRN
“Cremona” e il Multinational CIMIC Group
(MNCG),
appartenenti
all'Esercito
Italiano; vi è inoltre il 13° Reggimento
Carabinieri “Friuli Venezia Giulia”172.
L'autorità del Comandante è garantita dal
MoU stipulato dall'Italia con le altre
nazioni
che
contribuiscono
alla
costituzione del Comando. Al momento
il Comando NRDC-ITA ha due Divisioni
affiliate: una italiana (la Divisione
“Acqui”) ed una britannica (la 3rd UK
Division)173-174.

Il NATO Rapid Deployable Corps – Italy
(NRDC-ITA), o Corpo d'Armata di
Reazione Rapida della NATO in Italia,
con sede presso la caserma “Ugo Mara”
di Solbiate Olona, provincia di Varese, è
un Comando multinazionale di Corpo
d'Armata di reazione rapida alle
dipendenze del SACEUR, in grado di
essere impiegato velocemente in scenari
di crisi all'interno del territorio Alleato e
oltre, in base alle disposizioni del North
Atlantic Council, e capace di condurre
operazioni difensive, offensive e
umanitarie169. Il Comando multinazionale
è guidato da un generale di Corpo
d'Armata
dell'Esercito
Italiano:
attualmente il Comandante è il Gen. C.A.
Guglielmo Luigi Miglietta170. L' Italia
fornisce il 70% del personale, in
particolare Ufficiali, Sottufficiali Graduati
e militari di truppa, mentre il rimanente
30% è costituito da militari provenienti da
altre nazioni. In tutto sono 400 i militari
dell'NRDC-ITA, provenienti da 18 paesi
Alleati: Albania, Bulgaria, Canada,
Francia, Germania, Gran Bretagna,
Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi
Bassi, Polonia, Romania, Slovenia,
Spagna, Stati Uniti, Turchia e Ungheria171.
In tempo di pace, il Comando non
dispone di forze permanentemente
assegnate (se non la Brigata di Supporto)

Dall'agosto 2005 al maggio 2006, nonché
nel 2009, NRDC-ITA ha guidato la
International Security Assistance Force (ISAF)
in Afghanistan. Un terzo mandato è stato
confermato nel periodo tra il 2013 e
dicembre 2014, con Comandante il

fianco sud della NATO: rischi, opportunità e prospettive
dell’alleanza atlantica nel mediterraneo allargato”, da
https://www.opiniojuris.it/il-fianco-sud-della-nato/.
169
NRDC-ITA,
What
is
NRDC-ITA,
da
http://www.nrdc-ita.nato.int/23/what-is-nrdc-ita.
170 Esercito Italiano, NATO Rapid Deployable Corps –
Italy, NRDC - ITA - I Comandanti, da
http://www.esercito.difesa.it/organizzazione/capo-disme/NRDC-ITA/Pagine/NRDC-ITA-IComandanti.aspx.
171 Esercito Italiano, NATO Rapid Deployable Corps –
Italy,
da

http://www.esercito.difesa.it/organizzazione/capo-disme/NRDC-ITA.
172 NRDC-ITA, Affiliated Units, da http://www.nrdcita.nato.int/564/affiliated-units.
173 UK Army, 3rd (United Kingdom) Division, da
https://www.army.mod.uk/who-we-are/formationsdivisions-brigades/3rd-united-kingdom-division/.
174 Esercito Italiano, NATO Rapid Deployable Corps –
Italy, NRDC - ITA - Il Compito, da
http://www.esercito.difesa.it/organizzazione/capo-disme/NRDC-ITA/Pagine/NRDC-ITA-Il-Compito.aspx.
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Generale di Corpo d'Armata Giorgio
Battisti175. Dal 2015, con il processo di
trasformazione dell'NRDC-ITA, volto ad
assumere il ruolo di HQ di una Joint Task
Force (JTF), raggiunto attraverso la
certificazione NATO ottenuta a seguito
di esercitazioni nazionali (Eagle Joker 14) e
di livello internazionale (Trident Jaguar
15)176, il Comando rappresenta in tutto e
per tutto il processo di rinnovamento
dell'Alleanza e il raggiungimento degli
obiettivi fissati dalla NATO con il
Concetto Strategico del 2010177.
Nell'ambito della NATO Response Force
(NRF)178, NRDC-ITA è stato certificato
per 4 volte, rientrando nel periodo di
attesa (HQ stand-by) nel 2004, 2007, 2011
e 2018. All'inizio del 2016 è iniziato il
processo di transizione di NRDC-ITA
come Land Component Command (LCC),
validato dopo il superamento del Combat
Readiness Evaluation Course (CREVAL)
durante l'esercitazione “Brilliant Ledger
17”179, considerando il Comando pronto
ad assumere il ruolo di HQ di attesa come
NRF18-LCC, ruolo che ha assunto a
partire dal 1 gennaio 2018 ad oggi180.

Italia, composta esclusivamente da
personale italiano, è l'unica Brigata di
Supporto del nostro Esercito, ed è
organizzata
per
soddisfare
il
funzionamento del NRDC-ITA. E' stata
costituita il 1º ottobre 2001 con la
denominazione iniziale di Brigata
Trasmissioni, assumendo l'attuale nome il
1º ottobre 2007181. La Brigata ha preso
parte alla missione ISAF con propri
mezzi e personale per la costituzione del
Comando Missione nel 2006, 2009, 2013
e 2014182. Dislocata in Lombardia, si
compone di un reggimento Trasmissioni
e un reggimento di supporto tattico
logistico, entrambi alimentati da
volontari: il primo inquadra il battaglione
trasmissioni “Spluga” e “Sempione” ed è
organizzato per gestire le trasmissioni di
un alto comando con elevata prontezza e
proiettabilità183; il secondo è una unità
atipica, il cui compito è soddisfare le
particolari esigenze di sostegno logistico,
di vita presso la sede principale e di
sicurezza del NRDC-ITA. Il reggimento
si compone di un comando di
reggimento, una compagnia comando e
un Battaglione184.

La Brigata di Supporto al Comando del
Corpo d'Armata di Reazione Rapida in

Deployable

NRDC-ITA, Our partecipation in ISAF, da
http://www.nrdc-ita.nato.int/67/nrdc-missionafghanistan.
176 Esercito Italiano, NATO Rapid Deployable Corps –
Italy,
NRDC
ITA
La
Storia,
da
http://www.esercito.difesa.it/organizzazione/capo-disme/NRDC-ITA/Pagine/NRDC-ITA-La-storia.aspx.
177 A. Minuto Rizzo, M. Bressan, cit., p. 105.
178 La NATO Response Force è la forza di risposta rapida
della NATO, composta da unità di terra, marittime, aeree
e speciali multinazionali impiegabili in qualsiasi parte del
mondo ed in una vasta gamma di operazioni: guerra
convenzionale, risposta alle crisi e di difesa collettiva ex
art.5 del trattato NATO.
179
NRDC-ITA,
Brilliant
Ledger
2017,
da
http://www.nrdc-ita.nato.int/436/Brilliant-Ledger-2017.
180 Esercito Italiano, NRDC - ITA - La Storia, cit.
181 Esercito Italiano, NATO Rapid Deployable Corps –
Italy, Brigata di Supporto al NRDC – ITA, La Storia, da
http://www.esercito.difesa.it/organizzazione/capo-di-
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Command

and

sme/NRDC-ITA/Brigata-di-Supporto-NRDCITA/Pagine/La-Storia.aspx.
182 Esercito Italiano, NATO Rapid Deployable Corps –
Italy, Brigata di Supporto al NRDC – ITA, Le Missioni, da
http://www.esercito.difesa.it/organizzazione/capo-disme/NRDC-ITA/Brigata-di-Supporto-NRDCITA/Pagine/Le-Missioni.aspx.
183 Esercito Italiano, NATO Rapid Deployable Corps –
Italy, Brigata di Supporto al NRDC – ITA, 1° Reggimento
Trasmissioni,
da
http://www.esercito.difesa.it/organizzazione/capo-disme/NRDC-ITA/Brigata-di-Supporto-NRDC-ITA/1Reggimento-Trasmissioni.
184
Esercito Italiano, NATO Rapid Deployable
Corps – Italy, Brigata di Supporto al NRDC – ITA,
Reggimento Supporto Tattico e Logistico – NRDC-ITA,
da http://www.esercito.difesa.it/organizzazione/capodi-sme/NRDC-ITA/Brigata-di-Supporto-NRDCITA/Reggimento-Supporto-Tattico-e-Logistico
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Control Centre

NATO per la sorveglianza aerea,
responsabile del controllo delle missioni
aeree, incluso l'ingaggio di missili terraaria, del traffico aereo, produzione e
riconoscimento di foto aeree e altre
funzioni di controllo tattico. Quest'unità
presenta capacità di rapido dispiegamento
e di perfetta integrazione nella esistente
struttura di Comando e Controllo aerea
della NATO. Un Deployable Air Operations
Centre fornisce personale alla struttura di
Comando NATO presso la Joint Force Air
Component in caso di impiego presso
l'Allied Air Command di Ramstein. La
Training & Exercise Division è responsabile
dell'addestramento e della preparazione
del personale del Deployable Air Operations
Centre per il loro ruolo supplementare
presso il Joint Force Air Component. Una
Combat Service Support Division fornisce
personale e supporto amministrativo,
coordinando le attività logistiche, di
contatto con le forze locali, con la NATO
Support and Procurement Organization187 e le
attività di supporto alla base188. L'attuale
Comandante del DACCC è il Generale di
Divisione Aerea Claudio Gabellini.

Il Deployable Air Command and Control
Centre (DACCC) di Poggio Renatico,
provincia di Ferrara, è parte della
Componente Aerea della NATO che,
attraverso i suoi Comandi Subordinati
distribuiti sul territorio europeo Alleato,
sorveglia e protegge lo spazio aereo
dell'Alleanza. Il DACCC è una forza di
proiezione unica nel suo genere, in grado
di schierarsi in qualsiasi parte del mondo
per operazioni militari (dalla fase di
pianificazione sino al controllo tattico
degli assetti utilizzati, assicurando inoltre
il controllo dello spazio aereo H24
nell'Area di Operazioni) e missioni di
pace, operando in maniera flessibile e
sostenibile. 16 paesi Alleati, con un ruolo
primario
dell'Aeronautica
Militare
Italiana, contribuiscono al personale del
Comando (che varia in base alle
contingenze da un numero di 280 a 295
unità)185. Il DACCC risponde alla
necessità della NATO di dotarsi delle
capacità di Comando e Controllo tipiche
di un Combined Air Operations Centre
(CAOC), costituito tuttavia su strutture
mobili e schierabili, soddisfacendo le
necessità delle forze operative, anch'esse,
come abbiamo visto tramite la NRF,
rapidamente schierabili186.

Comando
Marittima

Italiano

della

Forza

Il Comando Italiano della Forza
Marittima (COMITMARFOR), con sede
a Taranto, è i Comando delle forze
aeronavali e anfibie offerto dall'Italia alla
NATO. Una delle caratteristiche del
COMITMARFOR è la capacità di
intervenire con estrema rapidità nella
risoluzione di crisi che si possono
sviluppare in quello che viene definito il

Il DACCC è formato da 4 unità
specifiche: due unità schierabili in
operazioni ed esercitazioni e due unità di
supporto presso la base di Poggio
Renatico. Il Deployable Air Control Centre,
Recognized Air Picture Production Centre and
Sensor Fusion Post (DARS) è un assetto
Allied Air Command, Deployable Air Command and
Control Centre, da https://ac.nato.int/about/daccc.
186 A. Minuto Rizzo, M. Bressan, cit., p. 106.
187 La NATO Support and Procurement Organisation
(NSPO) è un ente sussidiario della NATO che si occupa

di fornire supporto logistico ai membri NATO e agli altri
organi dell'Alleanza.
188 Allied Air Command, cit.
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Mediterraneo “allargato”, in particolare
negli scenari in cui è richiesto un
intervento dal mare. La NATO ha
certificato il COMITMARFOR come
Comando con capacità Marittima di
Reazione Rapida, in grado di assolvere
con tempestività i compiti di peacekeeing e
peace enforcement, aiuti umanitari e difesa
collettiva. Istituito nel 2002, il
Comandante del COMITMARFOR è
imbarcato su Nave Etna, unità della
Marina Militare Italiana, dotata dei più
avanzati sistemi di comunicazione e di
supporto
al
comando.
Il
COMITMARFOR ha uno staff
multinazionale offerto da diversi paesi
NATO, composto da 80 uomini e donne
tra Ufficiali e Sottufficiali. Numero che
sale a 110 in caso di attività in scenari di
crisi. Il COMITMARFOR ha assolto con
successo l'incarico di Comandante della
Componente Marittima a Reazione
Rapida della NRF, dal luglio 2005 al luglio
2006189. Con la conclusione della
esercitazione Trident Juncture 18, il
Comando italiano ha completato la
certificazione per la NRF 19190.

al contributo significativo di 15 paesi
Alleati: Italia, Bulgaria, Repubblica Ceca,
Danimarca, Estonia, Germania, Lettonia,
Lituania,
Lussemburgo,
Norvegia,
Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia e
Stati Uniti. Il programma prevede
l'acquisizione di 5 velivoli da ricognizione
a pilotaggio remoto RQ-4D, basato sul
modello del US Air Force Block 40
Global Hawk e la realizzazione presso la
base di Sigonella delle apparecchiature
per il controllo191.
Il sistema AGS è in grado di assicurare la
protezione delle truppe sul campo, della
popolazione civile, il controllo aereo delle
frontiere e la sicurezza marittima, il
contrasto
al
terrorismo,
nonché
contribuire alla gestione delle crisi in
situazioni di emergenza e degli aiuti
umanitari. Il sistema AGS si basa su 3
elementi: la componente aerea, che
include i cinque velivoli Global Hawk e la
loro stazione di controllo (AVMC2); la
componente terrestre, distribuita tra
diverse stazioni terrestri in grado di
fornire la connettività necessaria
attraverso i data-link, l'elaborazione dei
dati e le interfacce per l'interoperabilità
con i sistemi Command, Control, Intelligence,
Surveillance and Reconnaissance (C2ISR);
infine, la componente di supporto, con le
strutture dedicate presso la base di
Sigonella192.

Alliance Ground Surveillance
Il sistema NATO Alliance Ground
Surveillance (AGS), la cui principale base
operativa è presso la base aerea di
Sigonella, in Sicilia, è un programma che
prevede di fornire alla NATO una
completa e integrata capacità operativa,
basata su tecnologia radar, di controllo e
ricognizione aerea del terreno, fornendo
in tempo reale dati sul campo all'Alleanza
e ai paesi membri. Operativo dal 2017, il
programma AGS viene sviluppato grazie

2nd NATO Signal Battalion
Il 2nd NATO Signal Battalion (2NSB),
dipendente dal Comando NATO
Communications and Informations System
(CIS) di Mons, Belgio, ha il compito di

Allied Air Command, Deployable Air Command and
Control
Centre,
Leadership,
da
https://ac.nato.int/about/daccc/leadership.
190 A. Minuto Rizzo, M. Bressan, cit., p. 107.

NATO, Alliance Ground Surveillance (AGS), da
https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_48892.ht
m
192 A. Minuto Rizzo, M. Bressan, cit., p. 108.
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assicurare la proiettabilità degli apparati di
telecomunicazioni a sostegno delle
missioni della NATO.
Il personale del 2NSB è stato spesso
impegnato a garantire l'esecuzione e il
mantenimento delle comunicazioni e
delle reti in diversi Teatri Operativi, come
Afghanistan, Iraq, Kosovo, e non solo.
L'unità, dal 2012 stabilita presso la base
aerea di Grazzanise, in provincia di
Caserta, è composta da un Command
Group, una Compagnia di Manutenzione
e Supporto e da sei Deployable CIS Modules
(DCM) (2 statunitensi, 2 italiane, 1
romena e 1 bulgara) per un totale di 470
unità da 9 nazioni193.

Compagnia Comando e Supporto
Logistico, un Comando Nazionale e un
Battaglione
CIMIC,
quest'ultimo
articolato su 4 Compagnie organicamente
concepite in modo tale da assicurare tutte
le attività connesse alle funzioni CIMIC:
il collegamento tra civili e militari, il
sostegno al settore civile e agli attori non
militari, oltre che ovviamente il supporto
alla forza in campo195.
Il compito del MNCG è quello di
sostenere una forza operativa nel delicato
settore della cooperazione tra entità civili
e le forze militari. Inoltre, la NATO può
sfruttare le capacità del MNCG sia dal
punto di vista operativo, sia dal punto di
vista tattico. In ambito NATO, gli
specialisti dell'unità sono stati impiegati in
Afghanistan e Kosovo. L'unità promuove
infine la cooperazione civile-militare
svolgendo
corsi
interforze
e
internazionali in collaborazione con il
Civil-Military Cooperation Centre of
Excellence196 e la NATO School197 di
Oberammergau, Germania198.

Multinational CIMIC Group
Già citato in precedenza, il Multinational
CIMIC Group (MNCG)194 è un reparto
multinazionale interforze a guida italiana,
stanziato nella Casmera “Mario Fiore” di
Motta di Livenza, nei pressi di Treviso,
sottoposto gerarchicamente al Comando
Genio e affiliato allo SHAPE quale
NATO
Affirmed
Force.
L'unità
specializzata può essere velocemente
schierata in teatro estero per condurre
operazioni nel fondamentale campo della
cooperazione civile-militare a supporto
dei contingenti della NATO. L'unità è
alimentata dal personale delle quattro
Forze Armate italiane e da personale
straniero proveniente da Grecia,
Ungheria, Slovenia, Portogallo e
Romania. Il MNCG è organizzato su un
Comando
Multinazionale,
una

NATO Defense College
Il NATO Defense College (NDC) è una
scuola militare internazionale della
NATO, situato presso la città militare
della Cecchignola di Roma. Lo scopo del
NDC è di contribuire alla coesione
dell'Alleanza e alla sua efficacia, attraverso
lo sviluppo del suo ruolo di centro di
eccellenza per la formazione e ricerca su

193 Ministero della Difesa, Il 2° NATO Signal Battalion
compie
10
anni,
da
http://www.difesa.it/SMD_/Eventi/Pagine/2NATOSig
nalBattalionCompie10anni.aspx.
194
Sito
del
Multinational
CIMIC
Group:
https://www.cimicgroup.org/.
195 Esercito Italiano, Multinational CIMIC Group, da
http://www.esercito.difesa.it/organizzazione/capo-di-

sme/comfoter-supporto/comando-genio/multinationalcimic-group.
196 Sito del Civil-Military Cooperation Centre of
Excellence (CIMIC-COE): https://www.cimic-coe.org/.
197
Sito
della
NATO
School:
https://www.natoschool.nato.int/.
198 A. Minuto Rizzo, M. Bressan, cit., p. 111.
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temi relativi alla sicurezza euroatlantica199. Nato da un idea del Generale
Eisenhower, il primo corso si tenne nel
1951, a Parigi. Inizialmente, infatti, il
NDC era situato in Francia, ma dopo il
ritiro del paese transalpino dalla struttura
militare dell'Alleanza nel 1966, il College
venne spostato a Roma200.

Experimentation
Il Centro per la ricerca e la
sperimentazione marittima, o Centre for
Maritime Research and Experimentation
(CMRE) di stanza a La Spezia, è un
organo esecutivo del NATO Science and
Technology Organization (STO), l'agenzia
della NATO che si occupa della ricerca
nel campo scientifico e tecnologico203.
Attivo dal 1959, era precedentemente
noto come NATO Undersea Research Center
(NURC) e ancora prima come
SACLANT ASW Research Centre
(SACLANTCEN). Il CMRE è una
piattaforma di ricerca innovativa e
condivisa che studia tematiche legate
all'oceanografia, la modellistica e la
simulazione, nonché l'acustica e altre
discipline. All'interno del Centro lavorano
scienziati, ricercatori e personale dei paesi
membri della NATO.

Il NDC presenta uno staff di circa 130 tra
militari e civili appartenenti a 21 paesi,
responsabile della pianificazione, gestione
ed esecuzione delle attività didattiche. Il
catalogo dei corsi è molto ampio: si
distinguono i Senior Courses destinati alla
formazione delle più alte cariche sia in
ambito NATO che nei quadri dei paesi
membri e partner, con particolare
attenzione ai temi di sicurezza globale,
gestione delle crisi, rapporti tra
organizzazioni internazionali e relazioni
transatlantiche. L'istituto offre inoltre
un'ampia gamma di corsi adattati a
specifiche esigenze, per rispondere alle
necessità
dei
diversi
partenariati
dell'Alleanza, come l'Integrated Partner
Orientation Course e il NATO Regional
Cooperation Course. Il NATO Defense College
è inoltre una delle sedi dell'annuale
Conference of Commandants, una tre giorni
dove i vari comandanti delle istituzioni
accademiche e di ricerca della NATO, del
PfP, del Mediterranean Dialogue e
dell'Istanbul Cooperation Initiative201
si
incontrano per dialogare e confrontare
idee, visioni e sfide sulla formazione202.
Centre for Maritime Research and

Le sue attività di ricerca si avvalgono di
due navi gestite dalla Marina Militare
Italiana: la NATO Research Vessel (NRV)
Alliance e la Coastal Research Vessel (CRV)
Leonardo. L'Alliance è una nave di 93
metri, entrata in servizio nel 1988, con
equipaggio italiano (44 marinai) capace di
ospitare 25 scienziati. Il doppio scafo e il
sistema di propulsione rendono l'Alliance
una delle navi da ricerca più silenziose al
mondo, in grado di operare anche tra i
ghiacci204.
Una
delle
principali
caratteristiche dell'Alliance è il suo
laboratorio a bordo, che permette agli
scienziati di avere uno spazio di circa 150

NATO Defense College, NATO Defense College
Mission,
da
http://www.ndc.nato.int/about/organization.php?icode
=23.
200
NATO Defense College, The History, da
http://www.ndc.nato.int/about/organization.php?icode
=7.
201 L'Istanbul Cooperation Initiative (ICI) è un programma
di cooperazione lanciato dall'Alleanza nel 2004, il cui

obiettivo è contribuire alla sicurezza regionale del Medio
Oriente, offrendo ai paesi dell'area programmi di
cooperazione bilaterale con la NATO. Sono parte dell'ICI
Bahrain, Qatar, Kuwait e gli Emirati Arabi Uniti.
202 A. Minuto Rizzo, M. Bressan, cit., p. 110.
203
Sito della NATO Science and Technology
Organization:
https://www.sto.nato.int/Pages/default.aspx.
204 A. Minuto Rizzo, M. Bressan, cit., p. 112.
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metri quadrati di lavoro205. La Leonardo,
più piccola della Alliance, è entrata in
servizio nel 2002. La nave è stata
progettata per condurre esperimenti e
ricerche in acque più basse. Anch'essa
dotata di sistemi che la rendono
particolarmente silenziosa, ha un'elevata
manovrabilità che la rendono perfetta per
operazioni litoranee e vicino alla costa.
Composta da un equipaggio di 9 marinai
italiani, la Leonardo può ospitare 9
scienziati in attività diurne e 3 scienziati a
bordo durante le attività notturne206.

a 360 gradi, delle forze di sicurezza locali
in contesti di crisi dove operano le
missioni di stabilizzazione della NATO.
Lo SFA è un sistema che opera a livello
strategico, operativo e tattico, che
rappresenta in pieno il concetto di
“Projecting Stability” della NATO209, in
grado di ridurre lo sforzo Alleato,
fornendo alle forze locali capacità di
intervento e di controllo sul sistema di
sicurezza.
Il Centro internazionale, a guida italiana,
è stato inaugurato nel 2019 dopo la
conclusione
del
processo
di
accreditamento del Centro in ambito
NATO e la conseguente evoluzione del
Centro nazionale in NATO SFA COE210.
Il Centro rappresenta il punto di
riferimento in materia per l'ACT211.

Le attività di ricerca del Centro hanno
portato un grosso contributo nella lotta
antisommergibile e in altre aree delle
scienze marine. Queste attività sono state
integrate con ulteriori studi di ricerca
operativa e test in esercitazioni della
NATO207.

