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Chi sono i Mapuche? 
Storia e battaglie del 
popolo della terra 
 
I Mapuche sono il gruppo etnico più 
popoloso nel cono Sudamericano, nonché 
quello che più di tutti ha resistito 
all’assimilazione europea. Senza sorpresa, 
la conseguenza è che i Mapuche sono una 
delle etnie indigene che subisce in prima 
linea la violenza di stato, a turno cileno o 
argentino, e si vede riconosciuti solo 
parzialmente i propri diritti.

 
 
A cura di Maddalena Landi 
 

“Afirmada o negada, la identidad mapuche 
marca su existencia” 

Andrea Aravena R., El rol de la memoria 
colectiva 

 
Il 24 maggio 1859 sul giornale cileno El 
Mercurio compare un editoriale che 
affronta il problema dell’espansione 
dell’appena nato stato del Cile nei territori 
a sud, abitati dal popolo araucano o 
mapuche. L’editoriale giustifica la 
necessità di un’espansione sulla base del 
fatto che al Cile servono le risorse naturali 
conservate al sud, e che gli indios non 
sono certamente il popolo più adatto per 
conservarle. “Il mapuche di oggi è talmente 
limitato, astuto, feroce e codardo allo stesso tempo, 
ingrato e vendicativo [...] vive, mangia e beve 

 
1 El Mercurio de Valparaíso, Ocupación de la Araucanía, 24 
maggio 1859, p.2 
Testo originale: “El araucano de hoy día es tan limitado, 
astuto, feroz y cobarde al mismo tiempo, ingrato y 
vengativo [...] vive, come y bebe licor con exceso como 
antes; no han imitado, ni inventado nada desde entonces, 
a excepción de la asimilación del caballo, que 
singularmente ha favorecido y desarrollado sus 
costumbres salvajes. [...] Pretender obtener por la 
persuasión y la propaganda, la dulcificación de las 

liquore in eccesso come in passato; finora [i 
mapuche] non hanno imitato né inventato nulla, 
eccetto per l’assimilazione dell’uso del cavallo, che 
in particolar modo ha favorito e sviluppato i loro 
costumi selvaggi [...] Pretendere di ottenere 
attraverso la persuasione e la propaganda 
l’addolcimento dei costumi barbari dei mapuche, 
è pretendere una chimera.”1  
Mapuche, Reche, Aucas e Araucani, sono 
i nomi che indicano il popolo che da 
prima della colonizzazione spagnola 
abitava la regione settentrionale ora 
occupata dagli stati del Cile e 
dell’Argentina. Le origini della 
popolazione Mapuche sono state 
scarsamente ricercate: alcuni archeologi 
ritengono che le cultura mapuche si sia 
sviluppata tra gruppi di cacciatori-
raccoglitori indigeni del periodo pre-
ispanico2, mentre altri accademici e alcuni 
gruppi mapuche delle coste ipotizzano 
una discendenza da popolazioni del 
Pacifico3. Quello che è sicuro è che sono 
il gruppo etnico più popoloso nel cono 
Sudamericano, nonché quello che più di 
tutti ha resistito all’assimilazione europea. 
Senza sorpresa, la conseguenza è che i 
Mapuche sono una delle etnie indigene 
che subisce in prima linea la violenza di 
stato, a turno cileno o argentino, e si vede 
riconosciuti solo parzialmente i propri 
diritti. Il wallmapu, termine che significa 
‘tutto il territorio Mapuche’, era e 
continua ad essere estremamente ricco di 
risorse. Con la firma del Trattato di 
Quillin del 1641 con gli spagnoli, i 
Mapuche cileni stabilirono i confini del 

costumbres bárbaras del araucano, es pretender una 
chimera” 
2 WILLEY, G.R., An Introduction to American Archeology, 
Vol.2, South America. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New 
Jersey, 1971. 
MOSTNY, G. Prehistoria de Chile. Editorial Universitaria, 
Santiago de Chile, 1971.}   
 
3 LAWLER, A., Beyond Kon-Tiki: Did Polynesians Sail to 
South America?, Science, vol.11, 2010, pp.1344-1347 



 
 