Stability
Policing
Excellence

Security Assistance Force Centre of
Excellence

Centre

of

Il NATO Stability Policing Centre of
Excellence (NSP COE), attivo dal 2015 con
sede nella caserma “Generale Chinotto”
di Vicenza, è il centro dedicato allo
sviluppo del processo di trasformazione
della NATO nel settore strategico delle
“Stability Policing”, ovvero l'insieme di
attività che impegnano le Forze di Polizia
nel garantire lo stato di diritto, la
protezione dei diritti dei cittadini e dei
diritti umani nelle operazioni di pace, e il

Il NATO Security Assistance Force Centre of
Excellence (NATO SFA COE), situato a
Cesano di Roma, è un organismo militare
multinazionale che vede Italia, Albania e
Slovenia come nazioni sponsor. Il Centro
rappresenta un punto di riferimento per il
campo della Security Assistance Force (SFA)
a livello nazionale, internazionale e
NATO208. La Security Assistance Force è quel
campo di attività che riguarda l'assistenza,
205 Centre for Maritime Research and Experimentation,
NRV
Alliance,
da
https://www.cmre.nato.int/index.php/research/research
-vessels/nrv-alliance.
206 Centre for Maritime Research and Experimentation,
CRV
Leonardo,
da
https://www.cmre.nato.int/research/researchvessels/crv-leonardo.
207 A. Minuto Rizzo, M. Bressan, cit., p. 112.
208 NATO Security Assistance Force Centre of Excellence,
What is SFA COE, da https://www.nsfacoe.org/what-issfa-coe/.

R. Diaz-Plaja, Projecting Stability: an agenda for action,
NATO
Review,
2018,
da
https://www.nato.int/docu/review/articles/2018/03/13
/projecting-stability-an-agenda-for-action/index.html.
210 Esercito Italiano, Security Force Assistance (SFA), Il
Centro,
da
http://www.esercito.difesa.it/organizzazione/capo-disme/comando-per-la-formazione-specializzazione-edottrina-dell-esercito/Scuola-diFanteria/Pagine/Descrizione-Centro-SFA.aspx.
211 A. Minuto Rizzo, M. Bressan, cit., p. 114.
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mantenimento dell'ordine e della
sicurezza
pubblica212.
L'esperienza
acquisita in operazioni multinazionali
dall'Arma dei Carabinieri, ha permesso a
quest'ultima di proporre al Comando
ACT, attraverso lo Stato Maggiore della
Difesa italiano, la creazione di questo
Centro di Eccellenza. Il progetto iniziale
è stato presentato nel 2011 e alla fine del
2014, attraverso la firma di due MoU, è
stato costituito il Centro. Partecipano al
NSP COE, oltre all'Italia, anche
Repubblica Ceca, Francia, Grecia,
Polonia, Spagna, Romania, Paesi Bassi e
Turchia. I Carabinieri sono la principale
forza di polizia che guida il Centro213.

School (NCISS) rimasta in Italia, a Latina,
sin dalla sua fondazione nel 1959, per poi
essere trasferita alla città di Oeiras,
Portogallo, lo scorso anno216. La NCISS
è l'unico centro di addestramento formale
della NATO per quanto concerne i
sistemi di comunicazione e i sistemi
informatici di entrambi i Comandi
strategici della NATO (ACT e ACO). E'
infatti
un
centro
avanzato
nell'addestramento sulla gestione, il
funzionamento e la manutenzione dei
sistemi di comunicazioni e i sistemi
informatici in uso nella NATO. I tecnici e
gli ingegneri qualificati del NCISS hanno
preso parte alle operazioni dell'Alleanza
per garantire il funzionamento dei
sistemi217.

Modelling & Simulation Centre of
Excellence
Il NATO Modelling & Simulation Centre of
Excellence214 è il Centro di Eccellenza dove
professionalità di alto profilo si occupano
di modellazione e simulazione per la
NATO e i paesi membri. Il Centro, con
sede a Roma, utilizzando strumenti di
modellazione e simulazione, è in grado di
creare nuovi concetti, simulare scenari,
anche cyber, e sperimentare tecnologie in
ambito difesa e dual use. Il Centro è a guida
italiana e vede la partecipazione di Stati
Uniti, Germania e Repubblica Ceca come
paesi sponsor e del Canada come
contributing partner215.
NATO
Communications
Information Systems School

and

Menzione particolare per la NATO
Communications and Information Systems
A. Minuto Rizzo, M. Bressan, cit., p. 115.
NATO Stability Policing Centre of Excellence, About
the NATO Stability Policing Centre of Excellence, da
https://www.nspcoe.org/about-us/what-is-coe#.
214 Sito del Modelling & Simulation Centre of Excellence:
https://www.mscoe.org/.

A. Minuto Rizzo, M. Bressan, cit., p. 113
M. Forlivesi, Chiude la scuola Nato a Borgo Piave e
trasloca in Portogallo, Il Messaggero, 2019, da
https://www.ilmessaggero.it/latina/scuola_nato_borgo_
piave_latina_portogallo-4532513.html.
217 A. Minuto Rizzo, M. Bressan, cit., p. 116.
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Stato e (stato di) crisi: il
difficile equilibrio tra
sovranità e sicurezza nella
prospettiva costituzionale.

“protezione” dal nemico esterno
assumono nuova dimensione per l’uomo.
Questi infatti, in quanto non più
concepito quale “essere isolato” e perciò
dedito
all’
auto-conservazione,
(condizione meglio descritta nella
fortunata formula Hobbesiana dell’Homo
homini lupus), riconosce la sua
appartenenza ad un popolo (o meglio, ad
una Nazione), assumendosi pertanto il
“dovere” di rispettarne le basilari regole
di
convivenza
(rintracciabili
nell’originario “contratto sociale”)218: in
cambio di ciò gli viene riconosciuto
definitivamente il “diritto” di essere
tutelato, al pari di tutti gli altri, da ogni
“illegittima” manifestazione di potere219.
Va da sé che nella stessa ottica statalistica
(o Stato-centrica) tale “diritto” a ricevere
tutela diviene a sua volta il presupposto
per l’esercizio delle corrispondenti
“funzioni sovrane” da parte dell’apparato
statale, ossia di quello designato quale
governo (dotato appunto della funzione
“esecutiva”) secondo la disciplina
costituzionale220.

Se la valutazione concreta degli effetti
complessivamente prodotti dalle “crisi” può
effettuarsi al compimento delle stesse, la
tutela dei complessi sistemi di diritti e
libertà costituzionalmente garantiti
necessita dell’intervento di tutte quelle
misure preventive e straordinarie
esercitabili dallo Stato “di crisi”.
Di Alessandra Mozzi

Con la nascita dello Stato Moderno e la
contestuale affermazione del principio di
“sovranità” allo stesso afferente (eventi
che, nel corso dell’evoluzione storicopolitica di cui l’Europa è stata
protagonista, si collocano lungo il XVII
secolo), il bisogno di “sicurezza” e/o di
218 La formula “contrattuale” già contenuta stesso in
Hobbes, Locke, Montesquieu, ma in parte ripresa anche
da teorie successive (vedi Kant, Rousseau e Rawls) risulta
valida costruzione concettuale in grado di esplicare la
difficile funzione di legittimazione del potere “sovrano” (o
comunque di quello esecutivo, in virtù del vincolo
costituzionale) quale “forza ordinante” necessaria.
Tuttavia, come chiarito in M. PEDRAZZA GORLERO,
Il patto costituzionale, Padova, 2009 (2a ed. 2012), 96 ss, così
riportato in nota da S.PRISCO, “Costituzione , diritti umani
, forme di governo- Frammenti di un itinerario di studio tra Storia e
prospettive” G.Giappichelli, Torino, 2014,21: «Il paradigma
del consenso è appunto il contratto, che pertanto “non
rappresenta il vero fondamento della società, bensì la cifra
razionale del suo fondamento effettivo”, che consiste
nell’eguale e bilanciata rinunzia all’uso della forza da parte
dei contraenti nel sottomettersi al pactum societatis»,
nondimeno, aggiunge l’autore ult. Cit.: «Il contratto è
insomma assunto a figura fondativa del moderno, perché
suppone costitutivamente l’eguaglianza formale dei
contraenti ed è adatto alla caratterizzazione degli attuali
assetti pluralistici più delle […] ricostruzioni dei poteri
pubblici in termini di statualità sovrana».

Trattasi nello specifico del “principio di legalità”,
assunto fondamentale dello Stato di diritto, il quale, è,
secondo P. COSTA, Lo Stato di diritto: un’introduzione storica,
(a cura di) D.ZOLO, Milano, 2002, 89 ss: «espressione
della fiducia che gli individui, incalzati dalla forza luminosa
e arcana del potere, ripongono nel diritto, nella norma
oggettiva, come in una diga capace di frenare o comunque
di regolare l’energia disordinata ed eccessiva della
sovranità». Nel porsi quale “argine” all’indomabilità del
potere “minaccioso”, tuttavia, lo Stato di diritto deve
affrontare, precisa sempre P.COSTA , Ivi, 91-92, il
dilemma del rapporto tra “governo e legge”, ovvero: «il
ruolo della legge, la tensione fra il suo carattere generale e
le manifestazioni sempre diverse della singolarità, la
difficile, ma necessaria composizione fra la decisione
dispotica e il rispetto di un ordine normativo
indisponibile», lo stesso rapporto che poi andrà a
“stabilizzarsi”
nell’ordinamento
social-democratico
affermatosi nella seconda metà del ‘900.
220 Secondo G. MIELE, Le situazioni di necessità dello Stato,
Arch. Giur., 1936, 377 ss : «per il potere esecutivo è
obbligo istituzionale il perseguimento dei fini tutti che
concernono la collettività». Di qui si può validamente
affermare che tale potere dello Stato sia l’erede diretto di
219
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Dunque, anche con l’avvento delle
Costituzioni contemporanee, (“liberali” o
liberal-democratiche), il “potere” di
decisione nei confronti dei cittadini non
si estingue del tutto, bensì esso
sopravvive pur nelle meno incisive
definizioni di “competenze” o “facoltà
corrispondenti”, tributarie di un
necessario bilanciamento tra quei valori
dello Stato di diritto “classico” (in cui
sono racchiuse le istanze di “mera difesa”
dall’esterno apportanti tutela entro i
confini statali) e le nuove funzioni
prettamente “assistenziali” che lo Stato
sociale di diritto è chiamato a svolgere con
effetti riflessi direttamente al suo interno.
L’estensione “piena” del principio di
tutela che si sviluppa a favore del singolo
cittadino è tesa a ricoprire ogni situazione
di “diritto” che lo veda coinvolto già in
quanto persona umana (a partire dunque dal
generale campo della “salute” alle di
situazioni più particolari, come per i diritti
delle minoranze, dell’immigrazione, della
bioetica ecc…) ed in virtù della quale l’
accesso alla tutela deve essergli garantito
non solo nello Stato, ma anche dallo Stato.

È a partire da questo fondamentale
passaggio evolutivo che ancora oggi i
sistemi costituzionali (democratici) si
definiscono
come
un
“perenne
equilibrio” tra divergenti tensioni, queste
ultime accentuate per di più da una
sempre maggiore “apertura” degli Stati
nazionali verso forme di aggregazione,
unificazione e/o parificazione tra essi, ciò
facilitando il proliferarsi dei processi di
contaminazione e di “omogeneizzazione”
tra le stesse condizioni di “tutela”
esistenti nei vari ordinamenti221.
L’ obiettivo necessario al buon
funzionamento di un siffatto quadro
d’insieme in ogni caso consiste nel
mantenere un adeguato grado di stabilità,
o almeno tale da garantire la corretta
espressione di tutte le istanze “di diritto”
da questo ricomprese, risultato il cui esito
può tuttavia essere costantemente
compromesso dal verificarsi di eventi
contingenti generalmente identificati
come “crisi”.
Questo
concetto
si
presenta
caratterizzato da una molteplicità di
interpretazioni, in parte dovute ai
variegati significati che l’etimo originario

quella “sovranità illimitata” caratterizzante il ruolo del
monarca assoluto, ora convertita appunto in dovere
istituzionale, “obbligo” giuridico e ancorché fonte di
responsabilità politica. Sulla base di questo ragionamento,
in prosieguo lo stesso autore precisa che non è già la pura
e semplice “necessità” a giustificare l’intervento
dell’esecutivo (ossia degli organi e/o dell’attività afferente
a tale potere), bensì : «l’obbligo giuridico di adoperarsi per
uno scopo indefettibile: la necessità rende concreto e
attuale quest’obbligo, ma esso preesiste alla necessità»
221 In quest’ottica si può dire che va ad aggiungersi alle due
formule “tradizionali” di tutela del cittadino (c.d. tutela
“nello Stato” e “dallo Stato”) una nuova configurazione, a
vocazione internazionale e /o sovra-nazionale: la
protezione del cittadino viene richiesta altresì “al di fuori del
(proprio) Stato”. Esempio-chiave di questa nuova direzione
assunta dal “dovere di proteggere” da parte degli Stati è
mostrato dallo sviluppo progressivo del diritto di
protezione del rifugiato e/o richiedente asilo, il quale,
come stabilito dall’ Art. 1-A, n. 2 par. 1 della Convenzione
di Ginevra sullo status di rifugiati (1951), è colui che
“temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di
razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un

determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche,
si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non
vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione
di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza
e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale
a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole
tornarvi per il timore di cui sopra”. (fonte: unhcr.it).
Considerando l’ambito europeo, poi, ’istituto della
“protezione internazionale” viene introdotto dalla
Direttiva 2004/83/CE; mentre più di recente si è
raggiunto il più ampio criterio della “protezione
sussidiaria”, definita dalla Direttiva 2011/95/UE, secondo
cui “É ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino
di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per
essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti esistono
fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel paese di
origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese
nel quale aveva precedentemente la dimora abituale,
correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e
non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della
protezione di detto paese”.(fonte: Integrazione
migranti.gov)
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poteva assumere (in greco antico, “crisis”,
“divisione”, o il suo verbo, “crino”,
letteralmente
indicava
l’atto
del
“dividere”,
con
differenti
valori
semantici, tra i quali rientrano le diverse
azioni del “distinguere”, “decidere” ,
“giudicare”) 222 che possono sintetizzarsi
nella metafora della crisi come concetto“baule” (Deleuze, 1975), capace cioè di
inglobare a sua volta differenti concetti, a
seconda dell’ambito disciplinare in cui
tale termine venga utilizzato.
Tali difficoltà interpretative sono state
tuttavia
accentuate
dall’uso
sproporzionato ed a tratti retorico
(Colombo, 2014) che progressivamente si
è fatto di questa definizione, ed a causa di
cui rischia di perdersi proprio la stessa
profondità di significati che caratterizza
l’idea di crisi, volendola piuttosto mutare
in parola “neutrale”, pressoché adattabile
a qualsiasi circostanza223.
In effetti di “crisi” molto spesso si parla
genericamente, in termini economici, per
indicare l’attraversamento di fasi negative
nell’andamento “ciclico” dell’economia
(globale, nazionale o anche privata)224, ma
altresì nell’uso comune è invalsa
l’affermazione di “crisi di valori” per
indicare
imprecisati
periodi
di
congiunzione storico/culturale in cui

certi principi, abitudini, o comportamenti
radicati nella società sembrano mano a
mano venire meno, lasciando che ne
emergano degli altri.
Ma, se parlare indistintamente di crisi non
è più a lungo auspicabile, è tuttavia
possibile rintracciare la determinante
principale di qualsiasi evento/periodo
c.d. “critico” nel tempo. Ancora
rifacendosi alla comune interpretazione,
si dice infatti che le crisi segnino delle
“epoche”, o meglio siano dei “passaggi”
(dividono quindi un periodo dall’altro), i
quali effetti possono percepirsi e
analizzarsi soltanto appena dopo che le si
è attraversate. È curioso, poi, notare che
questa stessa attività del “giudicare” una
crisi, ovvero del distinguere il momento
preciso in cui un certo “equilibrio” sia
stato sconvolto da quello in cui invece la
“nuova fase” abbia avuto inizio, riporti
ancora una volta ad uno degli originari
significati contenuti dalla parola.
Tornando però al possibile rapporto tra
una crisi (di qualsiasi natura) e un
(qualunque) sistema costituzionale, i cui
“valori” sono posti a fondamento di quel
complesso meccanismo di “pesi e
contrappesi” (“checks and balances”)
attraverso cui gli organi istituzionali
possono esercitare le proprie attribuzioni,

222 Fonte: Vocabolario della lingua italiana Treccani, 1986,
1004
223 Tracciando il possibile percorso della progressiva
diffusione del concetto nella cultura popolare,
C.COLLOCA, La polisemia del concetto di crisi: società, culture,
scenari urbani, Società-mutamento-politica, vol. 1, n. 2, ,
Firenze University press, 2010 , 19-39 : «Un concetto che
dall’antichità fino alla conclusione del Medioevo si articola
sul piano dei linguaggi settoriali ed è condizionato dall’uso
che ne fanno le istituzioni ecclesiastiche; occorre attendere
il Settecento per registrarne una crescente diffusione e la
trasformazione in un concetto di filosofia della storia,
finché con la Rivoluzione francese diviene la chiave
interpretativa per la storia politica e sociale e
successivamente, fra la fine del XIX e l’inizio del XX
secolo, si radica nella società occidentale una cultura della
crisi e si sviluppano nei decenni a seguire teorie della crisi
legate alle trasformazioni del capitalismo e ai valori della

modernità». La versatilità della nozione di crisi non fa che
agevolare la tendenza ad estenderne l’applicazione anche
ad eventi che di per sé sono lontanissimi, ma in che in virtù
di specifici tratti “caratteriali” esteriori (negatività,
“catastroficità”, rottura con il passato ..) vengono
accomunati su di un piano comunemente definito
“momento critico”, con il rischio di non saperlo più
distinguere dallo “stato di normalità”.
224 Storicamente, sono gli anni ’30 (attraverso ciò che verrà
definita la “Grande Depressione”) a consacrare in un certo
senso l’uso del termine “crisi” riferito alla sfera economica,
i cui segni(secondo la teoria keynesiana, nata proprio in
quest’epoca) possono analizzarsi attraverso la selezione
delle problematiche effettive e la conseguente analisi
“matematica” delle stesse, al fine di trovare risposte certe
e durature, quantomeno fino al successivo periodo di
recessione.
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è intuibile la difficoltà davanti alla quale
questi ultimi sono posti, ma ancora,
dinanzi a cui si sia trovato il legislatore (in
primis costituzionale, poi ordinario) e in
generale si trovi ciascun interprete del
diritto, qualora la stessa tutela che si trova
accordata al cittadino in condizioni di
(relativa) “normalità giuridica”, debba
essere applicata in “previsione” o tanto più
in “occasione” di eventi dai contorni
futuri/probabili/incerti
,
descrivibili
225
appunto quali “crisi” .
In termini pratici, si tratterà dell’esigenza di
(pre)-stabilire condizioni e modalità che
consentano la gestione “tecnica” di eventi
del genere, senza però dover rinunciare
(almeno non del tutto) a mantenere integro
il sistema costituzionale vigente alla base,
senza, cioè, che lo stesso “stato di crisi” si
traduca facilmente nell’instaurazione di
uno stato di “eccezione” permanente, in
virtù del quale alla certezza di tutela
assoluta a poco a poco si sostituisca il
“bisogno” di sicurezza momentanea.
Lo stesso canone di incertezza e
imprevedibilità che attraversa il concetto di
crisi tenderebbe quindi a rendere d’incerta
natura e d’illimitata specie gli scenari al di

là di questa configurabili, in particolare poi
se ad essere chiamati in causa sono interi
sistemi-Stato, con tutte le conseguenze
generantesi in termini di “perdita” di
equilibrio complessivo.
Per far fronte a tali esigenze, il diritto
costituzionale contemporaneo presenta in
realtà soluzioni molto diversificate, divise
principalmente da due “tendenze” presenti
in materia, parimenti valide ma antitetiche
tra loro. La prima è dettata dal sistematico
bisogno di premunirsi , in vista di siffatte
situazioni, di adeguate “misure di risposta”
e rintracciabili nelle definizioni normative
indicanti caratteristici “poteri speciali” che
alcune tra le istituzioni statali (di solito tali
attribuzioni
ricadono
sull’organo
Esecutivo o comunque su suoi membri)
saranno competenti ad esercitare in
occasione della dichiarata presenza in atto
di eventi “critici”, “emergenziali” o di
“grave pericolo” per la sicurezza
pubblica226 (in concreto trattasi di un
ambito più o meno esteso di “poteri
d’urgenza”, non meglio precisabili se non
in funzione dello svolgimento di tutte le
“contromisure”
reputate
all’uopo
necessarie, posto che debbano risultare

225 È comprensibile, poi, il dato della maggiore difficoltà
riscontrata nel definire con relativa certezza quando può
dirsi che un ordinamento statale (e ancor più costituzionaldemocratico) debba far fronte ad uno “stato di crisi” o
“stato di emergenza”, comportando questi casi la necessità
di parziali e temporanee rinunce a determinati diritti e
libertà civili. Per un’inquadratura in generale, A.
PIZZORUSSO, Emergenza, Stato di, Enciclopedia delle
Scienze sociali, III, Roma, 1993, 551 ss sostiene che lo
“stato di crisi” sia corrispondente alla: «situazione giuridica
che consegue all’accertamento ufficiale della stessa
situazione di fatto ai fini dell’adozione degli interventi che
risultano opportuni per ovviare agli inconvenienti che ne
derivano». Si tratta di una nozione che evidentemente
lascia alla discrezionalità dei singoli Stati l’assunzione di
più precisi parametri volti a definire se, come e quando
conviene intervenire in tal senso, anche sulla scorta delle
proprie tradizioni costituzionali. Tant’è che anche in
campo internazionale molti dei Patti ed Accordi stipulati
per il mantenimento della pace e per la tutela dei diritti
umani prevedono circoscritte deroghe a favore dei singoli
Stati trovantesi in tali occasioni, quasi permettendogli così

di “riacquisire” quella porzione di sovranità ceduta in vista
dell’avvenuta adesione.
226 Primo, storico riferimento concreto di disciplina
“emergenziale” in ambito costituzionale si rimanda all’art
48 (Notstandsartikel) della Costituzione di Weimar (1919),
in base al quale i poteri eccezionali esercitabili in caso di
“grave minaccia” o “turbamento rilevante” dell’ordine e
della sicurezza pubblica spettavano al Presidente del Reich,
in virtù di caratteristiche funzioni “di riserva” rispetto al
normale compito di indirizzo politico. Oltre al potere di
emanare “decreti d’urgenza”, spicca certamente la
previsione alquanto generica di poter apportare
“restrizioni alle libertà fondamentali”, misura che,
nonostante lo stabilito rapporto con il Reichstag (il quale
poteva chiedere, in contropartita, l’abrogazione dei
suddetti decreti), costituì valido strumento per
l’affermazione della futura corrente nazionalsocialista.
L’ascesa del nazismo, infatti, si segna proprio a partire dal
famigerato “Decreto d’emergenza per la difesa del popolo
e dello Stato” emanato il 28 febbraio 1933 dall’allora
Presidente P. von Hidenburg, sotto la crescente influenza
del cancelliere A. Hitler, all’indomani dell’oscuro episodio
dell’incendio del Reichstag (la notte del 27 febbraio 1933).
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comparate e proporzionali alla gravità
dell’evento stesso).
L’altra tendenza invece è volta ad
escludere, per quanto possibile, che
attraverso l’adozione delle stesse soluzioni
normative c.d. “emergenziali” si dia luogo
ad una eccessiva “razionalizzazione” delle
ipotesi di eccezionalità che così (pre)scritte, rischierebbero di dare luogo, in
sede di attivazione dei poteri già
costituzionalmente (e/o in aggiunta,
legislativamente) concessi, a fenomeni di
improprio
“sconfinamento”
delle
attribuzioni dal campo della realtà stessa
che le ha occasionate (di fatto, proprio
perché ampliamente giustificati da una
forte base normativa, i “poteri” implicati
dallo “stato di eccezionalità” non
dovrebbero oltrepassare la soglia di stretta
correlazione con il dato-evento di crisi,
altrimenti portando al risultato della
“normalizzazione” di condizioni che di per
sé
restano
“imprevedibili
e
227
temporanee”) .
Due opposti “approcci” quindi che, per
quanto entrambi validi e allo stesso tempo
applicabili, segneranno le più importanti
differenze in termini di soluzioni
normative
adottate
in
materia

“emergenziale” dal confronto
ordinamenti nazionali differenti.

227 In tale cornice s’inseriscono i caratteristici “presidi” o
“controlimiti” posti, oltre che al normale livello
costituzionale, altresì in ambito internazionale, contro lo
sconfinamento dei poteri esecutivi che i singoli Stati
aderenti siano autorizzati ad esercitare in casi emergenziali.
Ad esempio, nel Patto internazionale sui diritti civili e
politici, approvato dall’Assemblea generale dell’ONU il 16
dicembre 1966 all’ art. 4 si stabilisce che “in caso di pericolo
pubblico eccezionale, che minacci l’esistenza della Nazione e venga
proclamato con atto ufficiale, gli Stati parte del presente patto possono
prendere misure le quali deroghino agli obblighi imposti dal presente
patto”, precisando al contempo che le stesse facoltà
s’intendono concesse: “nei limiti in cui la situazione
strettamente lo esiga e purché tali misure non siano incompatibili con
gli altri obblighi imposti agli Stati medesimi dal diritto
internazionale e non comportino una discriminazione fondata
unicamente sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla
religione o sull'origine sociale”.

E, in maniera analoga, l’art 15 CEDU stabilisce: “in caso di
guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della Nazione,
ogni altra parte contraente può prendere misure in deroga alle
obbligazioni previste nella presente convenzione nella stretta misura
in cui la situazione lo esiga e a condizione che tali misure non siano
in contraddizione con le altre obbligazioni derivanti dal diritto
internazionale”.
Ancora sulla stessa scorta, la Convenzione americana sui
diritti dell’uomo, stipulata a San José di Costarica il 22
novembre 1969, stabilisce all'art. 27 che “in caso di guerra, di
pericolo pubblico o in ogni altra situazione di crisi che minacci
l’indipendenza o la sicurezza di uno Stato parte, questo potrà
adottare le disposizioni che, nella misura e per il tempo strettamente
limitati alle necessità della situazione, sospendano gli obblighi assunti
in virtù della presente convenzione, sempre che tali disposizioni non
siano incompatibili con gli altri obblighi imposti dal diritto
internazionale e non diano luogo ad alcuna discriminazione basata
su considerazioni di razza, colore, sesso, lingua, religione o estrazione
sociale.
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tra

Reati
culturalmente
motivati:
il
difficile
rapporto tra il diritto
penale
e
il
multiculturalismo

Occorre, preliminarmente, osservare,
peraltro, che il multiculturalismo ha
necessariamente dei riverberi di non poco
conto anche in altre branche del diritto. Si
pensi, ad esempio, in diritto civile, al
rapporto di filiazione e alle problematiche
connesse all’adozione; d’altro versante, si
osservi il dibattito, ormai quasi sopito ma
mai realmente risolto, tipico del diritto
amministrativo, relativo alla presenza
nelle aule scolastiche di simboli
celebrativi la religione cattolica.
Una ulteriore riflessione può essere
proposta e riguarda la tutela che
l’ordinamento,
anche
comunitario,
fornisce proprio al multiculturalismo.
In questo senso, l’art. 6 Cost. prevede la
protezione delle minoranze linguistiche,
inserendo, dunque, il pluralismo
linguistico tra i principi fondamentali
dello Stato. Com’è noto, tale norma ha
permesso il riconoscimento di diritti
speciali per le minoranze nazionali, come
è avvenuto, ad esempio, nel caso delle
Regioni a Statuto speciale; tutela delle
minoranze che, inoltre, deve rinvenirsi
anche nella Carta di Nizza e nel Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea
(TFUE).

Per reato culturalmente motivato si intende
la condotta realizzata da un soggetto
appartenente, generalmente, ad una
minoranza etnico – culturale, considerata
reato dalle norme del sistema relativo alla
cultura dominante. Allo stesso tempo,
tuttavia, tale condotta è tollerata,
consentita o finanche imposta dal codice
valoriale del gruppo di appartenenza del
soggetto agente.
Di Vincenzo Scardi
Diritto e multiculturalismo.
Il tema dei reati c.d. culturalmente
motivati, negli ultimi anni, ha subito una
radicale evoluzione; da oggetto di studio
per mere finalità comparatistiche, volte a
compiere indagini socio – giuridiche, è
divenuto, ad oggi, elemento nodale di
attenzione
dell’interprete
per
la
risoluzione di casi pratici di speciale
complessità.
Negli ultimi anni l’uniformità etnico –
culturale è stata decisamente superata in
Europa grazie al proliferare dei flussi
immigratori che hanno condotto in
Europa milioni di persone provenienti da
realtà assai lontane dalla nostra, portatrici
di tradizioni culturali sesso tra loro molto
lontane228.

I reati culturalmente motivati – tratti
definitori e collocazione dommatica.
Per reato culturalmente motivato si
intende la condotta realizzata da un
soggetto appartenente, generalmente, ad
una minoranza etnico – culturale,
considerata reato dalle norme del sistema
relativo alla cultura dominante. Allo
stesso tempo, tuttavia, tale condotta è
tollerata, consentita o finanche imposta
dal codice valoriale del gruppo di
appartenenza del soggetto agente.

228
R. GIOVAGNOLI, Manuale di diritto penale, Parte
generale, 2019, Torino, p. 585.
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Si tratta, dunque, di un conflitto tra la
cultura della minoranza culturale e le
norme dello Stato in cui tale reato viene
realizzato.
Il soggetto agente, in definitiva, risolve il
descritto conflitto facendo prevalere
interiormente la propria cultura, religione
e modo di essere che gli impone o
consente di porre in essere un
determinato comportamento pur se esso
è punito dall’ordinamento della cultura
“dominante”.
Nel diritto penale, il problema è capire il
tipo di riconoscimento da dare fenomeno
multiculturale.
Vi è un dato certo: il fenomeno della
diversità rileva e conta pacificamente
anche in diritto penale, con riguardo
all’interpretazione della norma penale.
La giurisprudenza, invero, è stata sempre
abbastanza costante nel ritenere che
l’interpretazione della norma penale
debba necessariamente risentire del
momento storico e culturale di
riferimento.
In un diritto penale piegato sui principi di
legalità, tassatività e determinatezza,
tuttavia, il fenomeno multiculturale ben
può incidere ma solo in punto di
interpretazione, mai sulla punibilità in sé.
Ciò in quanto è solo l’ordinamento, solo
la norma penale, che può eventualmente
attribuire rilievo all’aspetto della diversità.
Una conferma di quanto suesposto, si
rinviene nel d.l. 122/1993 che ha
introdotto una circostanza aggravante che
si realizza quando il fatto viene
commesso a scopo discriminatorio –
razziale o per odio etnico.
Peraltro, è innegabile che il diritto, e in
special modo quello penale, sia
influenzato dalla cultura del popolo
destinatario delle norme.
Si comprende, dunque, quanto sia
assolutamente probabile che un soggetto

appartenente ad un gruppo minoritario
violi una norma penale dell’ordinamento
di accoglienza sul presupposto che la sua
condotta tipica sia ammessa nel contesto
di provenienza.
Sebbene non sia immaginabile un
catalogo chiuso di reati da ricondurre alla
categoria esaminanda, è possibile
comunque evidenziare che la casistica
porta a restringere il campo ad alcune
limitate categorie di reati la cui genesi,
spesso, è da rinvenire proprio nella
appartenenza culturale dell’autore.
Gli esempi maggiormente rappresentativi
sono: le condotte violente in ambito
familiare, le c.d. mutilazioni genitali
femminili, l’uso della violenza per
vendicare un torto subito, i reati sessuali
(si pensi, a tal riguardo, a rapporti sessuali
con minorenni o alle violenze sessuali a
danno della coniuge), le violazioni ai
diritti dell’infanzia.
Ma si pensi, ancora, e come meglio si
evidenzierà
nel
proseguo
della
trattazione, all’impiego di sostanze
stupefacenti che in alcuni contesti assume
un connotato religioso, all’utilizzo del
velo o del burqa anche nel corso di
pubbliche manifestazioni, all’utilizzo di
accessori qualificabili come armi e
dunque in violazione di norme penali.
Il riferimento, in particolare, è al kirpan,
tradizionale coltello che, secondo la
cultura dei sikh deve essere sempre
portato con sé in quanto rappresenta uno
strumento simbolico di lotta contro il
male.
Orbene, così definiti e così sinteticamente
elencati, appare opportuno evidenziare il
problema della collocazione dommatica
della genesi culturale o religiosa della
commissione di questi reati.
Secondo una impostazione, sarebbe
possibile guardare le strutture della
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colpevolezza, invocando l’ignoranza della
norma incriminatrice.
In buona sostanza, sarebbe possibile
sostenere che, ovviamente solo nelle
ipotesi dove ciò è concretamente
possibile, lo straniero abbia commesso un
reato sul territorio nazionale in quanto,
legato ancora al suo contesto di
provenienza
e
ancora
non
sufficientemente integrato, disconoscesse
la norma penale italiana che punisce
quella condotta che, invece, è ammessa
nel codice valoriale della su cultura di
origine.
Come noto, il tema della ignoranza della
norma penale è stata oggetto di
celeberrime pronunce della Corte
costituzionale229 che, peraltro, hanno
rappresentato - e rappresentano tutt’oggi
- un vero e proprio statuto della
colpevolezza.
Secondo il dictat del Giudice delle Leggi,
dunque, l’ignoranza di cui all’art 5 c.p. per
essere scusabile deve essere inevitabile.
Ciò rispetto allo straniero avviene alla
ricorrenza di due presupposti:
1) Quando il soggetto si trovi sul
territorio nazionale da breve
tempo;
2) Quando il precetto violato riguardi
beni giuridici non di rilevanza
primaria.
Pertanto,
può
affermarsi
che
l’impostazione secondo cui l’incidenza
del fattore culturale sulla consapevolezza
della propria condotta attraverso il viatico
dell’art 5 c.p., come interpretato dalla
Corte Cost. 364/88, è ancora seguita.
Secondo una diversa impostazione,
invece, il problema della collocazione
dommatica dei reati culturalmente

motivati può essere risolto valorizzando
le cause di giustificazione.
Si può ritenere, infatti, che il fattore
culturale, dando vita all’esercizio di un
diritto
o,
addirittura,
ad
un
comportamento
imposto,
di
adempimento di un dovere, integri la
scriminante che rende il comportamento
dello straniero lecito per l’intero
ordinamento.
Tuttavia, questo orientamento può essere
sottoposto a critica.
Ritenere che la norma posta alla base della
condotta del soggetto agente (formale o
sostanziale, potendo essa sostanziarsi
tanto in una effettiva norma giuridica
quanto in un comando religioso o morale)
rappresenti una scriminante implica
attribuire a tale norma il crisma di norma
giuridica interna, con valore di
scriminante, prevalente su quella penale.
Con la conseguenza che si finirebbe di far
prevalere
sempre,
nel
nostro
ordinamento penale, la regola culturale di
minoranza.
Aderendo ad un ulteriore ragionamento,
il
reato
culturalmente
motivato
implicherebbe
l’esclusione
della
colpevolezza
e,
nello
specifico,
l’esclusione del dolo.
In altre parole, si potrebbe opinare che
l’incidenza culturale è talmente forte che,
sebbene l’agente ponga in essere la
condotta tipica, non può dirsi configurato
l’elemento psicologico dalla stessa
richiesto ai fini della punibilità.
La
casistica
giurisprudenziale
maggiormente rilevante
Ciò che emerge nella maggioranza delle
pronunce della Cassazione sul tema dei
reati culturalmente motivati è che, molto

229
Il riferimento che qui interessa è alla
famosissima pronuncia della Corte costituzionale n. 364
del 1988
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spesso, la Corte ha preferito non
prendere una posizione netta e chiara sul
problema in termini generali; ha teso,
piuttosto,
non
ad
escludere
l’ammissibilità di detta categoria in
generale, bensì, ad affermare nel caso di
specie la non riconducibilità del reato al
novero di quelli motivati da ragioni
religiose o culturali.
In particolare, ciò è accaduto in una
celebre pronuncia del 2015230 con la quale
gli Ermellini non hanno accolto le
censure del ricorrente, condannato per
aver commesso violenza sessuale e per
aver
maltrattato
fisicamente
e
psichicamente la moglie, nonché per aver
negato al figlio minore i mezzi di
sostentamento, il quale riteneva di aver
commesso tali fatti nell’esercizio di un
diritto, attribuitogli, tale diritto, dal codice
valoriale della sua cultura di origine.
Più precisamente, la difesa del ricorrente
aveva chiesto alla Corte di Cassazione
l’annullamento delle sentenze di
condanna per non aver, i giudici di
merito, erroneamente riconosciuto (né
valutato) la sussistenza della scriminante
putativa di cui all’art. 51 c.p.
Il ricorrente, cittadino marocchino,
avrebbe compiuto nel territorio italiano
attività astrattamente configurabili come
reato per il nostro ordinamento
nell’esercizio, tuttavia, di facoltà
consentita nel proprio stato di
provenienza.
Secondo tale prospettazione, dunque, i
giudici di merito avrebbero dovuto
valutare se il differente contesto culturale
del ricorrente, in Italia da poco tempo,
avrebbero
potuto
effettivamente
determinare la sussistenza di una
scriminante erroneamente supposta.
230

n. 14960.

Ad avviso dei Giudici di Legittimità,
invece, «in una società multietnica non è
concepibile la scomposizione dell’ordinamento in
altrettanti statuti individuali quante sono le etnie
che la compongono, non essendo compatibile con
l’unicità del tessuto sociale – e quindi con
l’unicità dell’ordinamento giuridico – l’ipotesi
della convivenza in un unico contesto civile tra
loro confliggenti».
Il soggetto che si inserisce in una società
multietnica è tenuto a prestare osservanza
all’obbligo giuridico di verificare
preventivamente la compatibilità dei
propri comportamenti con i principi che
la regolano e, quindi, la liceità di essi in
relazione all’ordinamento giuridico che la
disciplina.
La Corte, peraltro, chiude la porta ad ogni
ipotetica
replica
asserendo,
condivisibilmente, che condotte quali
quelle contestate al ricorrente non
possono configurare una scriminante,
anche meramente putativa, fondata
sull’esercizio di un presunto diritto.
Non si tratta, infatti, di condotte
espressione della cultura di un popolo
potendo, al più, essere identificate quali
espressione
di
una
sub-cultura,
certamente, comunque, non espressione
della fede musulmana, professata dal
ricorrente.
A distanza di pochi anni la Corte di
Cassazione231 è tornata sul tema dei reati
culturalmente motivati.
La vicenda di fatto ha visto come
protagonista l’imputato che era stato
trovato dalla polizia locale in possesso di
un coltello, portato alla cintura; alla
richiesta di consegnarlo, questi, aveva
opposto rifiuto adducendo che il
comportamento si conformava ai precetti
della sua religione, essendo egli un
indiano “sikh” ed essendo il coltello un

Corte di Cassazione, sentenza del 13 aprile 2015,

Corte di Cassazione, sentenza del 15 maggio
2017, n. 24084.
231
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“kirpan”, oggetto tipico di quel credo
religioso che ogni osservante deve
sempre portare con sé.
Per questo motivo, al ricorrente era stato
ascritto il reato di cui all’art. 4 della Legge
n. 110 del 1975, imputazione a cui seguiva
l’esercizio dell’azione penale che si
concludeva con una sentenza di
condanna dell’imputato.
Anche in tale occasione, era investita in
punta di legittimità la Corte di
Cassazione, la quale ribadiva che «in una
società multietnica, la convivenza tra soggetti di
etnia
diversa
richiede
necessariamente
l'identificazione di un nucleo comune in cui
immigrati e società di accoglienza si debbono
riconoscere».
Da un lato, l'integrazione non impone
l'abbandono della cultura di origine;
dall’altro, tuttavia, è necessario il rispetto
dei diritti umani e della civiltà giuridica
della società ospitante.
L’immigrato, dunque, è tenuto a
«conformare i propri valori a quelli del mondo
occidentale, in cui ha liberamente scelto di
inserirsi, e di verificare preventivamente la
compatibilità dei propri comportamenti con i
principi che la regolano e quindi della liceità di
essi in relazione all'ordinamento giuridico che la
disciplina. La decisione di stabilirsi in una
società in cui è noto, e si ha consapevolezza, che i
valori di riferimento sono diversi da quella di
provenienza ne impone il rispetto e non è
tollerabile che l'attaccamento ai propri valori,
seppure leciti secondo le leggi vigenti nel paese di
provenienza, porti alla violazione cosciente di
quelli della società ospitante».
«La società multietnica – prosegue la Corte è una necessità, ma non può portare alla
formazione di arcipelaghi culturali configgenti, a
seconda delle etnie che la compongono, ostandovi
l'unicità del tessuto culturale e giuridico del nostro
paese che individua la sicurezza pubblica come
232

n. 8986.

un bene da tutelare e, a tal fine, pone il divieto
del porto di armi e di oggetti atti ad offendere».
La Corte di Cassazione232 è tornata sul
tema dei reati culturalmente orientati con
una pronuncia del Marzo del 2020.
Anche in tale circostanza, con riguardo
alla possibilità di riconoscere la
scriminante di cui all’art. 51 c.p., la Corte
fornisce risposta negativa.
Richiamando il consolidato precedente
orientamento, i Giudici di legittimità
precisano che non è possibile immaginare
tanti ordinamenti quante sono le realtà
etniche e culturali presenti su un
territorio.
Al contrario, è dovere dell’immigrato
prendere atto della cultura del Paese
ospitante al fine di rispettarla.
Ciò, ovviamente, non implica una
contrazione delle fondamentali libertà di
religione, culto, pensiero, espressione,
ma, nella loro esternazione, esse trovano
una limitazione naturale, connaturata nel
rispetto
delle
norme
penali
dell’ordinamento ospitante.
Conclusioni.
La giurisprudenza, con orientamento
consolidato, pur non avendo mai sancito
l’irrilevanza della eventuale genesi
culturale o religiosa del reato ha, nei fatti,
deciso sempre dando prevalenza al diritto
penale interno.
A nessuna “cultura” possono essere
ricondotti atti di violenza fisica,
psicologica o sessuali; d’altro lato,
tuttavia, ricostruita nei termini di cui alla
giurisprudenza dominante, la categoria in
parola assurge a mero esercizio
descrittivo del movente di determinate
condotte caratterizzate da disvalore
giuridico, in alcuni casi (si pensi al caso

Corte di Cassazione, sentenza del 5 marzo 2020,
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del kirpan del sikh) di minima portata
offensiva.
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Rebel, rebel, you’ve torn
your dress

i loro corpi siano spesso stati usati come
nuovo simbolo della lotta contro il
terrorismo islamico, i loro motivi, le
origini e i loro programmi sono rimasti
vagamente riportati. La ragione principale
è che le donne combattenti del Rojava
non calzano la narrativa corretta: “[sono]
femministe, socialiste, se non addirittura
anarchiche o comuniste, guidate da un gruppo
connesso al Partito dei Lavoratori del Kurdistan
(PKK) che è classificato come organizzazione
terroristica dalla NATO, il Regno Unito e gli
Stati Uniti.”234.

Ripensare il rapporto tra genere e
rivoluzione nelle Regioni Autonome del
Rojava
Di Maddalena Landi
“Le guerre continuano molto più a lungo di
quanto siamo disposti ad ammettere [...] la
maggior parte di noi smette troppo presto di
coltivare la curiosità per un conflitto. E
smettiamo troppo presto perché guardiamo le
persone sbagliate.”233
Nel 2011 comincia il conflitto siriano.
Quattro anni più tardi, nell’agosto del
2014, le forze di Daesh prendono il
controllo di Kobanî, città siriana al
confine con la Turchia. La stampa estera
viene improvvisamente inondata di
immagini di donne sorridenti in
uniforme, AK-47 sottobraccio e lunghe
chiome
libere
dal
velo.
Chi
sono
queste
donne?
La parola Kurdistan inizia a diventare di
dominio pubblico, nonostante non sia
una novità per quelle frange della sinistra
con un minimo di infarinatura di
geopolitica mediorientale. Per il resto del
mondo però la loro presenza è
sorprendentemente una buona novella.
Queste donne combattono in prima linea
contro la minaccia che Daesh costituisce
non solo per la guerra in Siria ma anche
per la civiltà occidentale, narrativa più
volte ripresa dalla stampa estera. Sebbene

Il Kurdistan si estende su quattro diversi
stati-nazione, rispettivamente la Turchia,
la Siria, l’Iraq e l’Iran. Ciononostante, non
esiste come nazione riconosciuta
politicamente. Questo colloca i Curdi tra
forze contrastanti. Da una parte la
sfaccettata e silenziosa moltitudine delle
identità curde; dall’altra, la presenza “non
richiesta e spesso violenta”235 degli stati che
controllano pezzi di questa nazione senza
confini. In questo contrasto tra esistenza
e non-esistenza, riconoscimento e messa
a tacere, le donne curde hanno faticato ad
asserire la loro indipendenza all’interno di
una società che cerca il riconoscimento
continuando a rimanere attaccati a
un’idea di comunità che lo stesso
Abdullah Öcalan, co-fondatore del PKK,
ha descritto come “chiusa, tradizionalista e
tribale”236. Le donne descritte sopra sono
membri della milizia curda chiamata
Unità di Protezione delle Donne (YPJ).
La loro risposta al conflitto geopolitico in
atto è stata quella di assumere un ruolo
tradizionalmente maschile, quello del
soldato. Non combattono solo per

cfr. ENLOE C., Wounds: A Feminist Understanding of
Intimacy and War, lectio magistralis all’università di
Aberystwyth, novembre 2018
234 cfr. TAX M., A Road Unforeseen, Women Fight the Islamic
State, Bellevue Literary Press, 2016, p.17

cfr. MOJAB S., Women of a Non-State Nation: The Kurds,
Mazda Publisher, 2011, p.1
236 cfr. ÖCALAN A., Prison Writings, The PKK and the
Kurdish Question in the 21st Century, Transmedia Publishing
Ltd, 2011, p.14
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difendere un territorio ma soprattutto per
“raggiungere l’indipendenza da un sistema
patriarcale e feudale”237.

sono sempre stata una parte integrante a
tutti i livelli. Nel gennaio del 1995,
durante il suo quinto congresso, il PKK
formò le Truppe delle Donne Libere del
Kurdistan (YJAK), denominate poi YJAStar e che in Rojava conosciamo come
YPJ. In quel momento storico avvenne la
scissione, da milizia mista si passò a
milizia con divisione per genere. Il motivo
che venne dato fu che questa era
un’opportunità per “sviluppare prospettive
politiche e sociali invece che copiare caratteristiche
maschili o pensarsi solo come forze di riserva”239.

La narrativa che circonda la presenza di
donne sui campi di battaglia, soprattutto
in ruoli attivi, ha più il tono dell’eccezione
che della regola, specialmente in un
contesto di rivoluzione (nonostante
numerosi esempi storici provino il
contrario, si veda in particolare la ricerca
fatta da Svetlana Alexievich, The
Unwomanly Face of War). Dal momento che
la liberazione femminile è un argomento
centrale per il movimento di liberazione
curdo e ciò include la lotta armata nei
cantoni del Rojava, è importante chiedersi
in che modo la partecipazione delle
donne curde del YPJ nella resistenza le
emancipi. Sulla partecipazione delle
donne a movimenti militari rivoluzionari,
Dr. Cynthia Enloe ci invita a riflettere sul
fatto che “gli eserciti di liberazione non sono
automaticamente non-sessisti solo perché sono
non-statalizzati, decentralizzati e si appoggiano
alle donne”238. Anzi, si potrebbe
argomentare che, soprattutto in quei casi
dove mire nazionaliste sono presenti, è
proprio l’impadronirsi del potere statale
che impedisce un cambiamento radicale,
specialmente nelle strutture di genere. Nel
caso delle Regioni Autonome del Rojava
e della struttura delle Unità di Protezione
la storia è un po’ diversa: le Regioni
Autonome si sono date una struttura
quanto più possibile orizzontale, lontana
da
un’idea
di
stato-nazione.
Dell’organizzazione
militare
della
resistenza, partendo dal PKK, le donne

Con la divisione delle truppe fu istituita
un’altra regola: l’assoluta proibizione di
avere relazioni romantiche con altri
membri delle milizie. L’assunto qui è che
la natura di queste relazioni può essere
solo di tipo eterosessuale dato che, come
precisa l’articolo di Daria Najim,
l’omosessualità è ancora uno stigma240.
Un tempo chiunque infrangesse il
celibato veniva giustiziato, oggigiorno la
pena non è più così estrema ma le
ripercussioni rimangono severe. Le due
ragioni legate a questa regola sono le
seguenti. La prima si riconduce al
tribalismo di cui parlava Öcalan. Molte
famiglie infatti possono accettare che una
loro figlia si arruoli solo con la promessa
che possa rimanere pura, quindi possa
essere sposata una volta reintegrata nella
vita civile. La seconda viene direttamente
dall’idea di Öcalan che il matrimonio e la
sessualità siano essenzialmente un
rapporto di potere dove la donna è
schiava dell’uomo241. Inoltre, come
riportano Knapp et al. nella loro ricerca,

237 cfr. KNAPP M., et alii, Revolution in Rojava, Democratic
Autonomy and Women’s Liberation in Syrian Kurdistan, Pluto
Press, 2016, p.137
238 cfr. ENLOE C., Does Khaki Become You? Pluto Press,
1988, p.162
239 cfr. Komalȇn Jinȇn Kurdistan, The Kurdistan
Women’s Liberation Movement, 2011

cfr. NAJIM D., Reimagining Sexuality in Kurdistan Region,
Culture Project, 2018
241 cfr. ÖCALAN A., Liberating Life: Woman’s Revolution,
International Initiative Edition, 2013, p.26
240
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le donne del YPJ ritengono che le
relazioni offuschino la capacità di giudizio
e che sottraggano tempo ed energie al
progetto rivoluzionario. Il celibato
sancisce quindi una divisione tra la vita
pubblica (la rivoluzione) e la vita privata
(le relazioni, la famiglia); una divisione tra
il corpo (la sessualità) e la mente (l’ideale
rivoluzionario, l’equità, il cameratismo);
infine una divisione più sottile: quella di
una costruzione sociale eteronormativa
sulla quale si basano le Regioni
Autonome, salvaguardate ma distinte da
un esercito ascetico.

purificata dal potere, e forse quell’impurità è ciò
che produce agency e la potenziale interruzione e
inversione di regimi regolatori”243.