 5 

loro territorio che si estendeva fino al 
fiume Toltén e poneva il fiume Bío Bío a 
separarli dal territorio sotto giurisdizione 
spagnola. Nel 1861 lo stato cileno iniziò 
quello che venne eufemisticamente 
chiamato processo di ‘pacificación’, cioè 
campagne militari di incursione e 
occupazione del wallmapu con 
conseguente spargimento di sangue e 
confinamento della popolazione rimasta 
in reducciones, riserve.  I Mapuche 
sopravvissuti a queste campagne militari 
“si trovarono  ad essere il soggetto di un progetto 
di nazionalizzazione volto all’assimilazione”4. 
L’idea dietro i progetti di 
nazionalizzazione di Cile e Argentina era 
promuovere un’omogeneizzazione della 
popolazione a uno standard europeo, 
possibilmente bianco, sinonimo di civiltà 
e modernità5. L’introduzione forzata di 
bambini Mapuche nel sistema scolastico 
statale, dove l’apprendimento della 
propria lingua o delle proprie tradizioni 
era proibito, è solo una delle violenze 
citate sopra.  
Nonostante sia il Cile che l’Argentina 
abbiano una storia poco pacifica con le 
rispettive popolazioni indigene, ciascuno 
stato ha un modo diverso, complicato, di 
gestire la relazione con esse. A un primo 
sguardo, l’Argentina sembra essere 
relativamente più progressista del Cile. 
Nel 1994 ha riconosciuto 
costituzionalmente i propri cittadini 
indigeni e nel 2000 ha ratificato la 
convenzione di ILO 169 che ne riconosce 
i diritti. Al contrario, il Cile non riconosce 
costituzionalmente popolazioni indigene 

 
4 WARREN, S., A Nation Divided: Building the Cross-
Border Mapuche Nation in Chile and Argentina, Journal of 
Latin American Studies, vol. 45, 2013, p.8 
5 HELG, A., Race in Argentina and Cuba, 1880-1930: 
Theory, Policies and Popular Reaction, nell’ed. di Richard 
Graham, The Idea of Race in Latin America, 1870-1940, 
University of Texas Press, 1990, pp.37-79 
6 VAN COTT, D. L., Constitutional Reform in the Andes: 
Redefining Indigenous-State Relations, nell’ed. di 

e ha ratificato la convenzione di ILO 169 
solo nel 20086. Tuttavia, a livello di policy 
i ruoli sembrano essere invertiti. Nel 
1985, l’Argentina ha creato l’Instituto 
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).  
Nonostante il suo ruolo sia quello di 
promuovere e supportare la presenza 
delle popolazioni indigene all’interno 
dello stato, “storicamente ha avuto molta poca 
visibilità in materia di politica indigena”7.  
A paragone, la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena (CONADI) creata dal 
presidente cileno Aylwin nel 1992, è 
molto più attiva e riconosciuta a livello 
politico. Le sue aree di intervento vanno 
dall’aiuto economico a piccoli 
imprenditori indigeni, a istituzioni di 
borse di studio, alla creazione di fondi di 
sussidio per l’acquisto di terreni. A questa 
apparente buona predisposizione statale 
viene mossa una forte critica: “lo stato 
[cileno] è coinvolto in ciò che alcuni hanno definito 
‘multiculturalismo neoliberale’: supportando 
manifestamente attività indigene che si adattano 
alle visioni di stato mentre ne criminalizzano 
altre applicando leggi anti-terrorismo 
all’attivismo indigeno.”8  
Il popolo mapuche si trova quindi a dover 
fronteggiare diversi ostacoli: in primis il 
riconoscimento dei propri diritti a livello 
statale, in secundis l’organizzazione a livello 
transnazionale di un progetto politico e 
culturale mapuche. Questi due macro-
ostacoli sono collegati 
consequenzialmente dalle rispettive 
organizzazioni statali che, nelle loro 
differenze, rendono complessa 
l'organizzazione di un progetto mapuche 

SIEDER R. Multiculturalism in Latin America: Indigenous 
Rights, Diversity and Democracy, Palgrave Macmillan, 2002, 
pp.45-73 
7 WARREN, S., A Nation Divided: Building the Cross-
Border Mapuche Nation in Chile and Argentina, Journal of 
Latin American Studies, vol. 45, 2013, p.10 
8 Ibid., p.10 
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transnazionale. L'Argentina è uno stato 
federale, con un'organizzazione simile a 
quella degli Stati Uniti, dove al posto di 
stati troviamo province. “I governi 
provinciali creano e implementano leggi proprie 
sull'utilizzo della terra, l'educazione, 
assegnazione di risorse e sviluppo, in più le 
province mantengono una loro costituzione”9, ci 
racconta Warren. Questo ha portato 
gruppi di attivismo mapuche argentino a 
interfacciarsi prima con i governi 
provinciali che con quello federale, 
isolando le comunità e rendendo ancora 
più difficile la comunicazione e 
l'organizzazione con altri gruppi mapuche 
all'interno dello stesso paese. La divisione 
che si presenta in Cile più che di ordine 
federale, segue la divisione per partito 
politico. L'attivismo mapuche dalla sua 
nascita è stato incorporato all'interno di 
diversi partiti politici cileni che hanno 
supportato richieste delle comunità in 
linea con il loro programma politico, 
ostracizzandone altre. Warren riporta il 
punto di vista di un attivista che dice “lo 
stato [cileno] sta cooptando leader mapuche nel 
tentativo di indebolire il movimento assegnando a 
questi leader cariche governative”10. Alla 
condizione, ça va sans dire, della rinuncia a 
determinate richieste delle comunità, 
quali il possesso e la gestione della propria 
terra.  
Il tema del possesso della terra è centrale 
per le comunità mapuche. Il wallmapu non 
appartiene a nessuno, ma è un territorio 
di cui prendersi cura - non a caso 
Mapuche significa “popolo della terra”. 
Per questo motivo molto spesso i 
mapuche sono stati accusati da apparati 
statali di essere fannulloni o 

 
9 Ibid., p.10 
10 Ibid., p.11 
11BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE, El Movimiento 
Mapuche y el Estado en el siglo XX, 2018, 
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-602.html  

incompetenti: perché non sfruttano la 
terra al suo massimo potenziale.  
Queste testimonianze del rapporto 
mapuche con la terra sono state raccolte 
e documentate dai Corpi Civili di Pace 
dell’Associazione Papa Giovanni XXIII 
in collaborazione con Operazione 
Colomba. I volontari dei Corpi Civili 
hanno iniziato un podcast, Storia del popolo 
mapuche, tra passato e presente, reperibile su 
Mixcloud, dove le storie e le voci delle 
comunità di Valdivia, Bio Bio, Araucania, 
Los Lagos e Los Rios trovano uno spazio 
dove condividere le proprie 
testimonianze. Uno dei metodi adottati 
dall'attivismo mapuche è quello del 
recupero forzoso delle terre. Questa 
strategia fu sviluppata nel 1968 nel 
contesto del Congresso di Ercilla, “dove fu 
ritenuto che non esisteva una cornice giuridica 
adeguata per indirizzare il conflitto su vie 
pacifiche e legali”11.  
Il contesto giuridico non è migliorato 
dieci anni più tardi con la dittatura 
Pinochet che ha diviso le proprietà 
comunitarie con lo scopo di creare un 
mercato neoliberale di terreni. Ad oggi, i 
territori mapuche espropriati sono stati 
venduti a famiglie come la Benetton che 
in Argentina occupa 900mila ettari di 
terreno. Questi ettari non servono solo 
per la produzione di lana per le loro 
collezioni: “si tratta di terre ricche di materie 
prime che [...] consentono il controllo delle risorse 
idriche della zona”12 scrive Francesca 
Cappelli. Il 25 dicembre 2019, un gruppo 
di attivisti mapuche della comunità Lof 
Kurache ha occupato un pezzo di terreno 
controllato dai Benetton. Nella stessa 
zona, l’1 agosto 2017, è scomparso 