L’idea, quindi, che la donna-soldato possa
incarnare un principio di liberazione da
strutture patriarcali, è problematica. E’
anche problematica questa persistenza nel
dividere la sfera pubblica da quella privata
ciò che Jessica Benjamin chiama
“conservazionismo di genere”242 che esacerba
solo l’idea che, per entrare nella sfera
pubblica, in questo caso l’esercito, la
donna debba rinunciare alla sua sessualità.
Se, al di fuori della struttura militare, il
nucleo delle Regioni Autonome rimane
eteronormativo e fondato sulla famiglia,
come sembra essere finora, la
“liberazione” trovata nelle milizie non
avrà riscontro una volta che la donna
verrà reintegrata nella società civile.
L’illusione che, nel sottrarre la sessualità
dall’equazione, la parità dei generi verrà
ottenuta ci porta solo all’erronea
conclusione che è solo un’attrazione
sessuale (irrazionale) a produrre gerarchie
di dominazione. Se invece guardassimo al
potere come discorso, in termini
Foucaultiani, potremmo arrivare alla
stessa conclusione fornita da Judith
Butler, cioè che “non esiste posizione politica
242 cfr. BENJAMIN J., The Bonds of Love, Psychoanalysis,
Feminism and the Problem of Domination, Pantheon Books,
1988, p. 198
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cfr. BUTLER J., Gender Trouble, Routledge, 1999, p.xxvi

Three seas
highway

digital

paesi nella condizione di dipendere dalle
importazioni di energia dalla Russia, la
Three Seas Initiative mira a correggere
questo squilibrio sostenendo lo sviluppo
di energia, trasporti e infrastrutture
digitali nell'Europa centrale e orientale in
senso lato, e specificamente lungo un asse
nord-sud. Tra le linee guida dell’accordo
di collaborazione e sviluppo un posto di
primo piano lo occupano senz’altro le
infrastrutture tecnologiche, finalizzate
alla realizzazione di una vera e propria
autostrada digitale che collegherà i paesi
aderenti con fibra ottica e 5G. A premere
l’acceleratore sullo sviluppo dei progetti
c’è innanzitutto la Polonia, acceso
sostenitore dell’alleanza e consapevole di
essere il punto di riferimento statunitense
nella regione. Una situazione che
permette di comprendere quanto conterà
per il raggiungimento degli obiettivi
stabiliti al primo vertice del Trimarium a
Dubrovnik nel 2016, l’andamento delle
elezioni USA di novembre visto che il
primo sostenitore di quella che Donald
Rumsfeld definì come Nuova Europa, è
proprio Donald Trump. Le ambizioni del
progetto si misureranno in particolare
con la capacità di disegnare una mappa in
cui gli stati saranno attraversati da fiumi
digitali e dal libero flusso di dati, con un
eventuale coinvolgimento dei paesi
scandinavi e della Finlandia. Secondo
alcune analisi inoltre il successo dell’opera
sarà importante non solo per i paesi della
regione, ma anche per la coesione dell'UE
e della comunità transatlantica245.
L’autostrada digitale dei Tre Mari prevede
infatti la costruzione di un'infrastruttura
in fibra ottica e 5G lungo le rotte di
trasporto ed energia già pianificate,
comprendendo alcuni hub per i servizi

Le infrastrutture digitali come strumento
geopolitico dei paesi della Nuove Europa.
Di Raimondo Fabbri
Anche se non sarà il progetto geopolitico
più importante dei nostri tempi, il
Trimarium o Iniziativa dei Tre Mari, ha senza
alcun dubbio l’ambizione di trasformare
una serie di progetti infrastrutturali in uno
strumento per garantire stabilità ad una
macro regione composta da 12 Stati
Membri dell’UE che nel 2015 hanno dato
vita all’alleanza che, estendendosi dal
Baltico al Mar Nero fino al Mar Adriatico,
vuole rinverdire ed ampliare il sogno
coltivato dal Maresciallo Piłsudski.
Inevitabile che una siffatta iniziativa
possa rendere più dura la competizione
russo-americana divenendo in un certo
senso lo spazio fisico dirimente per il
futuro del continente e l’arbitro nella
competizione per la massa eurasiatica,
come peraltro sostenuto anche da Ian
Brzezinksi e David Koranyi, “For more
than half a century after the end of World War
II, infrastructure interconnections on the
continent focused on the development of the EastWest axis. During the Cold War, pipelines that
delivered Soviet oil and gas to Central and
Eastern Europe also served as tools of
submission and control”244. Se fino ad oggi
infatti la maggior parte dei gasdotti e
persino delle autostrade scorrevano
principalmente da est a ovest, con diversi
244 cfr. WEMER D.A., The Three Seas Initiative explained, su
https://www.atlanticcouncil.org/, 11 febbraio 2019

cfr. THE KOSCIUSZKO INSTITUTE, The digital 3
seas initiative: a call for a cyber upgrade of regional cooperation,
Policy brief, giugno 2018, p.2
245

74

basati sul cloud computing e
l'archiviazione dei dati, le cosiddette isole
dati, che germoglieranno lungo la 3 Seas
Digital Highway. Questo libero flusso di
dati eliminerebbe la necessità di duplicare
l'infrastruttura per l'archiviazione delle
risorse digitali collegando così le isole di
dati in tutta la regione, consentendo in
questo modo di avere oltre ad una
migliore
infrastruttura
di
telecomunicazioni, dei sistemi di
stoccaggio e sdoganamento intelligenti in
grado di facilitare la creazione di centri di
commercio elettronico vicino agli hub di
trasporto. Non è un mistero infatti che i
membri del Trimarium vedano nel
miglioramento delle connessioni digitali
la condizione necessaria affinché si
giunga ad un'area di stabilità in grado di
permettere la crescita economica utile a
colmare il divario economico est - ovest
all'interno
dell'Unione
Europea.
Geopoliticamente
l'importanza
dell'Europa centrale e orientale sta
diventando sempre più evidente, al pari
del ruolo crescente che le tecnologie
avanzate giocheranno nelle relazioni
internazionali tanto da far rilevare come
l’iniziativa attivata nel 2015 abbia un
notevole potenziale, suscettibile di
trasformarsi in un nodo fondamentale
per i progetti innovativi e all'avanguardia,
dal 5G all'IA, conferendo alla Three Seas
Digital Highway anche una notevole
valenza geoeconomica anche nel duello
fra USA e Cina246. A tal proposito è stato
opportunamente sottolineato che “La
regione dei ‘Tre Mari’ sarà, secondo gli analisti,
negli anni a venire uno dei posti-chiave del settore.
Questo perché il mercato delle ICT in genere (e
non solo legate alla sicurezza cibernetica) ha un

tasso di saturazione ancora relativamente basso.
E perché il processo di digitalizzazione è ancora
in fieri. Tali fattori garantiscono a produttori e
fornitori una buona prospettiva per esportare
verso questi Paesi nei prossimi anni”247.
La costruzione della 3 Seas Digital
Highway permetterà di sviluppare la
moderna tecnologia wireless garantendo
riservatezza, integrità e disponibilità dei
dati. Per tali ragioni sarà fondamentale
affrontare anche il tema della sicurezza,
con un approccio scrupoloso a queste
nuove infrastrutture critiche, sviluppando
modelli di sicurezza comuni e buone
pratiche relative alla costruzione delle reti
5G. Risulta facilmente rilevabile quindi
che a farsi promotrice della realizzazione
della connessione digitale sia la Polonia,
un attore ansioso di ritagliarsi uno spazio
di manovra nell’Europa centrale,
alimentando anche il mito del compito
assegnato dalla Provvidenza alla nazione
polacca, orgogliosamente protesa nel
tentativo di creare un cuneo nel
consolidato rapporto tra Germania e
Russia, acquisendo così una postura da
potenza regionale. Un player sostenuto
con decisione da Trump, protagonista del
summit della Tree Seas Initiative del 2017
svoltosi proprio a Varsavia; destinatario
della promessa di aiuto fatta da Mike
Pompeo
nell’ambito
dell’ultima
Conferenza sulla sicurezza svoltasi a
Monaco nel febbraio scorso, in cui il
segretario di Stato ha esternato la volontà
statunitense di contribuire con 1 miliardo
di dollari ai progetti infrastrutturali
dell’Iniziativa. Una centralità geopolitica
richiamata Ian Brzezinski e James Jay
Carafano quando affermano che “The
Three Seas Initiative presents Washington an

cfr. THE KOSCIUSZKO INSTITUTE, The digital 3
seas initiative: a call for a cyber upgrade of regional cooperation,
Policy Brief, giugno 2018, pp.4-5
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cfr. TRIGGIANO A., Cybersecurity, una digital-highway a
trazione decisamente polacca. Nella regione del Trimarium il Paese
può essere un partner competitivo per i mercati, reportdifesa.it, 16
ottobre 2018
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opportunity to tangibly help some of its closest
allies help themselves, counter malign Russian
and Chinese influence in Central Europe, and
position the U.S. Treasury for a healthy return
on investment. That is the very definition of a
good deal for the United States”248.
L'ampliamento dell'infrastruttura digitale,
in un primo momento decisamente meno
elaborata rispetto a quella energetica e dei
trasportisti, è tornata ad essere uno dei tre
pilastri fondamentali dell’alleanza basata
appunto sul trinomio Connectivity,
Commerciality, Complementarity. In
questo senso suonano chiare le parole del
presidente polacco Andrzej Duda,
quando sostiene che la Three Seas
Initiative ha le potenzialità e gli strumenti
necessari per diventare un veicolo di
ripresa nel difficile periodo post
pandemia, grazie alle idee che la guidano
e all’attenzione rivolta all’Unione
Europea ed all'Europa centro-orientale,
candidandosi a rivestire il ruolo di
piattaforma per migliorare e sviluppare
infrastrutture, energia e legami digitali
nella regione, contribuendo così ad
accorciare
le
catene
di
approvvigionamento
e a guidare i
249
processi produttivi .

248

BRZEZINSKI I., CARAFANO J.J., America Can Unleash
Central Europe's True Potential, in nationalinterest.org,
5 gennaio 2020
249
cfr. la dichiarazione del presidente DUDA A.,
consultabile
all’indirizzo

https://www.3seas.eu/media/news/president-ofpoland-three-seas-initiative-can-become-a-vehicle-ofidea-driven-recovery-from-cov
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Ungheria
e
diritti
umani: gli effetti della
pandemia
sulla
democrazia

Un rapporto dell'Ong statunitense
Freedom house diffuso lo scorso maggio
descrive l'Ungheria come un Paese che,
dopo dieci anni di governo di Viktor
Orbán, non può più essere considerato
una democrazia250:nel documento si
afferma infatti che a causa del regime
autoritario competitivo251 che nell'ultimo
decennio ha sostituito la democrazia
liberale sia più esatto definire l'Ungheria
come una via di mezzo tra democrazia e
autocrazia.
Una valutazione senza precedenti per un
Paese dell'Unione europea, la quale non è
stata in grado, fino ad ora, di rispondere
efficacemente alla minaccia illiberale
costituita dal regime di Orbán; si rende

dunque necessario sviluppare una politica
di lungo periodo che definisca le future
relazioni tra l'Unione e il governo
ungherese, anche alla luce delle
preoccupanti svolte che negli ultimi mesi
hanno interessato il Paese.
L'emergenza sanitaria legata al Covid-19
ha avuto importanti conseguenze non
solo sulla quotidianità delle persone ma
anche sui loro diritti democratici e
l'Ungheria, in particolare, ha visto Orbán
sfruttare la situazione per rafforzare
ulteriormente la propria posizione: lo
scorso 30 marzo il premier ungherese si è
attribuito pieni poteri252, motivando la
svolta come azione necessaria a
fronteggiare meglio l'epidemia in atto.
Sebbene siano stati molti i Paesi europei
che hanno adottato misure straordinarie
per arginare i rischi del contagio
sacrificando le libertà dei cittadini, è però
vero che tali restrizioni sono da
considerarsi temporanee e destinate a
venire meno qualora la crisi sanitaria sia
del
tutto
rientrata.
L'attribuzione di pieni poteri a Orbán,
invece, non prevedeva originariamente
alcun limite temporale: il premier
ungherese avrebbe dunque potuto
governare per decreti e addirittura
abrogare leggi del parlamento fino a
quando lo avrebbe ritenuto opportuno e
l'opposizione non ha esitato a parlare di
colpo di stato, invocando l'azione
dell'Europa 253.

250{cfr. Politico.com Hungary no longer a
democracy, Freedom House says, 6 maggio
2020,
https://www.politico.com/news/2020/05/06/
hungary-no-longer-a-democracy-report239807}
251
cfr.
Eastjournal.net
Autoritarismo
competitivo, cos’è? L’Europa orientale e la crisi
democratica,
2
ottobre
2019,
https://www.eastjournal.net/archives/99395

252{cfr. bloomberg.com Orban Takes Sole
Command of Hungary With Emergency Law,
30
marzo
2020,
https://www.bloomberg.com/news/articles/2
020-03-30/orban-takes-sole-command-ofhungary-with-pandemic-emergency-law}
253
{cfr. internazionale.it In Ungheria Viktor
Orbán usa l’epidemia per avere pieni poteri”, 31
marzo
2020,
https://www.internazionale.it/opinione/pierre-

Mentre si allentano le misure adottate dai
vari Paesi per combattere il Covid-19, la
tutela dei diritti umani in Ungheria appare
sempre più debole, con gravi conseguenze su
donne e minoranze.
Di Mariarita Cupersito
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Nonostante il 16 giugno il parlamento
ungherese abbia poi approvato un
disegno di legge254 che stabilisce la fine
dello
stato
d’emergenza,
varie
organizzazioni umanitarie evidenziano
che non si tratta di un reale passo indietro
di Orbán, in quanto permane per il
governo la possibilità di assumere
nuovamente i pieni poteri, sempre a
tempo illimitato, in caso di una nuova
emergenza255.
Orbán ha replicato alle accuse di
autoritarismo dichiarando tali poteri gli
hanno
permesso
di
rispondere
efficacemente alla crisi sanitaria.
L’Ungheria è uno dei paesi dell’Unione
Europea meno colpiti dal virus con poco
più di 4.000 casi di contagio e 565
morti256.
Il “leader illiberale” non è in realtà
estraneo alle distorsioni delle normative
europee, avendo avuto in passato
numerosi attriti con Bruxelles su temi
come la libertà di stampa, il rispetto delle
minoranze, le leggi sociali, l' indipendenza
della magistratura, lo storno di fondi
comunitari 257; l'Unione ha ora intrapreso
una procedura contro l'Ungheria sulla
base di un rapporto secondo cui nel Paese

gli strumenti democratici non funzionano
più; la procedura potrebbe portare a
sanzioni come la sospensione del
versamento di aiuti da parte degli organi
europei, nonostante Orbán sappia di
poter contare sul sostegno della Polonia
per
impedire
il
raggiungimento
dell'unanimità
necessaria
alla
258
comminazione delle sanzioni .
Intanto, dopo circa un mese dall’adozione
della legge che conferisce pieni poteri a
Orbán, Budapest ha respinto la ratifica
della Convenzione di Istanbul contro la
violenza sulle donne259: il parlamento
ungherese ha infatti bocciato la
Convenzione in quanto promuoverebbe,
secondo l’esecutivo, l’ideologia di genere
e della migrazione illegale. Il deputato
Lorinc Nacsa, dei democratici cristiani e
alleato di minoranza della coalizione con
il partito sovranista Fidesz di Orbán, ha
dichiarato davanti all’Assemblea che
“l’approccio ideologico della Convenzione è
contrario alla legge ungherese e alle credenze del
governo”.
Tra i punti contestati dalla maggioranza di
Orbán vi è quello relativo alla definizione
di violenza di genere, che secondo il
trattato include ogni forma di abuso e

haski/2020/03/31/ungheria-orbancoronavirus-pieni-poteri}
254
{cfr.. wsj.com, Hungarian Parliament
Ends Controversial State of Emergency, 16
giugno
2020,
https://www.wsj.com/articles/hungarianparliament-ends-controversial-state-ofemergency-11592331389}
255
{cfr.
ilpost.it,
Il
parlamento
ungherese ha revocato lo stato di emergenza
che dava pieni poteri ad Orbàn, 17 giugno
2020, https://www.ilpost.it/2020/06/17/finestato-di-emergenza-coronavirus-pieni-poteriorban/}
256
{cfr..
statistichecoronavirus.it,
Statistiche
coronavirus
Ungheria,

https://statistichecoronavirus.it/statistiche
-coronavirus-ungheria/}
257
{cfr. internazionale.it, L’ambiguità
europea di fronte a Viktor Orbán, 20 febbraio
2020,
https://www.internazionale.it/notizie/ferenclaczo/2020/02/20/europa-ungheria-orban}
258
{cfr. internazionale.it In Ungheria Viktor
Orbán usa l’epidemia per avere pieni poteri”, 31
marzo
2020,
https://www.internazionale.it/opinione/pierrehaski/2020/03/31/ungheria-orbancoronavirus-pieni-poteri}
259
{cfr. ungherianews.com, Donne in
Ungheria? No, grazie!, 8 maggio 2020,
https://ungherianews.com/2020/05/08/donn
e-in-ungheria-no-grazie/}
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discriminazione basata sul sesso che
colpisce non solo le donne ma anche le
persone che non si identificano in un
preciso genere. Per il parlamento
ungherese tale approccio sarebbe
inaccettabile in quanto promuoverebbe la
teoria
del
gender.
La maggioranza sostiene inoltre che
l’Ungheria non ha bisogno di ratificare il
trattato perché avrebbe già delle leggi ad
hoc per la tutela delle donne 260.
Il vincolo della Convenzione, che impone
alle nazioni di garantire protezione e
accoglienza a chi ha subito violenza,
favorirebbe
inoltre
l’immigrazione
clandestina in contrasto con le leggi
attualmente in vigore nel Paese; il
governo respinge infatti la Convenzione
con particolare riferimento alla parte in
cui obbliga a dare asilo ai rifugiati
perseguitati per il loro orientamento
sessuale o per ragioni di genere.
La Convenzione di Istanbul sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza
nei confronti delle donne e la violenza
domestica, promossa dal Consiglio
d’Europa,
costituisce
il
trattato
internazionale di più ampia portata volta
a fronteggiare questa specifica violazione
dei diritti umani. L’obiettivo perseguito è
quello di tolleranza zero verso tale forma
di
violenza
e
una
migliore
sensibilizzazione verso il problema, così
da rendere più sicura la vita delle donne
sia all’interno che all’esterno dei confini
europei.
L’Ungheria aveva firmato la Convenzione
nel 2014, ma ora Orbán fa dietrofront; le

opposizioni hanno evidenziato che
durante il periodo di quarantena le
violenze domestiche sono aumentate, ma
ciò non è servito a far cambiare idea al
governo.
A schierarsi contro questa decisione,
come già accaduto per la legge che
permette a Orbán di governare con pieni
poteri, è stata tra gli altri Amnesty
International: David Vig, direttore di
Amnesty International Ungheria, ha
dichiarato che “si tratta di una decisione
estremamente pericolosa, considerato che
dall’inizio del contenimento a causa della
pandemia da Covid-19 i casi di violenza
domestica sono raddoppiati. Non solo ora le
ragazze e le donne corrono maggiori pericoli, ma
i violenti sanno che le loro azioni non saranno
perseguite”. Vig ha infine chiesto di “rivedere
questa decisione e ratificare urgentemente la
Convenzione
di
Istanbul”261.
Il Parlamento e il governo ungheresi
figurano tra quelli in cui le donne sono
meno rappresentate nell’Ue: secondo
l’Indice sull’uguaglianza di genere del
2019, l’Ungheria risulta al ventisettesimo
posto fra i Paesi dell’Ue, circa 15 punti al
di sotto della media europea. Sebbene la
nazione abbia mostrato dei significativi
miglioramenti, rispetto alle precedenti
rilevazioni, in tema di parità di genere nel
mondo del lavoro (passando dal 39% al
45% di donne impiegate a tempo pieno),
negli altri settori persiste il divario: solo
l’8% delle donne, ad esempio, lavora in
ambiti tradizionalmente considerati
“maschili” come ingegneria, matematica
262
e
tecnologia
.

260
{cfr. dinamopress.it Le femministe
ungheresi: “Orbán ha usato il virus per attaccare
le
donne”,
30
maggio
2020,
https://www.dinamopress.it/news/ungheriaorban-usato-coronavirus-attaccare-le-donne/}
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{cfr. ungherianews.com, Donne in
Ungheria? No, grazie!, 8 maggio 2020,

https://ungherianews.com/2020/05/08/donn
e-in-ungheria-no-grazie/}
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{cfr. ungherianews.com, Donne in
Ungheria? No, grazie!, 8 maggio 2020,
https://ungherianews.com/2020/05/08/donn
e-in-ungheria-no-grazie/}
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Il maggior divario si riscontra però in
politica, facendo guadagnare all'Ungheria
l'ultimo posto tra i Paesi europei in questo

specifico
Tali disparità possono

contribuire ad alimentare ulteriormente,
nel tempo, forme di violenza di genere.
Pochi giorni dopo il rifiuto della
convenzione di Istabul, l'Ungheria ha
fatto nuovamente parlare di sé per aver
vietato il riconoscimento giuridico
dell'identità di genere delle persone
transgender: il 19 maggio, infatti, l'organo
istituzionale
ha
approvato
un
emendamento legislativo che definisce il
genere quale "sesso biologico basato sulla
nascita e sul genoma".Ciò implica che in
futuro i transgender non potranno
aggiornare i propri documenti di identità
modificando il nome e il genere di
appartenenza.
Tamas Dombos, membro del Consiglio di
amministrazione dell'Alleanza ungherese
Lgbt, ha annunciato in proposito il
ricorso ad “ogni via legale per contestare questa
legge nei tribunali ungheresi e internazionali" 263.
Ancora una volta anche Amnesty
International ha fatto sentire la propria
voce: "Questo voto spinge l'Ungheria indietro
verso tempi bui e sopprime i diritti delle persone
transgender e intersessuate, che dovranno subire
non solo ulteriori discriminazione ma anche le
conseguenze di un clima ancora più intollerante e
ostile verso la comunità Lgbti. Chiediamo al
Commissario per i diritti fondamentali
dell'Ungheria di sollecitare urgentemente una
revisione da parte della Corte costituzionale che

porti all'annullamento di questa terribile nuova
norma. Ogni persona ha diritto al riconoscimento
giuridico dell'identità di genere e deve poter
cambiare il suo nome e i riferimenti al genere su
tutti i documenti ufficiali" 264.
Le discutibili decisioni adottate in questi
mesi dall'Ungheria hanno coinvolto
anche il settore dell'immigrazione, con
una temporanea chiusura del confine
serbo-ungherese all'altezza di Roszke,
noto per i campi di migranti formatisi
spontaneamente per i blocchi dovuti alla
pandemia265.
L'Ungheria ne aveva annunciato la
chiusura poco dopo che la Corte di
giustizia europea stabilisse che i
richiedenti asilo lì trattenuti illegalmente o
comunque senza motivo andavano subito
liberati. La zona era stata definita
“inumana” dalle organizzazioni civili per
la difesa dei diritti umani: i richiedenti
erano trattenuti dietro il filo spinato,
controllati a vista dagli agenti armati e le
loro richieste di asilo venivano
generalmente respinte; a riportarlo è il
Comitato Helsinki, ong di diritti civili che
rappresenta i richiedenti asilo in tribunale
e che aveva precedentemente chiesto il
giudizio della Corte europea sulla
detenzione dei profughi in containers,
pratica in vigore in Ungheria da oltre un
anno.

263
{cfr. repubblica.it, L'Ungheria contro i
transgender: no al cambio di sesso sui
documenti,
19
maggio
2020,https://www.repubblica.it/esteri/2020/05
/19/news/l_ungheria_contro_i_transgender_n
o_al_cambio_sesso_sui_documenti257099683/}
264
{cfr. Amnesty.it, Ungheria, per le
persone transgender private del diritto al

riconoscimento giuridico del genere 19 maggio
2020,https://www.amnesty.it/personetransgender-ungheria-tempi-bui/}
265
{cfr. lapresse.it, Migranti, Ungheria
chiude campi rifugiati in zone di transito,
21maggio
2020,https://www.lapresse.it/esteri/migranti_u
ngheria_chiude_campi_rifugiati_in_zone_di_tra
nsito-2657497/news/2020-05-21/}
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ambito.