12 CAPPELLI, F., “Mapuche occupano terre dei Benetton 
in Patagonia: ‘Riprendiamo ciò che è nostro’”, MicroMega, 
8 gennaio 2020, http://temi.repubblica.it/micromega-
online/mapuche-occupano-terre-benetton-in-patagonia-
riprendiamo-cio-che-e-nostro/  
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Santiago Maldonado durante uno scontro 
con la polizia, sempre per problemi legati 
al controllo della terra mapuche. 
Maldonado, che era un simpatizzante 
della causa, è stato trovato morto tre mesi 
più tardi. Il 15 giugno di quest’anno, 
mentre in Italia uscivamo dalla tensione 
dei mesi di quarantena, Alejandro Trequil, 
portavoce del gruppo mapuche cileno 
“We Newen Community”, è stato 
assassinato da assalitori non ancora 
identificati. Questi esecutori senza volto 
sono però ben conosciuti dalla comunità 
che non si tira indietro dall’accusarli: sono 
i 1 Carabineros e i gruppi paramilitari che 
controllano la zona e che negli ultimi mesi 
minacciavano costantemente la famiglia 
di Trequil e le altre 60 che con lui avevano 
partecipato al recupero dell’istituto San 
Antonio13. Per quanto sulla carta sia Cile 
che Argentina abbiano avviato dei 
processi di integrazione, il popolo 
mapuche continua a essere 
sistematicamente vittima di aggressioni, 
micro e macro, da parte degli stati che li 
dovrebbero proteggere. Il loro rispetto 
per la terra e la loro battaglia per 
continuare ad abitarla non sono solo 
questioni identitarie; le loro 
rivendicazioni servono anche a portare 
particolare attenzione sullo sfruttamento 
ambientale in quei territori.  
 
 

 

  

 
13 BAEZA ANTILEO, E., “The Death of Alejandro 
Trequil and the Disregard for Mapuche Lives in Chile”, 
Council on Hemispheric Affairs, 15 giugno 2020, 

https://www.coha.org/the-death-of-alejandro-treuquil-
and-the-disregard-for-mapuche-lives-in-chile/ 
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CinAmerica: i prodromi di 
uno scontro inevitabile 
 
 
La guerra fredda 2.0 non è legata soltanto 
a fattori geopolitici ma ha cause più 
profonde e sedimentate. Stati Uniti e Cina, 
infatti, sono due stati-civiltà retti da visioni 
del mondo, sistemi legali e impostazioni 
sociali antitetiche; l'esplosione di uno 
scontro era una questione di tempo. 

 
 
Di Emanuel Pietrobon 
 
 
L'arrivo alla Casa Bianca di Donald J. 
Trump è stato uno dei più importanti 
eventi spartiacque della storia recente e 
verrà ricordato dai posteri, fra le 
numerose cose, per aver sancito l'inizio 
ufficiale di una nuova guerra fredda. 
Questa volta, però, non è l'Occidente 
contro l'impero sovietico, è l'Occidente 
contro la Repubblica Popolare Cinese. Lo 
scontro sino-americano potrebbe 
apparire, a prima vista, come un braccio 
di ferro egemonico guidato 
esclusivamente da ragioni geopolitiche ed 
economiche ma vi sono altri elementi, 
ugualmente importanti, capaci di spiegare 
il conflitto e che sono stati finora 
largamente ignorati. 
Il riferimento è alle profonde differenze 
che contrappongono i due paesi, in 
particolare le loro strutture sociali e i loro 
sistemi legali; gli Stati Uniti sono l'auto-
eletto campione del cosiddetto mondo 
libero basato sull'individualismo e sul 
liberalismo, mentre la Cina è uno stato-
civiltà retto da una tradizione millenaria 
plasmato da valori confuciani e 
comunisti. 

Se uno scontro è stato evitato, fino ad 
oggi, è soltanto per due motivi: 
 

1. Al tempo della guerra fredda, la 
Cina era un paese in via di sviluppo 
afflitto da un'infinità di 
problematiche e contraddizioni 
interne che la rendevano una 
minaccia meno pericolosa 
dell'Unione Sovietica agli occhi 
dell'Occidente. Inoltre, le sue 
ambizioni geopolitiche non erano 
manifeste come oggi, o forse lo 
erano (vedasi l'India) ma sono state 
volontariamente sottovalutate. 

2. La guerra fredda è stata seguita 
dallo scoppio della guerra al 
terrore, che ha monopolizzato 
l'attenzione delle cancellerie 
euroamericane sino agli anni 
recenti, permettendo alla Cina di 
crescere e prosperare all'ombra 
della sovra-esposizione del 
jihadismo internazionale. 