La reazione iniziale del governo
ungherese alla sentenza era stata di
diniego, ma l'annuncio circa la chiusura
del varco, poi rientrata, ha costituito una
svolta inattesa che, secondo molti
osservatori internazionali, potrebbe aver
trovato
motivazione
nei
timori
dell'Ungheria di perdere i fondi europei.
Mentre il contagio da Coronavirus
sembra ridursi e le misure precauzionali
adottate dai vari Paesi europei si stanno
gradualmente allentando, la tutela dei
diritti umani in Ungheria appare invece
sempre più debole, con gravi
conseguenze su donne e minoranze.
La risoluzione approvata dal Parlamento
Europeo lo scorso 17 aprile descrive le
recenti azioni del governo ungherese
come incompatibili con i valori europei:
“Vogliamo uscire da questa crisi attraverso la
democrazia, vogliamo avere successo continuando
a vivere secondo le nostre regole e i nostri
trattati”, ha dichiarato il presidente del
Parlamento David Sassoli. “”Non
dobbiamo stravolgere le leggi e i valori che
regolano la nostra coesistenza” 266.

266
{cfr. osservatoriodiritti.it, Coronavirus:
l’Ungheria viola la democrazia con la scusa del
Covid-19,
20
maggio

2020,https://www.osservatoriodiritti.it/2020/0
5/20/coronavirus-ungheria/}
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Cyber Operations
International Law.

in

notwithstanding their strong negative
characterisation from the political
perspective. Then the point is whether
cyber operations can be fully lawful when
they are so politically questionable.
Some scholars dealt with the theme of
ICT (mis)uses trough the legal categories
of unlawfulness, so referring to wrongful
acts when cyber operations consists in
breaches of international obligations268,
and to acts of aggression when effects of
cyber-attacks may be comparable to those
deriving from a conventional (military)
aggression269. However, these attempts,
although offer prima facie interesting
solutions in terms of reactions on the part
of the target State, do not seem suitable
primarily because cyber offences are
rarely attributable to a State, thus
excluding any possibility of concrete
reactions because each kind of response
provided
by
international
law
presupposes the attribution of the
unlawful conduct to another State.
On the contrary, other scholars retain
that the negative political impact of ICT
misuses could amount to a threat to
international
peace
and
security
accordingly to Art. 39 of the United
Nations Charter. This approach seems
convincing, at least in abstracto, especially
considering that the determination of a

ICT Misuses as a Threat to International
Peace and Security.
Annachiara Rotondo
Cyberspace still constitutes a volatile ad
unsafe domain because of its technical
peculiarities, but this circumstance does
not impede States from using it as an
alternative battlefield, functioning both in
peace time and in war time.
The reason is that cyber operations allow
States to gain strategic and political results
surgically and silently, i.e. avoiding
collateral effects, also in terms of
international exposure.
However, international law still does not
provide so far any regulation in the field
of computer-offences; indeed, the only
legally binding multilateral instrument in
force dealing with cyber operations is the
2001
Budapest
Convention
on
Cybercrime which concerns exclusively
cybercrimes by and against individuals267.
Consequently, expressions like cyber
attack, computer offences or ICT
(mis)uses seem to be still neutral since
these conducts have not been yet legally
qualified
by
international
law
CoE, Convention on Cybercrime, 2001, ETS No.185.
Inter alia SCHMITT M. (ed.), Tallinn Manual 2.0 on the
International Law Applicable to Cyber Operations, Cambridge,
2017, p. 79 ff.; WĘGLIŃSKI K., Cyberwarfare and
Responsibility of States, in Torun International Studies, 2016,
No. 1 (9), pp. 79–86; SHACKELFORD, State Responsibility for
Cyber Attacks: Competing Standard for a Growing Problem,
Conference on Cyber Conflict Proceedings 2010 C.

CZOSSECK AND K. PODINS (Eds.) CCD COE
Publications, 2010, Tallinn, Estonia.
269 Inter alia DELERUE F., Cyber Operations and International
Law, Cambridge, 2020, p. 328; Cameron H. Bell, Cyber
Warfare and International Law: The Need for Clarity, in Towson
University Journal of International Affairs, VOL. LI, NO.
2, 2018, p.22 ss.; ROSCINI M., Cyber Operations and the Use of
Force in International Law, Oxford, 2014, p. 43 ff.
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threat to peace has mainly a political
nature.
Under Art. 39 the stamp of “threat to
peace” can be put only by the UNSC
which, as it is well known, is responsible
for maintaining international peace and
security within the context of the United
Nations collective security system. In
ascertaining the existence of a threat to
peace the Security Council enjoys
considerable discretion, being able to
include also situations not necessarily
characterized by the use of military force.
Indeed: “(t)he absence of war and military
conflicts among States does not in itself ensure
international peace and security. (So) the nonmilitary sources of instability in the economic,
social, humanitarian and ecological fields have
become threats to peace and security”270.
Actually, practice has illustrated over the
years that the notion of threat to peace
can be extended to any violation of an
essential obligation for the safeguarding
of the fundamental interests of the
international community, such as nuclear
proliferation271 or the violation of
democratic principles272. In addition, in
evaluating possible threats the UNSC
seems to take into consideration not only
crisis situations between two States, but
also those arising within the territory of a
single State if able to affect international
peace and security273 .
So, considering the wide range of
discretionary power UNSC enjoys in

ascertaining the existence of a threat to
peace and that to date cyber-operations
consist in one of the most important
reasons
of
the
contemporary
international in-stability, the concept of
threat to peace seems to may embrace
also some ICT misuses274.
The main task of this paper is to verify
international legal basis for a possible
theory of a cyber-threat to peace, in order
to suggest a feasible international legal
framework.
Starting from the analysis of Art. 39 of
UN Charter, the work will examine the
practice of the UNSC and prospect
possible measures against ICT misuses
constituting
a
cyber-threat
to
international peace and security.
Under international law the concept of
peace has been broadly interpreted
because, both in the UN Charter and in
the practice of UNSC, it has been linked
to the existence of numerous and
different conditions, such as the
maintenance of friendly relations among
States, the full respect of human rights,
the absence of violence, as well as the
respect of democratic principles, which
are void of a common denominator.
Consequently, also the scope of the
concept of threat to peace has been
subjected
to
an
equally
wide
interpretation, referring to a mere generic
idea that a threat, whatever it is, may have
destructive effects on international peace

SIMMA B., KHAN D., NOLTE G., PAULUS A., The Charter
of the United Nations: A Commentary, CH. VII, Art. 39,
Oxford, 2012, § 8.
271 SIMMA B., KHAN D., NOLTE G., PAULUS A., cit., § 16.
272 Ibidem, § 28.
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LEANZA U., CARACCIOLO I., Il diritto internazionale: diritto
per gli Stati e diritto per gli individui, Giappichelli, Torino,
2012, pp. 404-408.
274 HENDERSON C., The Use of Force and International
Law, 2018, Part II, § 2.1.1.
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and security. Thus, under the Charter, the
UN Security Council enjoys considerable
discretion in ascertaining the existence of
a threat to peace and choosing adequate
measures to contain possible escalation of
threats. The discretion of the Council is
such that it is neither obliged in
ascertaining a threat to peace, being only
empowered by Art. 39 of the Charter,
thus meaning that the final choice derives
from a juridical/political balance based
on a case by case subjective evaluation.
It is incontrovertible that a threat to peace
occurs in case of imminent attacks
preluding an armed conflict, as well as in
the case of post-conflict situations when
there are real risks of a “renewed eruption
of violence”, but looking at UNSC
practice also weapons proliferation275,
terrorism276, illicit exploitation of natural
resources277 have reached the threshold
of a threat to peace.
So due to the broad margin of
interpretation of the concept of threat to
peace as well as the discretion UNSC
enjoys under Art. 39278, it seems correct,
even if only in abstracto, to speculate on the
possibility that determined (mis)uses of
ICT may constitute a threat to peace, also
when these misuses do not reach the
threshold of an international wrongful
act279. Indeed, UNSC practice shows that
the declaration of a threat to peace is not
anchored to the fact that a violation of

international law occurred because the
rationale of the UN collective security
system is to provide preventive tools for
the maintenance of international peace
and not to react against violations of
international law280.
If UNSC usually ascertains and declares a
threat to peace with reference to very
specific crises’ scenarios that are
territorially circumscribed, the cases of
proliferation of weapons of mass
destruction and international terrorism
prove that Council’s determinations can
be referred also to transboundary and
generic threats as the cyber threat.
Concerning proliferation and arms
control, since 1992 the Security Council
have declared that “the proliferation of all
weapons of mass destruction constitutes
(per se) a threat to international peace and
security” even outside a crises situation281
and in the Resolution n. 1467 of 2003 the
Council affirmed also that trafficking in
small arms by non-State actors reach the
threshold of a threat to the regional peace
in Africa.
So, if the mere trafficking in arms
constitute a threat to peace under Art. 39
questions arise to weather cyber weapons
can be considered as veritable arms and
so be included in the scope of the
Resolution, especially those cyber tools
capable to determine indiscriminate
physical damages on large scale (as

275 SIMMA B., KHAN D., NOLTE G., PAULUS A., cit., §§
16,17.
276 SIMMA B., KHAN D., NOLTE G., PAULUS A., cit., § 18.
277 SIMMA B., KHAN D., NOLTE G., PAULUS A., cit., § 31.
278 Inter alia De Wet E., The Chapter VII Powers of the United
Nations Security Council, Hart Publishing, Oxford, 2004, p.
139.
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ROBINSON M., JONES K., JANICKE H. AND MAGLARAS
L., An Introduction to Cyber Peacekeeping, in Journal of
Nerwork and Computer Impications, april 2018.
280 SIMMA B., KHAN D., NOLTE G., PAULUS A., cit., § 10.
281 UN Doc S/23500, 1992, UN Doc S/Res/1540, 2004;
UN Doc S/Res/1977; UN Doc S/Res/1172 on Pakistan,
1998; UN Doc S/Res/1718 on North Korea, 2006.
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Stuxnet) and when utilized for terrorist
purposes. Actually, among authors there
are some attempts of analogy between
cyber weapons and weapons of mass
destruction based on the conviction that
both types of weapons may produce
equal effects282. However, this analogy,
although suggestive, is devoid of a
concrete legal basis because it is anchored
exclusively to a doctrinaire assumption:
i.e. the s. c. “effect based approach”.
Furthermore, the Council clearly affirmed
in the Resolution n. 1373 of 2001that also
“terrorism in all its forms and
manifestations” (UN Doc S/Res/1373,
2001) constitutes a threat to peace under
Art. 39.Then the point is whether cyberterrorism is included in the scope of the
Resolution; in this respect UN’s position
seems favourable. Indeed, in 2015 the
Group of Governmental Experts,
established by the UN General Assembly
for assessing Developments in the Field
of Information and Telecommunications
in the Context of International Security affirmed in its official Report that “(t)he
use of ICTs for terrorist purposes,
beyond recruitment, financing, training
and incitement, including for terrorist
attacks against ICTs or ICT-dependent
infrastructure, is an increasing possibility
that, if left unaddressed, may threaten
international peace and security”. Inter
alia, the connection between cyber tools
and terrorists has been pinpointed by the
UNSC with reference to the fight against

terrorism when, in 2007, it underlined the
urgency
of
protecting
critical
infrastructures through strategies of
cybersecurity in order to prevent and
contrast terrorist attacks (S/Res/2341,
2017).
If on one hand “it is incontrovertible that
the UNSC has the authority” to
determine that a given use of ICT
constitutes a threat to the peace, on the
other it is not so clear which peculiarities
the cyber-operations must have to reach
the threshold of a threat to peace.
Additionally, further doubts rise with
reference to the possibility of a UNSC
action against cyber-operations striking
only individuals and not States security,
because cases in which the Council acts to
protect population are limited to serious
violations of human rights, large scale
organized violence and war crimes.
Moreover, the fact that the Council acted
also with regard to pure internal situations
capable to have an impact at international
level allows in sustaining that the Council
could intervene also when cyberoperations do not assume an international
dimension. However, on this point it is
not very clear if transboundary
consequences and risks are requested to
justify an intervention by the UNSC
under art. 39, especially considering that
practice shows that only few times the
Council has acted in presence of limited
transboundary implications283.

282 SHACKELFORD J. (2009), From Nuclear War to Net War:
Analogizing Cyber Attacks in International Law, in Berkeley
Journal of International Law, Vol.27, Issue 1,195, 220.
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Notwithstanding doubts deriving from
the circumstance that so far the Council
has never determined that a cyber
operation constitutes a threat to the peace
the theory of a cyber threat in the terms
of Art. 39 is persuasive.
Even if the UNSC has never declared a
cyber-attack as a threat to peace, it is
undeniably empowered to do so,
especially since any specific circumstance
has to occur to raise a certain act to the
level of a threat to the peace.
Hypothetically speaking, in the case a
cyber-threat to international peace
occurs, having been declared as such by
the UN Security Council, the UN Charter
offers several options for containing and
defeating the threat pursuant to articles
40 - 42. The latter provides enforcement
measures, including the use of military
force, characterized by the fact that they
are carried out against the will of the State
concerned. Indeed, if the State agrees
with the use of force on its territory it
makes the recourse to art. 42 legally
unnecessary. This peculiarity limits the
operability of art. 42 only to those
situations in which the State openly
contrasts the decision of the Council: an
improbable hypothesis in the case of
cyber threats considering that cyberattacks are often (if not always)
committed by private individuals with
respect to whom States avoid to show any
possible link, in order to escape any legal
consequence in terms of responsibility.
Inter alia, enforcement actions under art.
42 do not constitute a feasible option for
284

response against cyber-threats also
because on the basis of the principle of
proportionality (which applies also in the
case of measures under discussion)
military force could be allowed only
against cyber-attacks determining same
effects of an armed attack, but, looking at
the practice, except the isolated Stuxnet
case, a cyber-attack has never been
comparable, with regard to its effects, to
an armed attack. On the contrary,
measures provided by art. 41 seem more
suitable in the cyber context, firstly
because they never entail the use of
military force. These measures are
mandatory,
capable
to
override
obligations previously assumed by UN
Member States and can be address against
States and non-State actors: a valuable
peculiarity considering the “private”
nature of most cyber-operations.
Actions under Art. 41 are numerous and
not limited to those listed in the Charter,
e. g. they can be: embargoes, trade
restrictions, interruption of means of
communication, severance of diplomatic
relations, creation of special Tribunals,
but also targeted sanctions against private
individuals deemed responsible for a
threat to peace. Among actions UNSC
can adopt “(t)he …‘complete or partial
interruption of… postal, telegraphic,
radio
and
other
means
of
communication’ …is especially important
in the cyber context” 284, even if
historically UNSC avoided from
intervening
in
the
field
of
communications because of the

SCHMITT M. (ed.), Tallinn Manual 2.0, cit., p.358.
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involvement of human rights’ protection
(e.g. the freedom of expression).
In addition, sanctions against individuals
also can play an essential role because
“the private nature of most cyberoperations”. The main categories the
UNSC has developed in this respect…
are financial sanctions against targets
listed by the Council or identified by a
sanctions committee of the Council that,
for purposes under discussion, can be the
main stakeholders of cyberspace as:
Internet
providers,
intermediaries,
hackers etc.
Considering the broad margins of Art. 39
of UN Charter as the hybrid nature of the
cyber threat the theory of a “cyber threat
to peace” seems to be at least suitable for
international law. However, if a theory of
cyber threats to peace seems the more
feasible under international law, at the
same time it strongly limits the
possibilities of response entrusting the
power of reaction in the solely figure of
UNSC. Indeed, as it is well known,
procedural obstacles to the action of the
Council, consisting in the presence of
permanent members with the veto power,
still affect the outcome of its decisions.
Considering that some of permanent
members are the main worldwide actors
within cyberspace, is conceivable that
whenever a cyber threat arise the Council
will be refrain to take a determination.
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Le cyber operations nel
diritto internazionale.

non sembrano adatti a qualificare attività
anonime o comunque difficilmente
attribuibili agli Stati in quanto non
sembrano poter offrire soluzioni concrete
dal punto di vista delle eventuali reazioni
da parte dello Stato colpito poiché, ai
sensi del diritto internazionale, qualsiasi
risposta presuppone l’attribuzione del
comportamento illecito ad un altro Stato.
Altra parte della dottrina ha invece
ritenuto di poter ascrivere determinati usi
delle ICT alla categoria della minaccia alla
pace ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto
delle
Nazioni
Unite.
Questa tesi, almeno in abstracto, sembra
convincente soprattutto ove si consideri
che la constatazione di una minaccia alla
pace ha natura prevalentemente politica.
Ai sensi dell'art. 39 la dichiarazione di una
minaccia alla pace può essere effettuata
unicamente dal Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite, responsabile del
mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale nel contesto del sistema di
sicurezza
collettiva.
Nell’accertare l'esistenza di una minaccia
alla pace, il Consiglio di Sicurezza gode di
una notevole discrezionalità potendo
includere in tale categoria anche
situazioni
non
necessariamente
caratterizzate dall’uso della forza militare
in quanto “(t)he absence of war and
military conflicts among States does not
in itself ensure International peace and
security. (So) the non-military sources of
instability in the economic, social,
humanitarian and ecological fields have
become threats to peace and security”.
Difatti, nel corso degli anni, la prassi ha
confermato che il concetto di minaccia
alla pace può essere esteso a qualsiasi
violazione di un obbligo essenziale per la
salvaguardia degli interessi fondamentali
della comunità internazionale, come nel
caso della proliferazione nucleare o della

(Ab)usi delle ICT come minaccia alla pace
e alla sicurezza internazionale.
Di Annachiara Rotondo
In ragione delle sue peculiarità il cyberspace
si presenta come un dominio molto
instabile ed insicuro, tuttavia ciò non
impedisce agli Stati di utilizzarlo alla
stregua di un campo di “battaglia
alternativo” in cui agire, in maniera mirata
e silenziosa, per conseguire importanti
risultati strategici riducendo al minimo gli
effetti collaterali, soprattutto in termini di
esposizione
internazionale.
Ciò nonostante, le attività cyber non
hanno ancora costituito l’oggetto di
alcuna disciplina internazionale: l’unico
strumento multilaterale e giuridicamente
vincolante attualmente in vigore è la
Convenzione di Budapest del 2001 sulla
criminalità informatica che si occupa di
cooperazione giudiziaria tra le Parti
contraenti nel caso di reati informatici
perpetrati contro i soli individui.
Di conseguenza, espressioni come cyberattack o cyber-war restano, almeno per il
momento, espressioni giuridicamente
neutre in quanto non qualificate dal
diritto internazionale; diviene pertanto
centrale chiedersi se tali espressioni
indichino sempre e comunque attività
pienamente lecite ancorché politicamente
discutibili, ovvero se possono riferirsi
anche a comportamenti antigiuridici.
La questione è stata affrontata da alcuni
studiosi
nell’ottica
dell’illecito
internazionale da altri, invece, attraverso
il ricorso alla più specifica categoria
dell’aggressione . Tuttavia, questi tentativi
88

violazione dei principi democratici, anche
quando tali violazioni non assumono
portata transnazionale consumandosi
all'interno del territorio di un singolo
Stato.
Mentre è indubbio che una minaccia alla
pace si verifichi in caso di imminenza di
attacchi che preludono ad un conflitto
armato ovvero nel caso di situazioni di
post-conflitto quando ci sono reali rischi
di una rinnovata eruzione di violenza,
guardando alla prassi del Consiglio di
Sicurezza, anche la proliferazione delle
armi , il terrorismo e lo sfruttamento
illecito delle risorse naturali possono
essere considerati una minaccia per la
pace.
Ciò consentirebbe di ritenere che anche
determinati usi (impropri) delle ICT
possano costituire una minaccia per la
pace ex art. 39 senza dover
necessariamente raggiungere la soglia dell’
illecito
internazionale.
La dichiarazione di una minaccia alla
pace, infatti, non è collegata al verificarsi
di
una
violazione
del
diritto
internazionale poiché la logica del sistema
di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite
è di fornire strumenti preventivi per il
mantenimento della pace e non di reagire
alle violazioni del diritto internazionale.
Con particolare riferimento alle armi il
Consiglio di Sicurezza nel 1992 ha
affermato che “la proliferazione delle
armi di distruzioni di massa costituisce (di
per sé) una minaccia per la pace
internazionale e la sicurezza” anche al di
fuori di una situazione di crisi e nel 2003
che il traffico di armi di piccolo calibro da
parte di attori non Statali costituiva una
minaccia alla pace in Africa (Risoluzione
n. 1467). Ciò potrebbe portare a ritenere
che l’uso delle c.dd. “cyber weapons” possa
includersi nell’alveo delle minacce ex art.
39, soprattutto quando esse siano in

grado di determinare danni materiali
indiscriminati su larga scala (come
Stuxnet) .
Inoltre con riferimento al terrorismo nel
2001 il Consiglio di Sicurezza nella
risoluzione n. 1373 ha affermato che esso
“in tutte le sue forme e manifestazioni”
costituisce una minaccia alla pace ai sensi
dell'art.39; c’è quindi da chiedersi se anche
il cyber-terrorism possa essere incluso nel
campo di applicazione della detta
risoluzione. Sul punto la posizione delle
Nazioni Unite sembra favorevole; difatti,
nel 2015, il Group of Governamental
Experts, istituito dall'Assemblea Generale
dell'ONU per valutare l’applicazione del
diritto internazionale alle attività
informatiche, ha affermato che “(t)he use
of ICTs for terrorist purposes beyond
recruitment, financing, training and
incitement, including for terrorist attacks
against ICTs or ITC- dependent
infrastructure is an increasing possbility
that if let unaddressed, may threaten
international peace and security”. D’altra
parte già nel 2007 il Consiglio di Sicurezza
sottolineava l'urgenza di proteggere le
infrastrutture critiche attraverso strategie
di cyber security al fine di prevenire e
contrastare gli attacchi terroristici
(S/Res/2341,
2017).
Da quanto fin qui illustrato appare
incontrovertibile che il Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite abbia
l'autorità di ascrivere un determinato uso
delle ICT alla categoria della minaccia alla
pace, tuttavia non è così chiaro quali siano
gli usi delle ICT che raggiungano tale
soglia. Ulteriori dubbi sorgono poi in
riferimento alla possibilità di ascrivere
all’interno della categoria della minaccia
alla pace quelle attività cyber che
colpiscono solo gli individui (e non la
sicurezza degli Stati) in quanto la prassi
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mostra che i soli casi in cui il Consiglio ha
agito per proteggere la popolazione sono
riconducibili a gravi violazioni dei diritti
umani, a violenza organizzata su larga
scala e ai crimini di guerra. Nonostante le
criticità e i dubbi suesposti la teoria che
ritiene alcuni usi delle ICT come “treaths
to international peace and security”
appare comunque in astratto convincente
con la conseguenza che diverse sarebbero
le opzioni di reazione ai sensi degli articoli
40 – 42 dello Statuto con l’ulteriore
precisazione che nel contesto cibernetico
le misure previste dall'art. 41 sembrano
particolarmente adatte sia perché non
prevedono l’impiego della forza militare
sia perché possono essere rivolte nei
confronti di Stati e di attori non statali.
Tra esse “(t)he…complete or partial
interruption of…postal, telegraphic,
radio
and
other
means
of
communication…(that) is especially
important in the cyber context” (anche
se storicamente il Consiglio di Sicurezza
ha sempre evitato di intervenire nel
campo delle comunicazioni stante il
correlato coinvolgimento di alcuni diritti
umani, come ad esempio la libertà di
espressione).
Tuttavia la presenza di ostacoli
procedurali al buon funzionamento del
sistema di sicurezza collettiva, tra cui il
potere di veto dei membri permanenti,
porta a concludere che nel caso di una
minaccia alla pace internazionale
determinata da attività cyber difficilmente
potranno trovare applicazione le dette
norme in quanto è ragionevole ritenere
che proprio Stati Uniti, Cina e Russia,
quali principali attori internazionali nel
contesto delle cyber operations, potrebbero
bloccare l’adozione di qualsiasi misura di
carattere sanzionatorio.

90

Reati
culturalmente
motivati:
il
difficile
rapporto tra il diritto
penale
e
il
multiculturalismo

Occorre, preliminarmente, osservare,
peraltro, che il multiculturalismo ha
necessariamente dei riverberi di non poco
conto anche in altre branche del diritto. Si
pensi, ad esempio, in diritto civile, al
rapporto di filiazione e alle problematiche
connesse all’adozione; d’altro versante, si
osservi il dibattito, ormai quasi sopito ma
mai realmente risolto, tipico del diritto
amministrativo, relativo alla presenza
nelle aule scolastiche di simboli
celebrativi la religione cattolica.
Una ulteriore riflessione può essere
proposta e riguarda la tutela che
l’ordinamento,
anche
comunitario,
fornisce proprio al multiculturalismo.
In questo senso, l’art. 6 Cost. prevede la
protezione delle minoranze linguistiche,
inserendo, dunque, il pluralismo
linguistico tra i principi fondamentali
dello Stato. Com’è noto, tale norma ha
permesso il riconoscimento di diritti
speciali per le minoranze nazionali, come
è avvenuto, ad esempio, nel caso delle
Regioni a Statuto speciale; tutela delle
minoranze che, inoltre, deve rinvenirsi
anche nella Carta di Nizza e nel Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea
(TFUE).

Per reato culturalmente motivato si intende
la condotta realizzata da un soggetto
appartenente, generalmente, ad una
minoranza etnico – culturale, considerata
reato dalle norme del sistema relativo alla
cultura dominante. Allo stesso tempo,
tuttavia, tale condotta è tollerata,
consentita o finanche imposta dal codice
valoriale del gruppo di appartenenza del
soggetto agente.
Di Vincenzo Scardi
Diritto e multiculturalismo.
Il tema dei reati c.d. culturalmente
motivati, negli ultimi anni, ha subito una
radicale evoluzione; da oggetto di studio
per mere finalità comparatistiche, volte a
compiere indagini socio – giuridiche, è
divenuto, ad oggi, elemento nodale di
attenzione
dell’interprete
per
la
risoluzione di casi pratici di speciale
complessità.
Negli ultimi anni l’uniformità etnico –
culturale è stata decisamente superata in
Europa grazie al proliferare dei flussi
immigratori che hanno condotto in
Europa milioni di persone provenienti da
realtà assai lontane dalla nostra, portatrici
di tradizioni culturali sesso tra loro molto
lontane285.

I reati culturalmente motivati – tratti
definitori e collocazione dommatica.
Per reato culturalmente motivato si
intende la condotta realizzata da un
soggetto appartenente, generalmente, ad
una minoranza etnico – culturale,
considerata reato dalle norme del sistema
relativo alla cultura dominante. Allo
stesso tempo, tuttavia, tale condotta è
tollerata, consentita o finanche imposta
dal codice valoriale del gruppo di
appartenenza del soggetto agente.
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Si tratta, dunque, di un conflitto tra la
cultura della minoranza culturale e le
norme dello Stato in cui tale reato viene
realizzato.
Il soggetto agente, in definitiva, risolve il
descritto conflitto facendo prevalere
interiormente la propria cultura, religione
e modo di essere che gli impone o
consente di porre in essere un
determinato comportamento pur se esso
è punito dall’ordinamento della cultura
“dominante”.
Nel diritto penale, il problema è capire il
tipo di riconoscimento da dare fenomeno
multiculturale.
Vi è un dato certo: il fenomeno della
diversità rileva e conta pacificamente
anche in diritto penale, con riguardo
all’interpretazione della norma penale.
La giurisprudenza, invero, è stata sempre
abbastanza costante nel ritenere che
l’interpretazione della norma penale
debba necessariamente risentire del
momento storico e culturale di
riferimento.
In un diritto penale piegato sui principi di
legalità, tassatività e determinatezza,
tuttavia, il fenomeno multiculturale ben
può incidere ma solo in punto di
interpretazione, mai sulla punibilità in sé.
Ciò in quanto è solo l’ordinamento, solo
la norma penale, che può eventualmente
attribuire rilievo all’aspetto della diversità.
Una conferma di quanto suesposto, si
rinviene nel d.l. 122/1993 che ha
introdotto una circostanza aggravante che
si realizza quando il fatto viene commesso
a scopo discriminatorio – razziale o per
odio etnico.
Peraltro, è innegabile che il diritto, e in
special modo quello penale, sia
influenzato dalla cultura del popolo
destinatario delle norme.
Si comprende, dunque, quanto sia
assolutamente probabile che un soggetto

appartenente ad un gruppo minoritario
violi una norma penale dell’ordinamento
di accoglienza sul presupposto che la sua
condotta tipica sia ammessa nel contesto
di provenienza.
Sebbene non sia immaginabile un
catalogo chiuso di reati da ricondurre alla
categoria esaminanda, è possibile
comunque evidenziare che la casistica
porta a restringere il campo ad alcune
limitate categorie di reati la cui genesi,
spesso, è da rinvenire proprio nella
appartenenza culturale dell’autore.
Gli esempi maggiormente rappresentativi
sono: le condotte violente in ambito
familiare, le c.d. mutilazioni genitali
femminili, l’uso della violenza per
vendicare un torto subito, i reati sessuali
(si pensi, a tal riguardo, a rapporti sessuali
con minorenni o alle violenze sessuali a
danno della coniuge), le violazioni ai
diritti dell’infanzia.
Ma si pensi, ancora, e come meglio si
evidenzierà
nel
proseguo
della
trattazione, all’impiego di sostanze
stupefacenti che in alcuni contesti assume
un connotato religioso, all’utilizzo del
velo o del burqa anche nel corso di
pubbliche manifestazioni, all’utilizzo di
accessori qualificabili come armi e
dunque in violazione di norme penali.
Il riferimento, in particolare, è al kirpan,
tradizionale coltello che, secondo la
cultura dei sikh deve essere sempre
portato con sé in quanto rappresenta uno
strumento simbolico di lotta contro il
male.
Orbene, così definiti e così sinteticamente
elencati, appare opportuno evidenziare il
problema della collocazione dommatica
della genesi culturale o religiosa della
commissione di questi reati.
Secondo una impostazione, sarebbe
possibile guardare le strutture della
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colpevolezza, invocando l’ignoranza della
norma incriminatrice.
In buona sostanza, sarebbe possibile
sostenere che, ovviamente solo nelle
ipotesi dove ciò è concretamente
possibile, lo straniero abbia commesso un
reato sul territorio nazionale in quanto,
legato ancora al suo contesto di
provenienza
e
ancora
non
sufficientemente integrato, disconoscesse
la norma penale italiana che punisce
quella condotta che, invece, è ammessa
nel codice valoriale della su cultura di
origine.
Come noto, il tema della ignoranza della
norma penale è stata oggetto di
celeberrime pronunce della Corte
costituzionale286 che, peraltro, hanno
rappresentato - e rappresentano tutt’oggi
- un vero e proprio statuto della
colpevolezza.
Secondo il dictat del Giudice delle Leggi,
dunque, l’ignoranza di cui all’art 5 c.p. per
essere scusabile deve essere inevitabile.
Ciò rispetto allo straniero avviene alla
ricorrenza di due presupposti:
1) Quando il soggetto si trovi sul
territorio nazionale da breve
tempo;
2) Quando il precetto violato riguardi
beni giuridici non di rilevanza
primaria.
Pertanto,
può
affermarsi
che
l’impostazione secondo cui l’incidenza
del fattore culturale sulla consapevolezza
della propria condotta attraverso il viatico
dell’art 5 c.p., come interpretato dalla
Corte Cost. 364/88, è ancora seguita.
Secondo una diversa impostazione,
invece, il problema della collocazione
dommatica dei reati culturalmente

motivati può essere risolto valorizzando
le cause di giustificazione.
Si può ritenere, infatti, che il fattore
culturale, dando vita all’esercizio di un
diritto
o,
addirittura,
ad
un
comportamento
imposto,
di
adempimento di un dovere, integri la
scriminante che rende il comportamento
dello straniero lecito per l’intero
ordinamento.
Tuttavia, questo orientamento può essere
sottoposto a critica.
Ritenere che la norma posta alla base della
condotta del soggetto agente (formale o
sostanziale, potendo essa sostanziarsi
tanto in una effettiva norma giuridica
quanto in un comando religioso o morale)
rappresenti una scriminante implica
attribuire a tale norma il crisma di norma
giuridica interna, con valore di
scriminante, prevalente su quella penale.
Con la conseguenza che si finirebbe di far
prevalere
sempre,
nel
nostro
ordinamento penale, la regola culturale di
minoranza.
Aderendo ad un ulteriore ragionamento,
il
reato
culturalmente
motivato
implicherebbe
l’esclusione
della
colpevolezza
e,
nello
specifico,
l’esclusione del dolo.
In altre parole, si potrebbe opinare che
l’incidenza culturale è talmente forte che,
sebbene l’agente ponga in essere la
condotta tipica, non può dirsi configurato
l’elemento psicologico dalla stessa
richiesto ai fini della punibilità.
La
casistica
giurisprudenziale
maggiormente rilevante
Ciò che emerge nella maggioranza delle
pronunce della Cassazione sul tema dei
reati culturalmente motivati è che, molto
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Il riferimento che qui interessa è alla
famosissima pronuncia della Corte costituzionale n. 364
del 1988
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spesso, la Corte ha preferito non prendere
una posizione netta e chiara sul problema
in termini generali; ha teso, piuttosto, non
ad escludere l’ammissibilità di detta
categoria in generale, bensì, ad affermare
nel caso di specie la non riconducibilità
del reato al novero di quelli motivati da
ragioni religiose o culturali.
In particolare, ciò è accaduto in una
celebre pronuncia del 2015287 con la quale
gli Ermellini non hanno accolto le
censure del ricorrente, condannato per
aver commesso violenza sessuale e per
aver
maltrattato
fisicamente
e
psichicamente la moglie, nonché per aver
negato al figlio minore i mezzi di
sostentamento, il quale riteneva di aver
commesso tali fatti nell’esercizio di un
diritto, attribuitogli, tale diritto, dal codice
valoriale della sua cultura di origine.
Più precisamente, la difesa del ricorrente
aveva chiesto alla Corte di Cassazione
l’annullamento delle sentenze di
condanna per non aver, i giudici di
merito, erroneamente riconosciuto (né
valutato) la sussistenza della scriminante
putativa di cui all’art. 51 c.p.
Il ricorrente, cittadino marocchino,
avrebbe compiuto nel territorio italiano
attività astrattamente configurabili come
reato per il nostro ordinamento
nell’esercizio, tuttavia, di facoltà
consentita nel proprio stato di
provenienza.
Secondo tale prospettazione, dunque, i
giudici di merito avrebbero dovuto
valutare se il differente contesto culturale
del ricorrente, in Italia da poco tempo,
avrebbero
potuto
effettivamente
determinare la sussistenza di una
scriminante erroneamente supposta.
Ad avviso dei Giudici di Legittimità,
invece, «in una società multietnica non è
287
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concepibile la scomposizione dell’ordinamento in
altrettanti statuti individuali quante sono le etnie
che la compongono, non essendo compatibile con
l’unicità del tessuto sociale – e quindi con
l’unicità dell’ordinamento giuridico – l’ipotesi
della convivenza in un unico contesto civile tra
loro confliggenti».
Il soggetto che si inserisce in una società
multietnica è tenuto a prestare osservanza
all’obbligo giuridico di verificare
preventivamente la compatibilità dei
propri comportamenti con i principi che
la regolano e, quindi, la liceità di essi in
relazione all’ordinamento giuridico che la
disciplina.
La Corte, peraltro, chiude la porta ad ogni
ipotetica
replica
asserendo,
condivisibilmente, che condotte quali
quelle contestate al ricorrente non
possono configurare una scriminante,
anche meramente putativa, fondata
sull’esercizio di un presunto diritto.
Non si tratta, infatti, di condotte
espressione della cultura di un popolo
potendo, al più, essere identificate quali
espressione
di
una
sub-cultura,
certamente, comunque, non espressione
della fede musulmana, professata dal
ricorrente.
A distanza di pochi anni la Corte di
Cassazione288 è tornata sul tema dei reati
culturalmente motivati.
La vicenda di fatto ha visto come
protagonista l’imputato che era stato
trovato dalla polizia locale in possesso di
un coltello, portato alla cintura; alla
richiesta di consegnarlo, questi, aveva
opposto rifiuto adducendo che il
comportamento si conformava ai precetti
della sua religione, essendo egli un
indiano “sikh” ed essendo il coltello un
“kirpan”, oggetto tipico di quel credo

Corte di Cassazione, sentenza del 13 aprile 2015,

Corte di Cassazione, sentenza del 15 maggio
2017, n. 24084.
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La Corte di Cassazione289 è tornata sul
tema dei reati culturalmente orientati con
una pronuncia del Marzo del 2020.
Anche in tale circostanza, con riguardo
alla possibilità di riconoscere la
scriminante di cui all’art. 51 c.p., la Corte
fornisce risposta negativa.
Richiamando il consolidato precedente
orientamento, i Giudici di legittimità
precisano che non è possibile immaginare
tanti ordinamenti quante sono le realtà
etniche e culturali presenti su un
territorio.
Al contrario, è dovere dell’immigrato
prendere atto della cultura del Paese
ospitante al fine di rispettarla.
Ciò, ovviamente, non implica una
contrazione delle fondamentali libertà di
religione, culto, pensiero, espressione,
ma, nella loro esternazione, esse trovano
una limitazione naturale, connaturata nel
rispetto
delle
norme
penali
dell’ordinamento ospitante.

religioso che ogni osservante deve sempre
portare con sé.
Per questo motivo, al ricorrente era stato
ascritto il reato di cui all’art. 4 della Legge
n. 110 del 1975, imputazione a cui seguiva
l’esercizio dell’azione penale che si
concludeva con una sentenza di
condanna dell’imputato.
Anche in tale occasione, era investita in
punta di legittimità la Corte di Cassazione,
la quale ribadiva che «in una società
multietnica, la convivenza tra soggetti di etnia
diversa richiede necessariamente l'identificazione
di un nucleo comune in cui immigrati e società di
accoglienza si debbono riconoscere».
Da un lato, l'integrazione non impone
l'abbandono della cultura di origine;
dall’altro, tuttavia, è necessario il rispetto
dei diritti umani e della civiltà giuridica
della società ospitante.
L’immigrato, dunque, è tenuto a
«conformare i propri valori a quelli del mondo
occidentale, in cui ha liberamente scelto di
inserirsi, e di verificare preventivamente la
compatibilità dei propri comportamenti con i
principi che la regolano e quindi della liceità di
essi in relazione all'ordinamento giuridico che la
disciplina. La decisione di stabilirsi in una
società in cui è noto, e si ha consapevolezza, che i
valori di riferimento sono diversi da quella di
provenienza ne impone il rispetto e non è
tollerabile che l'attaccamento ai propri valori,
seppure leciti secondo le leggi vigenti nel paese di
provenienza, porti alla violazione cosciente di
quelli della società ospitante».
«La società multietnica – prosegue la Corte è una necessità, ma non può portare alla
formazione di arcipelaghi culturali configgenti, a
seconda delle etnie che la compongono, ostandovi
l'unicità del tessuto culturale e giuridico del nostro
paese che individua la sicurezza pubblica come
un bene da tutelare e, a tal fine, pone il divieto
del porto di armi e di oggetti atti ad offendere».
289
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Conclusioni.
La giurisprudenza, con orientamento
consolidato, pur non avendo mai sancito
l’irrilevanza della eventuale genesi
culturale o religiosa del reato ha, nei fatti,
deciso sempre dando prevalenza al diritto
penale interno.
A nessuna “cultura” possono essere
ricondotti atti di violenza fisica,
psicologica o sessuali; d’altro lato,
tuttavia, ricostruita nei termini di cui alla
giurisprudenza dominante, la categoria in
parola assurge a mero esercizio
descrittivo del movente di determinate
condotte caratterizzate da disvalore
giuridico, in alcuni casi (si pensi al caso del
kirpan del sikh) di minima portata
offensiva.

Corte di Cassazione, sentenza del 5 marzo 2020,
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Il
diritto/dovere
di
cronaca.
Risvolti
giudiziari

diritto/dovere di cronaca, così privando
la collettività di un servizio di
informazione irrinunciabile in una società
che si vuole democratica.
Oggetto di censura da parte del giudice
sovranazionale, come chiarito, non è la
decisione del Legislatore interno di
colpire con la sanzione penale la
diffamazione che si consuma attraverso la
stampa,
circostanza
quest'ultima
finalizzata a garantire anche un esercizio
responsabile e professionale del diritto di
cronaca, quanto, piuttosto, la previsione
in astratto della pena detentiva, sola,
congiunta o alternativa a quella
pecuniaria, in ragione della sua efficacia
deterrente e della sua potenziale
attitudine a neutralizzare l'attività
investigativa del giornalismo d'inchiesta.
Tuttavia, l'inerzia del Legislatore
nazionale e le riluttanze delle Corti
interne ad orientare le proprie
determinazioni nella direzione segnata
dalla giurisprudenza convenzionale
hanno occasionato la necessità di
intervento del Giudice delle Leggi.
Difatti, sebbene la Corte Edu avesse già
nel 2004 con la pronuncia Cumpana e
Mazare c. Romania290
esplicitamente escluso che le ipotesi di
diffamazione di un individuo, nel
contesto di un dibattito su una questione
di legittimo interesse pubblico, potessero
giustificare l'imposizione di una pena
detentiva anche qualora l'esecuzione di
quest'ultima, per previsione di legge,
possa essere sospesa a discrezione
dell'organo giudicante, la giurisprudenza
italiana ha a lungo perseverato
nell'applicazione
della
normativa
nazionale, senza rimettere la questione di
legittimità della stessa per contrasto con
l'articolo 10 della Cedu (che sancisce il

Il diritto/dovere di cronaca, presidio
irrinunciabile della democrazia e
potenziale strumento diffamatorio: la
sanzione penale adeguata a garanzia di un
esercizio responsabile del diritto/dovere.
Di Roberto Sarpa
La questione di legittimità costituzionale
relativa agli articoli 595 comma 3 e 13
della legge 47 del 1948, che puniscono la
diffamazione a mezzo stampa mediante
l'attribuzione di un fatto determinato, ha
suggerito, come già accaduto nella
vicenda processuale di Marco Cappato, ai
Giudici della Consulta di procrastinare di
un anno la propria decisione onde
consentire
al
Parlamento
istituzionalmente preposto ad operare le
scelte di politica criminale - di adeguare al
dictat della Corte Europea dei diritti
dell'uomo il trattamento sanzionatorio
stabilito dalla normativa in commento.
In particolare, i giudici di Strasburgo in
più occasioni hanno stigmatizzato, sotto il
profilo
della
proporzionalità,
la
previsione della pena detentiva a carico di
quei giornalisti e direttori di testate
giornalistiche autori di condotte
diffamatorie.
La ratio ispiratrice della posizione
dogmatica assunta dalla Giurisprudenza
della Corte Edu deve rinvenirsi nel timore
che la minaccia del carcere per i giornalisti
rischi di inibire l'esercizio del
290Corte

Edu sentenza n. 33348/96 del 17 dicembre 2004.
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diritto di libera manifestazione del
pensiero) e, quindi, dell'articolo 117
comma 1 Costituzione.
Tale contegno è sfociato più volte nella
condanna dell'Italia e nella cassazione ad
opera del Giudice di Strasburgo delle
sentenze con le quali le Corti nostrane
hanno condannato a pena detentiva
giornalisti o direttori di giornali colpevoli
di aver leso per il mezzo della stampa
l'altrui reputazione. Note sono le vicende
processuali che hanno visto coinvolti il
direttore della testata giornalistica «la
verità» Maurizio Belpietro ed Alessandro
Sallusti, attualmente direttore del
quotidiano «il giornale», entrambi
condannati per la pubblicazione di articoli
diversi
alla
pena
detentiva,
successivamente annullata dal giudice
convenzionale291.
Ed è proprio il più recente episodio che
ha visto protagonista il direttore Sallusti a
costituire un'occasione propizia per
tentare
di
spiegare
l'equivoco
ermeneutico in cui sembrerebbe essere
incorsa la giurisprudenza di legittimità.
All'uopo pare opportuno ricostruire
brevemente l'accaduto.
In data 18.2.2007, in prima pagina sul
quotidiano Libero, allora diretto da
Sallusti, appariva un articolo, a firma
Dreyfus, che, sotto l’occhiello “Il dramma
di una tredicenne”, recava il titolo “Il
giudice ordina l’aborto. La legge più forte
della vita”. Nell’articolo l’ignoto autore
denunciava che una tredicenne era stata
costretta ad abortire dai genitori e dal
giudice tutelare.
In particolare, l'articolista, da un lato,
riportava che la tredicenne non volesse
assolutamente abortire (“proprio non
voleva. Si divincolava... non sentiva

ragioni perché più forte era la ragione del
cuore infallibile di una madre”), dall’altro
riferiva che i genitori della stessa avessero
deciso così per propria comodità, per non
avere un “rompipalle urlante e la figlia con
i pannolini per casa”. Dreyfus seguitava
qualificando assassini i genitori, il
ginecologo e il giudice (“quattro adulti
contro due bambini. Uno assassinato,
l’altro costretto alla follia”), e auspicando
per i medesimi la pena di morte.
Ancora, nel medesimo numero del
quotidiano, nelle pagine interne, era
pubblicato anche un altro articolo, di
analoghi contenuti, ma dai toni più pacati,
a firma di altro giornalista (A.M.), dal
titolo “Dramma a Torino. Costretta ad
abortire da genitori e giudice. La 13enne sotto
shock è stata ricoverata in psichiatria”.
A seguito della descritta attività di
pubblicazione, il Giudice tutelare
sporgeva querela per effetto della quale
Sallusti veniva tratto a giudizio per
diffamazione aggravata ai sensi degli artt.
595 c.p. e 13 l. 47/1948, nonché per
omesso controllo, ex art. 57 c.p., con
riferimento all’articolo a firma A.M.
All’esito del giudizio dibattimentale, il
Tribunale meneghino292 riconosceva la
totale falsità delle informazioni contenute
negli articoli ed escludeva l’applicabilità
della scriminante putativa, condannando
Sallusti per i reati in contestazione
(riconosciuta la continuazione) alla pena
finale di 5.000 euro di multa (omettendo
di applicare la pena detentiva che l’art. 13
della l. 47/1948 prevede congiuntamente
a quella pecuniaria), senza il beneficio
della sospensione condizionale della
pena. Condannava, altresì, il giornalista
A.M., per la diffamazione aggravata dal mezzo
della stampa e dall’attribuzione di fatto

291 Corte Edu Sez. II, sent. 24 sett. 2913, Belpietro c. Italia,
ric. n. 42612/10; C. Edu, Sez. I, sent. 7 marzo 2019,
Sallusti c. Italia, ric. 22350/13
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determinato, alla pena finale di euro
4.000,00 (anche qui mancando di
comminare la sanzione della reclusione).
La sentenza di primo grado veniva
impugnata da tutte le parti processuali.
La Corte d’Appello293, accertata la totale
infondatezza della notizia, rigettava
l’impugnazione degli imputati e, in
parziale riforma in pejus della sentenza
emessa dal giudice di prime cure,
applicava anche la pena detentiva, in
conformità al dettato dell’art. 13 l. n.
47/1948, condannando per l'effetto
Sallusti alla pena finale di 14 mesi di
reclusione (congiunta ad euro 5.000,00 di
multa), pena non sospesa.
Avverso tale pronuncia, il giornalista
ricorreva in Cassazione.
Gli Ermellini294 rigettavano il ricorso di
Sallusti e ne confermavano la
responsabilità, sia ai sensi dell’art. 57 c.p.,
per il carattere diffamatorio del titolo
dell’articolo a firma A.M., sia ai sensi degli
artt. 595 c.p. e 13 l. 47/1948 per l’articolo
a firma Dreyfus.
Nello specifico, il supremo Consesso di
Legittimità, pur mostrando di non
ignorare la giurisprudenza di Strasburgo
in tema di diffamazione e riconoscendo
che le norme Cedu, nel significato loro
attribuito dalla Corte Europea, integrino
«come fonte sub costituzionale parametro
interposto di legittimità costituzionale per il
tramite dell’art. 117 co. 1», tuttavia riteneva
che nel caso concreto sottoposto al
proprio vaglio l’applicazione della pena
detentiva dovesse ritenersi legittima.
Una conclusione in tal senso, a giudizio
degli Ermellini, traeva argomento negli
approdi interpretativi della Corte Edu, la
quale aveva, in occasione della sentenza
Cumpana e Mazare c. Romania, «riconosciuto
senza tentennamenti la legittimità di un
293

trattamento sanzionatorio detentivo condizionato
ad ipotesi eccezionali, intese come condotte lesive
di altri diritti fondamentali». Ed è proprio
in merito all'individuazione delle “ipotesi
eccezionali” che sembrerebbe svilupparsi
quel “fraintendimento ermeneutico” di
cui si è detto in precedenza e che ha
portato la questione sulla scrivania dei
giudici della Consulta.
Infatti, dalle righe dell'articolatissima
motivazione della sentenza della V
sezione penale della Cassazione, emerge
che la Giurisprudenza di Legittimità
domestica ha finito con il riconnettere
l'eccezionalità
delle
ipotesi,
che
legittimerebbe il ricorso alla sanzione
detentiva, alla gravità della condotta
diffamatoria ed al grado di lesione
prodotto all'altrui reputazione.
In altri termini, secondo gli Ermellini, per
“ipotesi eccezionali” devono intendersi
tutte quelle fattispecie concrete in cui,
anche nell'ottica di un doveroso
bilanciamento tra il diritto all'onore del
singolo e l'interesse – che il giornalismo
di inchiesta è volto a tutelare - alla
salvaguardia della fiducia della collettività
nel corretto svolgimento delle funzioni
pubbliche (tra cui quella giudiziaria), il
pregiudizio arrecato alla reputazione sia
di tale gravità da poter non ritenere
“sproporzionata” l'applicazione all'autore
della condotta diffamatoria della pena
detentiva.
Alla luce di codesta lettura, la disciplina
nazionale, per non essere tacciata di
illegittimità costituzionale, andrebbe
emendata, esclusivamente di quelle
norme che impongono l'applicazione
della sanzione detentiva, sola o congiunta
ad una pena pecuniaria.
Resterebbero, pertanto, ammissibili quelle
fattispecie astratte che, prevedendo come