 
Adesso che la minaccia sovietica è 
rimossa e che la guerra al terrore ha perso 
priorità ed intensità, il ri-orientamento 
dell'agenda estera degli Stati Uniti sulla 
Cina era semplicemente prevedibile ed 
inevitabile. Pechino, oltre ad essere l'unica 
potenza al mondo capace di sfidare la 
primazia americana, è anche l'unica che, 
proprio come Mosca ai tempi dell'Urss, 
può proporre un modello sociale 
alternativo a quello liberale. Non è solo 
geopolitica: è un conflitto fra due visioni 
del mondo profondamente opposte ed 
inconciliabili. 
 

Capire il sistema Stati Uniti  
 

Gli Stati Uniti sono il paese occidentale 
che più di ogni altro ha cercato di 
promuovere ed esportare il suo modello 
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legale e sociale nel globo, anche con la 
forza. È necessario capire perché questo 
è accaduto, accade e continuerà d 
accadere. Gli Stati Uniti sono un paese 
nato da una sanguinosa rivoluzione anti-
imperialista, la cui identità politica e 
culturale è stata storicamente plasmata 
dalla combinazione fra il legalismo (la 
supremazia del diritto) e l'auto-
convinzione di aver ottenuto un mandato 
divino per rendere il mondo un posto 
migliore (manifesto destino). 
Anche il celebre “Discorso d'addio” di 
George Washington del 1796 continua ad 
essere ancora oggi mis-interpretato dato 
che invitava la posteriorità ad evitare la 
pratica delle alleanze permanenti, ma in 
nessun modo proclamava un 
isolazionismo tout court ed è 
legittimamente considerabile il manifesto 
dell'unilateralismo americano.14 
È solo a partire da questa premessa che si 
possono contestualizzare l'espansione 
americana verso Ovest, la dottrina 
Monroe, la guerra ispano-americana del 
1898, il coinvolgimento nella prima 
guerra mondiale, la costruzione 
egemonica nel secondo dopoguerra di un 
ordine mondiale americano-centrico e 
promuovente il liberalismo, ed anche 
eventi più recenti come gli interventi in 
Serbia, Libia, Siria e, infine, il confronto 
con la Cina. 
L'individuo ed i suoi diritti sono ritenuti i 
pilastri principali della società libera 
americana come si può facilmente 
comprendere dai tre imperativi esposti 
nella Dichiarazione d'Indipendenza: 
“Vita, Libertà e Ricerca della felicità”. In 
quella frase si trovano i semi di una 
tradizione interventista germogliata 

 
14 Trascrizione del Discorso d'Addio di George 
Washington, accessibile qui: 
https://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=false&d
oc=15&page=transcript  

successivamente ed inevitabilmente, in 
quanto quei tre diritti negativi inalienabili 
vengono ritenuti di derivazione divina e 
garantiti all'intera umanità. La 
conseguenza naturale di un simile 
ragionamento è che gli Stati Uniti hanno 
il dovere di far sì che quel trio venga 
rispettato in tutto il globo, ovunque venga 
violato. Questo era, almeno, ciò a cui 
stava pensando Thomas Jefferson mentre 
sviluppata il cosiddetto concetto di 
“impero della libertà”, ovvero la 
responsabilità di diffondere i valori 
americani in tutto il mondo 
nell'aspettativa di costruire regimi 
amichevoli a Washington.15 
Dato che gli Stati Uniti si considerano 
l'espressione della libertà per eccellenza, 
tutti quei paesi che non si conformano a 
questa peculiare visione liberale sono 
suscettibili di subire pressioni. 
Infine, occorre spiegare il funzionamento 
del sistema americano, che è stato 
largamente influenzato dall'illuminismo 
europeo, dal quale ha importato numerosi 
concetti eccetto le venature irreligiose ed 
anticlericali. 
Gli Stati Uniti sono dominati dallo stato 
di diritto, dalla supremazia della 
Costituzione (alla quale tutti sono 
assoggettati, inclusi i più alti ufficiali 
pubblici come il presidente), dalla 
divisione bilanciata dei tre poteri 
(esecutivo, legislativo e giudiziario) e dal 
Common Law, ovvero dalla possibilità di 
creare leggi a partire dalla giurisprudenza. 
Ognuno può ricorrere ai tribunali per far 
rispettare i propri diritti e spesso i giudici 
non si limitano a pronunciare una 
semplice sentenza: fanno la storia, 
spianando la strada per cambiamenti 

15 Spiegazione del concetto di impero di libertà, 
accessibile qui: 
https://www.monticello.org/site/research-and-
collections/empire-liberty-quotation  
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epocali attraverso dei verdetti aventi il 
potere di riscrivere il quadro legislativo 
esistente per via della regola del 
precedente giuridico. 
Sono stati i giudici a decriminalizzare e 
legalizzare l'aborto (Roe v. Wade; Doe v. 
Bolton) ed il matrimonio omosessuale 
(United States v. Windsor; Obergefell v. 
Hodges); e sono stati i giudici a legittimare 
la segregazione razziale (Plessy v. Ferguson) 
e poi a porvi fine (Brown v. Board of  
Education; Heart of  Atlanta Motel, Inc. v. 
United States). 
Poi, vi è l'assoluta necessità di introdurre 
il sistema economico americano. Gli Stati 
Uniti sono il paese capitalista per 
antonomasia: culla del capitalismo 
finanziario contemporaneo, delle scuole 
di pensiero economico più liberiste, delle 
più grandi corporazioni multinazionali, 
mente dell'ordine mondiale liberale 
basato sulle istituzioni di Bretton Woods, 
casa di 8 dei 10 imprenditori più ricchi del 
mondo, ed il luogo in cui la mano 
invisibile di Adam Smith viene lasciata 
operare senza freni portando, spesso, allo 
scoppio di crisi che si riverberano su scala 
planetaria.16 
Gli Stati Uniti hanno storicamente basato 
la loro crescita, potere e ricchezza sui 
benefici derivanti dall'ideologia del libero 
mercato. La guerra fredda fu qualcosa di 
più di uno scontro con l'Unione Sovietica, 
fu uno scontro esistenziale per la 
sopravvivenza del sistema America. 
Ovunque vi siano economie aperte, gli 
Stati Uniti possono trarne vantaggio, 
rilevando aziende, comprando beni 
strategici, esportando i loro prodotti, 
dando vita a forme di interconnessione 
economico-finanziaria che rendono un 
disaccoppiamento tanto difficile quanto 
dannoso. Infatti, gli accordi di libero 

 
16 Forbes Billionaires 2020, Forbes,  

scambio sono un importante instrumentum 
regni della politica estera americana. Il 
potere dell'egemonia americana non è 
pienamente spiegabile e comprensibile 
senza tenere in considerazione questa 
complessa realtà. 
Infine, è degno di nota sottolineare come, 
nel corso del tempo, lo spazio occupato 
dai diritti negativi abbia eroso 
l'importanza di quelli positivi, portando 
alcuni politologi a parlare in termini 
negativi del cosiddetto fenomeno della 
“cornucopia permissiva”, una forza 
disgregante che agisce contro la coesione 
sociale nel nome della presunta 
superiorità dell'individuo sulla comunità e 
di tutte le sue rivendicazioni di avere 
libertà da ogni obbligo ma mantenendo il 
diritto di poter soddisfare ogni suo 
desiderio.17 
  
 

Capire il sistema Cina  
 

La Cina contemporanea è erede di una 
civiltà millenaria il cui approccio ai diritti 
positivi e negativi, la visione del rapporto 
fra stato e cittadino e la conformazione 
del potere e del diritto, sono stati 
storicamente molto diversi rispetto 
all'Occidente. È impossibile capire la 
situazione attuale senza dare uno sguardo 
al passato, dato che la Cina è al tempo 
stesso l'ultimo gigante “comunista” ed il 
risultato di una lunga storia plasmata dagli 
insegnamenti confuciani; la sua identità è 
frutto di questa combinazione fra antico 
e moderno. 
La storia del diritto tradizionale cinese 
inizia dapprima che nell'impero romano 
venissero codificate le prime leggi, ovvero 
fra il 536 ed il 400 avanti Cristo, grazie ai 
lavori di Xing Shu e Fa Jing. È in 