Corte Appello Milano, 17 giugno 2011, n. 2516
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alternativa la sanzione detentiva,
consentono al giudice di applicarla
soltanto laddove, in base ai parametri
dell'articolo 133 c.p., il pregiudizio
arrecato alla reputazione di un
determinato soggetto debba considerarsi
di particolare gravità.
Tuttavia, un esame più approfondito della
parte motiva della sentenza Cumpana e
Mazare c. Romania e della consolidata
giurisprudenza convenzionale in punto di
diffamazione, parrebbe suggerire un
diverso epilogo.
A ben vedere, infatti, i giudici di
Strasburgo escludono categoricamente la
legittimità convenzionale (parametrata
all'articolo 10 Cedu) della previsione in
astratto di una pena detentiva per il reato
di diffamazione a mezzo stampa, anche
quando (ed era quanto si era verificato nel
caso sottoposto al vaglio della Corte) in
concreto l'applicazione della sanzione
possa essere oggetto di sospensione.
Per quanto attiene alle “ipotesi
eccezionali”, che giustificherebbero il
ricorso alla massima misura restrittiva
della libertà personale, deve rilevarsi che i
giudici europei hanno fatto riferimento a
fattispecie incriminatrici diverse dalla
diffamazione.
Invero, la Corte Edu ha considerato,
espressamente, eccezionale un'unica
ipotesi ovvero quella in cui il giornalista
con il proprio contegno istighi all'odio o
alla violenza295.
Cionondimeno, l'enunciazione esplicita
dell'ipotesi eccezionale, in cui è legittima
la previsione della pena detentiva a carico
del giornalista, non assume il carattere
della tassatività, residuando al legislatore
nazionale la facoltà di individuarne altre,

sempre bilanciando l'interesse da tutelarsi
con l'irrinunciabile diritto/dovere di
cronaca degli organi di informazione.
Dunque, la Corte Edu sembrerebbe
ritenere sempre “sproporzionata”, per il
suo carattere estremamente deterrente e
capace di inibire l'attività di inchiesta del
giornalista, la pena detentiva con riguardo
alla fattispecie di diffamazione a mezzo
stampa, non lasciando alcun margine di
applicazione,
come
pure
ha
“erroneamente” ritenuto la Corte di
Cassazione nel caso Sallusti.
La
questione
di
legittimità
296
costituzionale degli articoli 595 comma
3 e 13 della legge n.47 del 1948 parrebbe
doversi risolvere con l'eliminazione della
previsione della pena detentiva, da
escludersi anche nella forma della
sanzione alternativa a quella pecuniaria.
Ancora, appare necessario provvedere
alla definizione delle ipotesi eccezionali
(dal cui ambito occorre, certamente,
omettere la diffamazione a mezzo
stampa, sulla scorta delle indicazioni
fornite dalla Corte di Strasburgo) che
legittimano la minaccia del carcere a
carico dei giornalisti.
Codeste incisive scelte possono dirsi, in
virtù della riserva di legge in materia
penale di cui all'articolo 25 della
Costituzione, di appannaggio del
Parlamento, ragione per la quale i Giudici
della Consulta, ricorrendo al meccanismo
del rinvio già sperimentato nel caso
Cappato,
si
sono
astenuti
temporaneamente dal pronunciarsi con
una determinazione che, sebbene
discutibile sotto il profilo procedurale,
deve essere accolta con favore nell'ottica
di una leale collaborazione istituzionale e

Corte Edu, 17 dicembre 2004, Campana e Mazare
c. Romania, ric. n. 33348/96; Corte Edu, 16 luglio
2009, Feret c. Belgio, ric. n. 15615/07, nonché Corte
Edu, 2.10.2012, Rujak c. Croazia, ric. n. 57942/10
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di una effettiva separazione dei poteri tra
gli organi dello Stato.
È, certamente, questa una prassi che evita
o tende a scongiurare pericolose invasioni
di campo.
In ultimo, appare opportuno evidenziare
che le conclusioni raggiunte dai giudici
europei, motivati dalla comprensibile
preoccupazione di neutralizzare il rischio
che l'attività giornalistica d'inchiesta sia
imbrigliata dalla minaccia della pena
detentiva, non paiono del tutto
condivisibili.
Ebbene, la previsione della sola sanzione
pecuniaria per il reato di diffamazione a
mezzo stampa potrebbe incentivare
condotte diffamatorie che nulla hanno a
che vedere con un esercizio responsabile
e professionale del diritto/dovere di
cronaca.
L'intimidazione derivante dalla possibile
applicazione della sanzione detentiva è
utile a sollecitare un lavoro più attento e
scrupoloso da parte del giornalista in
ordine all'attendibilità delle fonti, nonché
alla ricerca della veridicità delle
informazioni
che
si
intendono
diffondere,
atteso
il
pregiudizio
irrimediabile che può arrecarsi alla
reputazione di una persona anche per
effetto della pubblicazione di notizie che,
in seguito, si rivelino infondate.
In una società, che per quanto si sforzi di
definirsi “garantista”, ha un animo
profondamente inquisitore, il danno
all'immagine
potrebbe,
facilmente,
divenire irreparabile.
Ma pericolo ancor più rilevante è quello
che deriva dall'uso improprio che
determinati soggetti possono fare del
mezzo della stampa e delle sue infinite
potenzialità lesive.
Non è infrequente, infatti, nella realtà che
campagne
mediatiche
diffamatorie
vengano poste in essere con il solo

intento di eliminare personalità ritenute
scomode. Sotto questo aspetto la
previsione della sola sanzione pecuniaria
potrebbe non avere alcuna efficacia
general-preventiva e venir considerata alla
stregua di un semplice costo d'impresa,
sicuramente sostenibile dai gruppi
imprenditoriali e politici che si servono di
certe testate giornalistiche quale indebito
strumento di lotta e di offesa.
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I diritti umani nella crisi
ambientale

composizione dell'atmosfera, ad esempio
con la concentrazione dei gas dell’effetto
serra che causano il surriscaldamento
globale.298
È una deduzione logica, quindi, basata
proprio sull’interdipendenza, che se
l'uomo danneggia l'ambiente, anche
quest'ultimo può causare danni al
benessere umano, manifestandosi ad
esempio come l'ascesa di malattie (diffusi
sono i casi di cancro), l’inquinamento di
acqua e scarsa quantità di cibo. Quando la
vita umana è influenzata in questo modo,
tale minaccia alla vita stessa è una
violazione di diritti umani. Per questo, il
cambiamento climatico può essere
analizzato su due dimensioni: lo Stato, se
si analizza il regime delle emissioni creato
dalla comunità internazionale, oppure la
sfera umana se invece si esaminano gli
effetti sul benessere umano. Quest’ultima
sfera può essere individuata nei diritti
umani, ciò rappresenta un esercizio utile
per spostare l'attenzione della politica
sull’attuale emergenza climatica. I diritti
violati sono numerosi, ad esempio
esaminando il diritto alla vita, questo
viene a mancare in tutti gli eventi climatici
che presentano una minaccia alla
sopravvivenza. I popoli che vivono sulle
isole, come il popolo maldiviano, sono tra
i
più
minacciati
al
mondo
dall’innalzamento delle acque causato
dallo scioglimento dei ghiacciai che
avanza di anno in anno eliminando
centimetri di terra su cui questi popoli
vivono e instaurano le loro società.

Può il cambiamento climatico essere visto come
una violazione dei diritti dell’uomo?
Di Paola Apollaro

L’espressione cambiamento climatico è
ormai all’ordine del giorno, la sua origine
viene rimandata al report297 pubblicato
nel 1992 dall’ IPCC. Questa nozione
indica insoliti ed estremi eventi climatici
che colpiscono il pianeta. Questi
disastrosi eventi climatici hanno una
moltitudine di effetti ma non solo
provocano disastri ambientali, hanno
anche un effetto diretto sulla vita degli
esseri viventi creando rischi per la
sopravvivenza stessa.
Connettere il benessere dell’uomo con
l’ambiente non dovrebbe quindi
sorprendere, poiché il rapporto con
l’ambiente rappresenta una costante nella
storia dell’umanità. Sin dall'inizio dei
tempi gli esseri umani vivono nel regno
della natura interagendo e venendo
influenzati da esso attraverso l'aria,
l'acqua e il cibo, favorendo l’instaurazione
di un rapporto di interdipendenza.
Conseguentemente, è facile affermare che
le azioni umane influiscono sull'ambiente
anche in termini negativi che possono
essere visibile o meno visibili. Tra questi
ultimi, si deve includere l'alterazione della
Climate Change: The IPCC 1990 and 1992
Assessments , Intergovernmental Panel on Climate
Change,
1992
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/ipcc
_90_92_assessments_far_full_report.pdf

“Climate Change, Justice and Sustainability: Linking
Climate
and
Development
Policy”,
Ottmar
Edenhofer, Johannes
Wallacher, Hermann
LotzeCampen, Michael Reder, Brigitte Knopf, Johannes Müller,
Springer Science & Business Media, 2012
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Inoltre,
i
cambiamenti
climatici
influenzano la disponibilità di cibo e
acqua, fondamentali per la sopravvivenza
di queste popolazioni. Il diritto al cibo e
all’acqua è una categoria riconosciuta
recentemente e da poco inserita in
documenti costituzionali, ciononostante,
lo Stato ha il dovere di assicurarsi che il
proprio popolo abbia a disposizione le
risorse fondamentali per sopravvivere.
Non è impossibile immaginare come la
mancanza di cibo e acqua possa portare
allo scoppio di veri e propri conflitti.
L’ambiente è un fattore importante per lo
sviluppo della propria personalità e
identità, per questo è necessario che sia
sicuro e sano per l’essere umano.
Queste categorie di diritti appena
menzionate sono riconosciute da
numerosi trattati, i quali tuttavia non
colgono la congiunzione tra il diritto
umano e il diritto ambientale, non
permettendo
la
formazione
e
l’individuazione di una base giuridica per
far si che la violazione dei diritti causata
da eventi climatici possa avere una
conseguenza legale. L’unica azione
giuridica prevista è adire una Corte
dimostrando come una persona fisica o
giuridica abbia violato un diritto
fondamentale, un processo altamente
costoso.299 Questo però è possibile
qualora si voglia citare in giudizio una
compagnia petrolifera o un’industria, ma
nel caso in cui si voglia riconoscere la
responsabilità di uno Stato questa
possibilità viene meno a causa del
principio di precauzione su cui si fonda il
diritto ambientale. Il collegamento tra

surriscaldamento globale e attività
antropologiche si basano su ricerche
scientifiche di cui però non si ha la piena
certezza, il principio di precauzione
permette di limitare i danni agendo in
modo anticipato. Per quanto utile, questo
impossibilita un ulteriore passo avanti
della giurisprudenza che potrebbe
pienamente inquadrare i diritti umani
nelle politiche climatiche.
Un primo tentativo è arrivato dal
Programma Ambientale delle Nazioni
Unite che ha sottolineato come ci siano
tre
dimensioni
importanti
della
protezione ambiente attraverso la
legislazione ambientale e i diritti umani. Il
primo è che l'ambiente stesso, che è un
prerequisito per il godimento dei diritti
dell’uomo. Ciò implica che gli obblighi
degli Stati in materia di diritti umani
dovrebbero incorporare l'obbligo di
garantire un certo livello di protezione
ambientale per consentire il pieno
esercizio dei diritti. La seconda
dimensione considera i diritti umani,
quelli relativi all'accesso alle informazioni,
di partecipazione al processo decisionale
e alla giustizia in materia ambientale,
come elementi essenziali per un buon
processo decisionale ambientale. Ciò
suggerisce che i diritti umani devono
essere attuati al fine di fornire protezione
ambientale. Ultima e terza dimensione si
concentra sul riconoscimento di alcuni
diritti, come il diritto a un ambiente
sicuro,
sano
ed
ecologicamente
equilibrato come un diritto umano in sé.

299 “The Oxford Handbook of International Climate
Change Law”, Cinnamon Piñon Carlarne, Kevin R.
Gray, Richard Tarasofsky, Oxford University Press, 2016
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Individuare e fare appello ai diritti umani
in questo caso è utile per creare una sorta
di obbligo in capo agli Stati. Infatti, anche
se i diritti umani non sono vincolati da
obblighi legali creano obblighi sostanziali,
fattore che ha portato i cittadini a
rivendicare maggiori diritti ambientali.
Questi sono stati formulati solo di
recente, raramente oggetti alle riflessioni
della giurisprudenza e sono poco
riconosciuti dai leader politici. Tuttavia, la
presenza di riferimenti all’ambiente e alla
sua qualità, creano una base legale per
rivendicare giustizia contro i disastri
ambientali, come il cambiamento
climatico. Con questa base legale essi
potrebbero essere inclusi direttamente nei
negoziati che regolano il diritto climatico
e
il
surriscaldamento
globale
antropologico. Infatti, i principali
negoziati climatici, ossia il Protocollo di
Kyoto e l’accordo di Parigi, non
menzionano i diritti umani, e
conseguentemente, non creano neanche
obbligazioni per gli stati firmatari nel
rispetto di questi. Del resto, il
surriscaldamento globale è sempre stato
regolato solo con la riduzione
dell’emissioni di CO2, a ciò consegue un
vero e proprio regime economico che si
concentra su un mercato internazionale di
riduzioni volontaria di emissioni.301
Anche nel classico approccio di
mitigazione e adattamento climatico i
diritti umani non sono considerati. Nella
mitigazione, i diritti umani sono
considerati diritti negativi dagli Stati che
quindi si concentrano sulla riduzione
delle emissioni o sulla legislazione

ambientale. Invece, l’adattamento si
concentra su tutte quelle azioni che si
possono predisporre per limitare gli
impatti negativi degli eventi climatici, qui
i diritti umani potrebbero avere un
approccio positivo dove gli Stati
dovrebbero rispettarli e proteggerli.
Come si può dedurre, il meccanismo di
adattamento è poco implementato anche
se, in questo preciso momento storico, la
necessita è quella di spostare l’attenzione
sui diritti umani, reiventandoli in modo da
rendere giustizia tra le popolazioni.302

301 “The Global Warming Desk Reference”, Bruce Elliott
Johansen, Greenwood Publishing Group, 2002

302

“Human Rights and Climate Change”, Stephen
Humphreys, Mary Robinson, Cambridge University Press,
2010
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La recidiva specifica e i
“reati della stessa indole”;
la sentenza n. 9744/2020
Corte Cass.

legge penale, sono considerati reati della stessa
indole non soltanto quelli che violano una stessa
disposizione di legge, ma anche quelli che, pure
essendo preveduti da disposizioni diverse di
questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno,

Con la sentenza n. 9744 del 2020 la
Cassazione ha affrontato il tema della
recidiva specifica in relazione a condotte di
reato aggravate dal metodo mafioso.

per la natura dei fatti che li costituiscono o dei
motivi che li determinarono, presentano, nei casi
concreti, caratteri fondamentali comuni».
Il Legislatore con tale norma ha voluto

Di Marcello Meola

indicare gli elementi da considerare
omogenei e significativi rispetto alla

La Corte di Cassazione303 si è di recente

possibilità di “legare” agli effetti della

occupata del concetto di “reati della stessa

legge penale fattispecie di reato diverse.

indole” ai fini della recidiva aggravata

La definizione di “reato della stessa indole” è

specifica di cui all’art. 99 co. 2 n. 1 c.p;

fondamentale in diritto penale in quanto

oggetto della pronuncia sono state

rileva, oltre che nel caso di recidiva

molteplici condotte di reato, tra cui quelle

specifica, in numerosi ambiti, tra cui quelli

di usura, antiriciclaggio, ricettazione,

della dichiarazione di delinquente abituale

detenzione illegale di armi, poste in essere

ex art. 102 c.p. in numerosi ambiti e della

da più imputati ed aggravate dal metodo

causa di non punibilità di cui all’art. 131

mafioso di cui all’art. 416bis.1 c.p.304.

bis c.p.

Il principale problema affrontato dalla

Tuttavia, pur apprezzandosi lo sforzo

Corte è stato quello della corretta

definitorio

perimetrazione del concetto di “reati della

formulazione dell’art. 101 c.p., resta non

stessa indole”, fondamentale ai fini della

puntualmente delimitato il concetto, che è

configurabilità della recidiva specifica.

collegato ad elementi che si presentano

Una definizione del concetto si ricava

piuttosto elastici.

dall’art. 101 c.p., per cui: «agli effetti della

In particolare, i riferimenti alla «natura dei

303Corte

di Cassazione, Sez. II, sentenza 11 marzo 2020, n.
9744;
304In precedenza, la circostanza aggravante del metodo

che

ha

ispirato

la

mafioso era prevista ex art. 7 del d.l. 13 maggio 1991,
n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12
luglio 1991, n. 203;
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fatti che li costituiscono o dei motivi che li

dei beni giuridici protetti dalle rispettive

determinarono» ed ai «caratteri comuni»

fattispecie delittuose.

possono portare in concreto a numerosi

In ogni caso, dunque, resta oggi

dubbi, con il conseguente rischio di

abbastanza ampio - forse troppo - lo

attribuire all’interprete una inammissibile

spettro di reati considerati di volta in volta

e velata discrezionalità applicativa.

e in concreto della “stessa indole”.

E’ alla luce di tali incombenze che la

La sentenza n. 9744 del 2020 si dimostra

Giurisprudenza

molto attenta rispetto alla corretta

si

è

sforzata

di

individuare categorie di elementi puntuali,

definizione

capaci di spiegare correttamente e

nozione.

secondo l’id quod plerumque accidit il

Invero, la Corte non si è limitata ad

concetto di cui all’art. 101 c.p.

individuare elementi comuni tra le

Anche in questo caso, tuttavia, non è

condotte, ma ha anche utilizzato tali

mancata una giurisprudenza altalenante,

elementi cumulativamente.

incapace di delineare una volta per tutte

In questo modo, i Giudici di Legittimità

gli indici da tenere in considerazione.

hanno ricercato gli elementi comuni tra le

A titolo esemplificativo, se, da un lato, una

condotte aggravate dal metodo mafioso

recente sentenza della Cassazione305 ha

oggetto del giudizio e le precedenti

chiarito che plurime fattispecie di reato

condanne per il delitto di associazione di

non possono essere rese omogenee in

stampo mafioso.

base alla mera ricorrenza di uno stesso

E’ bene considerare, tra l’altro, che anche

movente che ha animato la commissione

la definizione di “metodo mafioso” è stata

dei diversi reati realizzati, dall’altro, in

oggetto di una particolare attenzione da

passato è stato considerata dirimente la

parte della giurisprudenza.

motivazione che ha spinto a delinquere306.

Per garantire il rispetto dei principi di

Ancora, altre volte è stato utilizzato come

offensività e di materialità, infatti, si

elemento unificante la asserita similarità

ritiene che oltre al carattere intimidatorio

305Corte

di Cassazione, Sez. V, sentenza del 5 settembre
2017, n. 40281;
306Corte di Cassazione, Sez. VI, sentenza 23 dicembre
2014, n. 53590 ha considerato della stessa indole i reati

della

summenzionata

di spaccio di stupefacenti e quello di furto in
abitazione, in quanto in entrambe le ipotesi rilevano
“omologhi motivi di indebito lucro”;
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della condotta siano necessari “ulteriori

minaccia, si fa perlopiù riferimento agli

evidenze oggettive”307.

approdi giurisprudenziali in tema di

Per comprendere quando una condotta

delitto ex art. 612 c.p.

può

Ben più dirimente è il riferimento alla

dirsi

concretamente

ed

oggettivamente idonea a generare nella

modalità della condotta del soggetto.

vittima una coartazione psicologica, sub

A tale categoria sono state ricondotte

species

molteplici

di

intimidazione

mafiosa,

la

situazioni,

che

possono

giurisprudenza ha individuato plurimi

riguardare le qualità soggettive del reo (ad

indicatori.

esempio, atteggiamento e gestualità,

Prima di tutto, è da escludere che possa

notoria vicinanza ad ambienti criminali e

rilevare

la

mafiosi), il contesto criminale e mafioso

ha

in cui è posta in essere la condotta e la

come

indice

percezione

che

principale
l’offeso

dell’aggressione.

conoscenza certa e notoria della vicinanza

Diversamente ragionando, infatti, si

dell’agente

rischierebbe

criminali.

di

compromettere

il

ad

sembra

mafiosi

e

fondamentale principio di materialità, in

Viceversa,

base al quale la volontà criminale del

considerare la «sensazione che ha la vittima

soggetto deve comunque estrinsecarsi

circa l’appartenenza al clan mafioso del soggetto

all’esterno attraverso una condotta attiva

agente», come sostenuto da una parte della

o passiva capace di modificare la realtà

giurisprudenza308.

sensibile.

Tali elementi fungono, quindi, da indici

Il carattere mafioso può evincersi da una

privilegiati

serie di indicatori, che possono riguardare

metodologia mafiosa della condotta.

il contenuto della minaccia, le modalità

D’altronde, la ratio dell’art. 416B bis.1 c.p.

della condotta del soggetto, ovvero il

è quella di intercettare e punire la carica

contesto in cui l’intimidazione viene

intimidatoria

posta in essere.

connotazione

Per quanto riguarda il contenuto della

inevitabilmente finisce per coartare ancor

307 Corte di Cassazione, Sez. VI, sentenza 1 marzo 2017,
n. 14249;
308 Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza 10 febbraio 2016,

n. 10467, che ha dato espressamente rilievo alla “pur confusa
percezione dello spessore criminale dell’agente”;
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non

ambienti

nell’indagine

ulteriore

dirimente

circa

propria

mafiosa,

la

della
che

più violentemente la volontà della vittima.

«minacce di morte talmente imperiose da

E’ proprio facendo riferimento a tali

annientare la capacità di reazione verbale».

indici che la Cassazione n. 9744/2020 si è

La attenta ricostruzione fattuale posta in

confrontata con la ricostruzione della

essere dai giudici è sintomatica della

aggravante del metodo mafioso.

volontà di evitare una inammissibile

Nello specifico, attraverso il riferimento a

connotazione presuntiva della aggravante

molteplici

del metodo mafioso.

indicatori,

la

sentenza

ripercorre le modalità con cui gli agenti

La Corte, dunque, dopo aver accertato

hanno in concreto estrinsecato il carattere

l’esistenza del connotato mafioso delle

mafioso della condotta.

condotte

Un

primo

elemento

oggetto

ha

ritenuto

corretta

di

l’applicazione della recidiva specifica ex

valutazione è stato quello della «la forza

art. 99 co. 2 n. 1 c.p. fatta dai giudici di

incriminatrice derivante dai loro trascorsi

merito.

criminali e dalla loro storica appartenenza alla

La circostanza aggravante ad effetto

camorra”».

speciale della recidiva specifica è stata,

Ancora, una particolare attenzione è

quindi, considerata esistente per via delle

prestata agli «specifici atti di violenza e di

precedenti condanne per associazione

intimidazione che ne costituiscono plastica

mafiosa dei soggetti.

estrinsecazione». Alla luce del loro passato

Dalla sentenza si evince che è con

criminale, poi, gli imputati sono stati

riferimento alla «concreta natura dei fatti ed ai

considerati capaci di «esercitare un sottile

motivi che li hanno determinati» che si è

metus sulle loro vittime, ingenerando timore e

sostenuta l’applicabilità della recidiva

rispetto per la loro semplice presenza».

specifica, stante il rapporto di “stessa

La fama di uno dei soggetti, addirittura, è

indole” tra le condotte di reato (tra le altre,

stata ritenuta tale da ingenerare nella

usura,

vittima intimidazione «col semplice invito a

detenzione illegale di armi) aggravate dal

prendere un caffè».

metodo mafioso contestate e il delitto di

Infine, si sottolineano la minaccia da

associazione di tipo mafioso per cui tali

parte di uno degli imputati di utilizzare

soggetti erano stati in passato condannati.

un’arma, oltre che la formulazione di

In conclusione, la Cassazione con la
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riciclaggio,

autoriciclaggio,

sentenza

n.

9744/2020

sembra

pienamente consapevole delle difficoltà
interpretative del concetto di “reati della
stessa indole”.
In questo senso, i giudici di legittimità
sembrano

aver

prestato

notevole

attenzione

alla

individuazione

dei

molteplici e non equivoci elementi in
comune tra i reati precedentemente
compiuti dagli imputati e quelli oggetto
del giudizio.
Tuttavia, è auspicabile un ulteriore salto di
qualità

nella

elaborazione

giurisprudenziale dei concetti esaminati.
In questo senso, devono essere salutate
con favore quelle sentenze che non si
accontentano della ricorrenza di un solo
elemento unificatore, ma cercano di
evincere

dal

contesto

complessivo

elementi omogenei di collegamento
credibili e puntualmente accertati.
E’ in questi termini che si gioca la partita
del rispetto dei principi di offensività e di
materialità, valori fondamentali dello
Stato di diritto e presidi irrinunciabili per
evitare inammissibili presunzioni ed
automatismi.
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“Riaprire,
costo?”

a

quale

Non saranno stati troppo disinvolti
all’Inps nell’erogare le 600€, non
considerando proprio quei lavoratori
autonomi meno sprovvisti, non
coperti da alcun ammortizzatore
sociale
e
che,
penalizzati
maggiormente dalla chiusure delle
attività, hanno davvero bisogno di
quel sussidio?

Intervistiamo per la
nostra inchiesta
l’Avvocato Ciro Cafiero,
esperto di diritto del
lavoro e delle relazioni
industriali.

Infatti, diciamo subito che quelle
agevolazioni si sono riferiti a tutta la
platea dei lavoratori autonomi ed esclusi,
ci accorgiamo, restano anche gli agenti di
commercio. Sicuramente il requisito,
richiesto dall’Inps, è quello della
sussistenza di un contratto e già qui ci
sono due problemi: primo, che alcuni
nemmeno lo hanno un contratto, come
quei lavoratori occasionali di cui lei faceva
menzione e l’altro, è che gli stessi
lavoratori a partita iva spesso lavorano
senza contratto, perché basta inviare una
fattura a fronte del pagamento per la
prestazione e lo sappiamo anche io e lei,
ed è sufficiente l’esperienza di chiunque
lavori come autonomo.
Quindi, l’attività di fatto ci può essere,
malgrado questa sia una richiesta
dell’Inps. L’art. di riferimento è quello del
Codice Civile 2222, che non prevede un
contratto per le partite ive, si dice in
diritto, ad substantiam, ai fini cioè di
provare l’esistenza di un contratto.
Laddove infatti, qualcuno dovesse andare
in giudizio, per ottenere il pagamento del
corrispettivo, deve provare con un
contratto che quell’attività c’era, ma
altrimenti non è richiesto. Inoltre, chi
certifica che ha un contratto, pur non
avendolo in forma scritta, secondo me
non dovrebbe incorrere nel reato del

Di Verdiana Garau
Avvocato Cafiero309, molti cittadini
negli scorsi mesi si sono precipitati
sul sito dell’Inps per fare richiesta
delle 600€ che l’istituto avrebbe messo
a disposizione, come bonus una
tantum, per coloro che sono lavoratori
autonomi a partita iva.
Oltre alle anomalie riscontrate a causa
del mal funzionamento del sito, è
stato notato che tra le categorie che
l’istituto include come aventi diritto al
bonus, non compaiono coloro che
attualmente non sono titolari di
contratto.
Sono incluse inoltre le categorie del
mondo dello spettacolo, il turismo,
l’agricoltura, gli iscritti all’Ago, ma
fuori da queste categorie restano
moltissimi giovani a partita iva a
regime minimo, che eventualmente
vivono di prestazioni occasionali e che
con molta probabilità ad oggi non
stanno lavorando, quindi non
risultano come titolari di contratto.
309

https://www.cafieropezzalieassociati.it/attorneys/ci
ro-cafiero/
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falso, mentre chi certifica che ce l’ha, ma
è ad esempio è cessato o non ce l’ha,
sicuramente si espone al reato.
Comunque occorrerebbe sì un contratto,
o formale o in forma scritta meglio
ancora, pur ricordando che tutti coloro
che hanno partita iva, ma non hanno
contratto, non possono accedere al
beneficio.

professionista a partita iva, peraltro
tartassato dalla crisi, vengono garantiti
solo 600€.
Paradossalmente bisogna essere tra gli
sfortunati, disoccupati di lunga data e
reddito basso, per accedere al reddito
minimo garantito e per godere però di un
migliore trattamento da parte dello Stato.
I 600€ sono irrisori, una valutazione che
non prende conto delle reali esigenze. La
mia proposta sarebbe quella di garantire
un sussidio molto più alto, prendendo a
riferimento il reddito garantito negli USA
ad esempio, di 2000$, ovvero
1600/1700€; garantirlo certamente a
fronte di particolari requisiti, come la
comprovata perdita di fatturato e non a
pioggia. Tra i requisiti ricomprenderei
anche le partite iva che si trovano a zero
euro, che se erano in difficoltà prima,
adesso lo saranno sicuramente.

Da qui scivoliamo subito nell’oscurità
del mondo del lavoro nero…
Sì, il problema, al netto delle partite ive,
sussiste per il lavoro nero. Che è un altro
dramma. Ci sono circa 3.000.000 di
lavoratori in nero in Italia.
Si sarebbe dovuto individuare per questa
platea un eventuale reddito-covid, che è
stato anche chiamato reddito di
emergenza, e quindi in quel caso non
sarebbero necessari i parametri di
riconoscimento che richiede l’Inps,
poiché resta una platea di lavoratori
totalmente esclusi da quel sussidio.

Inoltre notiamo che il tetto massimo
di reddito dichiarato per accedere a
questo piccolo sussidio bonus da
600€, è di 50.000€ annue. Senza nulla
togliere alle difficoltà dei singoli, ma
certamente sarà facile immaginare
che chi guadagna 1200€ al mese abbia
più bisogno del bonus, a differenza di
chi ne guadagna 3/4000€. Oltre a non
essere state considerate anche altre
categorie di autonomi, come lei ha già
fatto notare.

Cosa
rischiano
coloro
che
eventualmente mentono? Diciamo
che non sono titolari di contratto, ma
hanno comunque fatto richiesta.
In questo momento di grande frenesia e
assenza di controlli a tappeto e in
profondità, è possibile che il sussidio lo si
ottenga, ma che poi lo si debba restituire,
con conseguenze penali. È truffa, nei
confronti dell’INPS.

Le faccio un esempio, quello della cassa
forense: per loro sono stati garantiti i
sussidi per quegli avvocati che hanno un
reddito pari a 35000€, o fino a 35000€, e
anche tra i 35000€ e i 50000€ salvo la
dimostrazione di una perdita di fatturato
almeno del 30%; il punto però, in questo
caso, è che è stato preso in considerazione
il reddito generale, quello ISEE, non solo
quello professionale.

Non sembrano un po’ poche soltanto
600€? Perché 600€?
A questo proposito merita fare il
confronto con il reddito minimo
garantito, partendo da un dato oggettivo:
un reddito minimo garantito prevede un
minimo base tra i 750€ e gli 800€. Qui, al
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Un’offesa totale in definitiva alla dignità e
all’intelligenza delle persone.
Sarebbe certamente stato meglio erogarli
ai bisognosi veri.
Il costo della vita è il punto di partenza
equilibrato a cui fare davvero riferimento.
Alla fine, queste 600€, rischiano di non
essere risolutive, per nessuno.

ovvero quell’obbligo che impone al
percettore, di un qualsiasi sussidio, di
accettare un’offerta di lavoro disponibile,
pena la perdita del sussidio stesso. In
questa fase di emergenza si è voluto
agevolare un po’ tutti e quindi si è
eliminato l’obbligo di condizionalità.
Come le dicevo ho trovato questa scelta
poco coerente.

Il vincolo Inps è apparso così
fuorviante. Se il mio datore di lavoro
ha receduto dal contratto un mese fa,
come riparare? Oppure, lavoro una
tantum pur avendo la partita iva e
questo momento congela ogni mia
aspettativa?

Perché?
Perché innanzitutto i lavori ci sono e ce
ne sono anche tanti, se ovviamente svolti
in
sicurezza.
Lei
mi
parlava
dell’agricoltura, ma ci sono tantissime
richieste in aumento in questo momento
di lavori: i servizi alla persona, greeneconomy, le consegne a domicilio, o il
baby sitting ad esempio, poiché a causa del
decesso di tantissimi anziani, che
costituivano in qualche modo il welfare
familiare, è venuto a mancare quel
supporto nelle famiglie e una conseguente
privazione di quella assistenza. Anche nel
caso in cui non si voglia far lavorare i
percettori di reddito di cittadinanza o
altro sussidio, fermo restando che
esistono dei limiti territoriali, e penso a
lavori che si possono svolgere nell’ambito
degli stessi comuni o territori, avrei
proposto la formazione. Stipuliamo
l’obbligo formativo.

Il Governo aiuta di fatto chi già lavorava
e chi ha perso del lavoro e non aiuta chi
non sta lavorando. Queste 600€
dovrebbero andare, secondo il Governo,
a chi ha subìto una perdita di fatturato. La
misura adottata non è certamente
meritevole per come è stata strutturata.
Sicuramente esistono, come dicevo, altre
misure alle quali probabilmente verrà
fatto riferimento in questi casi, a misure
come il reddito di cittadinanza, che
vengono erogate infatti anche a fronte di
parametri come ISEE e guardano nello
specifico a questi soggetti.
A
proposito
del
reddito
di
cittadinanza, cosa ne pensa lei della
proposta avanzata dal Ministro
Bellanova di utilizzare i percettori di
reddito di cittadinanza per il lavoro
nei campi, dato che si è verificato un
calo di manodopera?

Ma non si entra in conflitto con la
realtà stando a quello che mi dice? La
manodopera viene a mancare in
alcuni settori anche per ovvia
mancanza di presidi sanitari adeguati
e nel settore agricolo sappiamo che
nella maggior parte dei casi la
manodopera era già sfruttata senza
copertura per 3€ l’ora. Adesso
dovrebbe prevedere il Governo a
fornire manodopera a chi fino a ieri
sfruttava gli immigrati nei campi? Mi

Io sono d’accordo e a proposito, come ho
fatto notare in un mio recente articolo
apparso sul Sole24Ore, ho criticato la
scelta del Governo sull’eliminazione del
cosiddetto “obbligo di condizionalità”,
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permetta la polemica, ma vorrei capire
meglio. Sono s’accordo con lei che i
percettori debbano potere e dover
lavorare ed anche fare formazione in
questo periodo. Ma la realtà ci dice
che agli stessi percettori non sono
arrivate offerte di lavoro fino a ieri e
sappiamo che l’economia è ferma e
meno omogenea di prima. Non riesco
ad immaginare poi come si possa
organizzare il tutto, formazione
compresa, senza vere piattaforme
digitali adeguate. Poi le differenze fra
sud e nord. Al sud si sono verificate
più richieste di rdc, ma sarebbe al
nord che si trova l’offerta di baby
sitting o per la consegna di cibo a
domicilio.

Avvocato, lo Stato ha il dovere fino a
che punto di garantire l’assistenza in
questi
casi?
Ammortizzatori,
sussidi…
C.C. Partiamo dal testo fondamentale,
dall’Art.36 della Costituzione e dall’Art.3.
Si dice da una parte, all’Art.36, che ogni
cittadino ha diritto ad un’esistenza libera
e dignitosa e che la retribuzione assicura
la dignità e lo sviluppo della persona
umana attraverso il sostentamento
economico, poiché non c’è sviluppo di
persona umana se non c’è sostentamento.
All’Art.3 si dice invece del dovere dello
Stato, di rimuovere ogni ostacolo che
possa impedire lo sviluppo della persona
umana. In questo contesto, in cui lo Stato
ha chiuso le attività aziendali e ha
permesso che poco lavoro potesse restare
attivo,
cause
esigenza
pubblica
preminente, dovrebbe, perché deve, in
modo efficace, provvedere a quanto gli
compete. I canali tortuosi disegnati dal
decreto legge, ai fini della cassa
integrazione, che ad oggi si candida ad
essere il primo sussidio, primo paracadute
per il reddito, aiutano poco. I fondi
stanziati anche non si rivelano sufficienti.
A fronte di una richiesta di 13mld di cassa
integrazione lo Stato ne ha stanziati 4mld.
Si spera perciò, che il decreto di aprile
vada a impattare su situazioni di questo
genere per migliorarle. Io ho proposto,
pubblicamente sempre in riferimento
all’articolo apparso sul Sole24Ore,
all’istituzione di un Fondo Unico alla
cassa integrazione, con procedure
semplificate.
Oggi consideri che abbiamo: la cassa
integrazione
ordinaria,
la
cassa
integrazione in deroga, l’assegno
ordinario,
la
cassa
integrazione
straordinaria, che può convertirsi in
ordinaria per la causale CoVid-19. Per

Certamente, questo frangente però offre
un’emersione del lavoro nero e
un’occasione per regolarizzare. Si
potrebbe mappare meglio il percettore o
il lavoratore a nero e si potrebbe sostituire
il lavoratore irregolare con il lavoratore
regolare.
Non fa una piega. Resta un dubbio:
perché secondo lei è stata comunicata
soltanto la proposta di mandare nei
campi i percettori di rdc? Mi sembra
una forzatura. Mancanza di adeguata
comunicazione da parte delle
istituzioni?
Resta che qualcosa vada fatta. Non
possiamo certo pensare di sussidiare
indistintamente, si deve chiedere qualcosa
in cambio alla fine. Il reddito è adatto al
contesto emergenziale, ma si deve trovare
il modo di uscirne.
Per quel che riguarda la comunicazione
istituzionale, troviamo senza dubbio
qualche lacuna e forse più di una.
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ognuna di queste procedure è prevista
un’informazione e una consultazione
sindacale, che non aiutano, nel senso che
rischiano di ostacolare la percezione del
sussidio, per le lungaggini e perché il
sindacato è uno e non può gestire
qualcosa che riguarda almeno 30milioni
di lavoratori nel Paese. Dall’altro lato,
rischia di svilire anche la funzione stessa
del sindacato, che diventerebbe un
sindacato cammeo, ovvero che andrebbe
a ratificare nella sola ottica della
legislatura. Andrebbe per cui creato un
Fondo Unico, accessibile a tutti, al di là
degli accordi sindacali, e andrebbero
stanziate sicuramente delle risorse
maggiori. Spero che presto qualcosa
accada, la rivolta sociale non credo sia
così lontana. La maggior parte dei
lavoratori a nero, ad esempio, li abbiamo
al sud e se non escono di casa, non
possono procurarsi da mangiare.

dell’economia, calo della domanda, calo
dell’offerta, deflazione e quindi rischio
enorme per il Paese. Qui non siamo di
fronte allo scenario keynesiano dove
troveremmo un calo della domanda di
lavoro, qui siamo davanti ad uno scenario
inedito, con calo sia della domanda che
dell’offerta. Quindi dico, diritto-dovere in
questa ottica e accenderei molto di più la
dimensione del dovere.
Da cittadini, da lavoratori, da
consumatori, bisognerebbe tenere a cuore
le sorti del Paese, che altrimenti rischia di
non risollevarsi mai. Parliamo di una
crescita del 10% in meno del PIL,
secondo le stime di Confindustria e di una
crescita stimata al 2021 del -3,5%, forse.
Di fronte a questo scenario mi
premerebbero le sorti di noi tutti. Spero
che il Governo ne prenda atto e che
seguirà una riapertura graduale.
Io sono per una riapertura in sicurezza,
ma per una riapertura. A maggior ragione
se sappiamo che gli stanziamenti per la
cassa integrazione non sono sufficienti.

Diritto o dovere del lavoratore tornare
a lavorare? Nella condizione CoVid19.

Molti sono già scesi in piazza per
scioperare. Abbiamo tutti paura che
non arrivino le giuste risorse per
riaprire e farlo in totale sicurezza. Si
parla anche di una possibile seconda
ondata di virus.

Le rispondo con Costantino Mortati: il
diritto al lavoro è un diritto-dovere.
Il lavoro non è mai solo un diritto o solo
un dovere. Diritto perché è un mezzo di
sussistenza, dovere perché contribuisce
alla prosperità comune. Mai come in
questo momento il lavoro assume la
doppia valenza di diritto-dovere: diritto
perché esiste il diritto alla propria
sussistenza e a mantenersi, il Paese non
può scontare per molto il lockdown,
poiché coinvolge tutti. Dovere del lavoro
invece, che riguarda il lavoratore anche
nel suo essere consumatore, è quello di
contribuire alla ripartenza di un Paese che
sarà fermo per molto tempo. Sappiamo
già che non tutti riapriranno. Con la
stagnazione dei consumi, stagnazione

Non sono per le false profezie, però
dobbiamo trovare il modo assolutamente
di riaprire e in sicurezza.
Lo Stato potrebbe prevedere un test a
tappeto per tutti e consentire di andare a
lavoro solo a coloro che sono o negativi
o immuni al virus. Seguendo in qualche
modo il modello coreano.
Come funziona per coloro che hanno
continuato a recarsi nel posto di
lavoro fino ad oggi senza protezione
113

come al nord? E in questo momento
che le aziende chiedono di riaprire,
ma non sono ancora stati messi a
punto nessuno di questi metodi di
controllo e sicurezza di cui stiamo
parlando, il lavoratore ha diritto di
stare a casa se lo vuole?

Esiste già una normativa chiara per
regolare questo tipo di attività?
Esiste, esiste già la legge 81/2017 sullo
smart working.
Lo smart-working, o lavoro agile, è una
modalità di svolgimento, non un nuovo
rapporto di lavoro, ma una novità di
esecuzione, che prevede la distinzione,
non molto netta, rispetto agli spazi e ai
tempi e ai poteri. Cambiano gli spazi, che
non sono più quelli della fabbrica o
l’ufficio, ma della casa, ad esempio in
riferimento a quelli utilizzati oggi per
l’emergenza che viviamo e più in generale
potrebbero essere luoghi di lavoro anche
tutti gli altri spazi.
Si potrebbe persino andare a specificare
che lo smart working sia svolgibile in
itinere, ad esempio sono al supermercato,
ma anche al telefono con i miei clienti, in
quel caso sto lavorando in itinere. Gli
spazi cambiano e cambiano gli orari che
sono più modulabili. In genere questo
ultimo dettaglio è un disvalore, poiché
non esistono accordi in questo frangente
emergenziale. Di solito gli accordi, in
questo caso, sono accordi individuali.
Cambiano anche i poteri, quelli direttivi,
ovvero come i datori di lavoro possono
esercitare il loro potere. I poteri
organizzativi e direttivi, possono essere
esercitati diversamente, ma se il mio
impiegato non lo vedo non si può
esercitare allo stesso modo. In questo
caso viene lasciato tutto al buon senso di
entrambe le parti. Nell’81/2007 si
disciplina infatti lo smart working
nell’orario di lavoro ordinario. Nel caso
che stiamo vivendo di quarantena nella
fattispecie, potremmo chiamarlo homeworking o emergency-working, e sfuggirebbe
per le peculiarità che comportano alla
disciplina dell’81, poiché non è chiaro
come e in che orario si stia svolgendo

Nel momento in cui non si è messi in
sicurezza, c’è un diritto imposto dalla
legge per starsene a casa. In un’azienda in
cui le procedure di sicurezza, previste
peraltro da un protocollo in maniera
specifica, quello del 14 Marzo richiamato
dal D.L. n. 19 del 2020, successivo al Cura
Italia, laddove queste misure non ci siano,
il lavoratore ha la facoltà si astenersi; ma
ce lo dice chiaro e tondo l’art. 44/81, del
2008. C’è un riferimento legislativo
trasparente: il lavoratore può astenersi da
tutte quelle situazioni che potrebbero
intaccare il suo stato di salute, senza
andare
soggetto
a
contestazioni
disciplinari o contestazioni di sorta,
rispetto alla sua persona. Quindi, diritto di
lavorare in sicurezza, per tutelare la
propria sicurezza e anche quella degli altri.
Se questo non avviene, il lavoratore deve
restare a casa. Il lavoratore assume anche
una veste diversa, di garante della propria
salute e della salute altrui: art.20/81 del
2008. L’81 del 2008 è un testo completo,
illuminante, il lavoratore non può esporre
sé e gli altri al rischio.
Laddove non lo faccia, egli stesso è
passibile di sanzione amministrativa, non
penale, ma amministrativa sì.
Diritto di lavorare in salute, ma un dovere
lavorare in sicurezza, per sé e per gli altri.
Lo smart working? È un’ottima
alternativa per non congelare l’attività
lavorativa. Ma dal suo punto di vista,
quanto è giusto sotto il profilo della
tutela?
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questo lavoro, perché non esistono
eventuali accordi dati l’emergenza. Come
si fa in questo contesto a regolare gli
orari? Come si possono regolare i poteri?
Cosa ne è del preavviso? Questo aspetto
andrà regolato e i primi contenziosi sono
già emersi.

tutte le imprese, per la causale specifica
Co-Vid-19.
Ma torniamo sempre lì, ci saranno
abbastanza fondi per tutto e tutti?
Esatto. Non riusciamo infatti a coprire la
cassa integrazione per 30milioni di
lavoratori, perché questi sappiamo essere
i numeri. Benissimo l’estensione, ma
occorrerebbero più fondi certamente.
Inoltre le dico che già si entra in conflitto
con le gestioni, ci sono infatti le verifiche
da effettuare sulle aziende per accertarsi
che siano in regola con i contributi prima
di erogare il sussidio e sarà già facile
entrare nelle criticità tecniche. Le faccio
un esempio: con il fondo degli artigiani si
è generato un problema, per le aziende
che non erano in regola con i contributi e
non erano iscritti al fondo. Il fondo degli
artigiani alla luce della politica intera ha
negato il sussidio.

E chi già, prima che scoppiasse
l’emergenza, lavorava in smart
working?
Giusta osservazione. Infatti le criticità
emergono tra coloro che prima non
lavoravano in smart working e adesso
sono praticamente costretti a farlo. Cosa
cambia adesso? Ci si lascia alla mercè del
buon senso come le dicevo prima?
Oppure si va ad applicare la disciplina
come sopra? Non abbiamo risposte
chiare al momento.
V.G. Torniamo adesso sulla cassa
integrazione. Tutte le aziende hanno
diritto a chiederla?

Cosa vorrebbe dire ai lavoratori e cosa
direbbe al Governo in questo
momento?
Ai lavoratori direi innanzitutto di non
perdere la speranza e di rimboccarsi le
maniche in attesa di un lavoro, che a mio
parere dovrà arrivare molto presto.
Direi di tener duro, perché la situazione
ripartirà, seppur gradualmente. Non
disperiamo, nemmeno con atteggiamenti
irrazionali, come se ne vedono già
soprattutto al sud. È solo una situazione
di congelamento. Consiglio di accedere a
tutti i sussidi, che malgrado i limiti, sul
tappeto ci sono, dal reddito minimo
garantito, alla possibilità di accedere alla
cassa integrazione dove possibile, alla
NASpI, cioè alla indennità di
disoccupazione.
Al Governo, sembrerà banale, ma direi di
lavorare allo stanziamento di più risorse,
anche in deroga. Anche in merito ai

C.C. Per il Co-Vid19 sostanzialmente si.
Tutte le aziende. Sono stati previsti più
strumenti. Si parte con la cassa
integrazione ordinaria, c’è una disciplina
di legge contenuta nel 148 del 2015, che
prevede i requisiti di accesso alla cassa di
integrazione
ordinaria,
a
quella
straordinaria, all’assegno ordinario e la
cassa in deroga. Questa disciplina è stata
riadattata per l’emergenza, in maniera tale
che chi non accede all’uno, acceda
all’altro. Gli strumenti sul tavolo sono tre
ad oggi: la cassa di integrazione ordinaria,
l’assegno ordinario e la cassa in deroga. E
volendo sintetizzare, chi ha accesso
all’assegno ordinario o alla cassa
ordinaria, accede alla cassa in deroga.
Quindi, le misure poste in essere, con il
D.L. Cura Italia, sono capaci di coprire
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vincoli europei, andrà negoziata una
deroga forte ai vincoli di bilancio,
percepire dall’unione europea quanto è
disponibile e lavorare per maggiori
stanziamenti, soprattutto per risorse
liquide, perché abbiamo bisogno di più
liquidità. Nel D.L. Cura Italia, ci sono
stanziamenti a favore delle imprese che
sono il polmone del lavoro del Paese,
sotto forma di garanzia ai prestiti, ma oggi
ancora abbiamo il problema che chi
accede ai prestiti dei finanziamenti sono
coloro che hanno già questa liquidità.
Poiché sappiamo che le banche aiutano
chi non è in difficoltà e che l’accesso al
credito è vincolato e sussistono ancora
procedure rigide. Servirebbe sul serio un
accesso diretto alla liquidità.
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