17 Le ombre dell'occidente, La Repubblica, 
22/07/1994 
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quest'epoca molto remota che nasce l'idea 
di avere uno stato basato sulla figura 
dell'imperatore, altamente centralizzato 
ed intelligentemente burocratizzato, e 
moralmente influenzato dal 
confucianesimo; idea che si consoliderà a 
partire dall'inizio della dinastia Han. 
Per molti secoli, il sistema politico cinese 
è stato simile all'ordine feudale europeo. 
Due idee, in particolare, hanno plasmato 
la visione della Cina: la continuità ed il 
mandato del cielo. Il primo è considerato 
la principale peculiarità della 
civilizzazione cinese e ritiene la Cina un 
monolite sempiterno. I cambi dinastici, il 
secolo dell'umiliazione, il periodo 
repubblicano ed infine la rivoluzione 
comunista, tutto viene letto come il 
susseguirsi coerente di un ciclo di eventi 
che ha aiutato il paese a preservare se 
stesso. 
Il mandato del cielo è strettamente 
collegato alla tesi della continuità e ha 
funto da giustificazione legale e morale 
per l'esercizio assolutistico del potere da 
parte dell'imperatore, in quanto ritenuto il 
garante della continuità. Si può affermare 
che proprio questo concetto ha gettato le 
fondamenta per la tendenza diffusa a 
livello popolare e politico di idealizzare il 
capo di turno, costruendogli attorno dei 
forti culti della persona; tendenza che è 
stata poi ereditata dal Partito Comunista 
Cinese come palesato dai culti creati 
attorno le figure di Mao Tse Tung e Xi 
Jinping. 
Ogni dinastia ha aggiunto o rimosso 
qualcosa dal diritto tradizionale ma senza 
mai scalfirne i principii basici, proprio nel 
nome della continuità. Il lascito del diritto 
tradizionale è visibile ancora oggi e 

 
18 Chen, Jianfu. Chinese Law: Towards an 
Understanding of Chinese Law, Its Nature and 
Development, The Hague, Kluwer Law International, 
1999, cit. p. 22 13  

continua a plasmare il pensiero e la pratica 
legalistiche della Cina contemporanea, 
dove il diritto è visto e trattato come uno 
strumento con cui conseguire fini politici, 
amministrativi e sociali. 
Il più serio sforzo riformistico del diritto 
cinese è stato fatto nel corso dell'era Qing 
(19esimo secolo) per via di una 
combinazione di pressioni interne 
(corruzione galoppante e disordini civili) 
ed esterne (l'entrata in scena delle potenze 
europee, del Giappone e degli Stati Uniti). 
Esperti europei di diritto giunsero in Cina 
per aiutare i Qing a riformare l'antico 
sistema di leggi. Nel 1864 fu tradotto in 
lingua cinese “Elementi di diritto 
internazionale” di Henry Wheaton, e nel 
1904 fu messa su la Commissione per la 
Codificazione delle Leggi.18 Due anni 
dopo, la commissione suggerì di adottare 
un governo costituzionale in stile 
giapponese, che desse maggiori poteri 
all'Assemblea Nazionale ma lasciando 
l'ultima parola all'imperatore. 
È interessante notare che, nello studio dei 
diversi approcci occidentali al diritto e alla 
società, i cinesi manifestarono diffidenza 
nei confronti del sistema angloamericano, 
basato sul Common Law e socialmente 
“troppo” liberale. Tale sistema venne 
ritenuto esiziale per la società cinese, 
basata sull'ordine, sulla gerarchia e sulla 
centralità delle comunità e delle unità 
familiari.19 
L'importanza della continuità è stata 
evidenziata nel 1912, con l'abdicazione 
dell'imperatore Pu Yi e l'insediamento 
della repubblica. Questo periodo sarebbe 
durato fino al 1949 e viene 
tradizionalmente diviso in due fasi: una 
più conflittuale dell'altra. La seconda fase 

19  Ignazio Castellucci, “Rule of Law with Chinese 
Characteristics” (2007) 
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è stata caratterizzata dall'egemonia del 
Partito Nazionalista (Kuomintang) e dai 
suoi tentativi di modernizzare la Cina. 
Anche in questo caso, nonostante i 
propositi occidentalizzanti, i nazionalisti 
mostrarono rispetto verso il passato della 
civiltà cinese, scegliendo Nanchino come 
capitale in segno di continuità con la 
dinastia Ming. 
Ad ogni modo, l'esperienza nazionalista 
ebbe vita breve a causa dello scoppio di 
una grave guerra civile fra repubblicani e 
comunisti. Vinsero questi ultimi, che 
assunsero il potere ufficialmente nel 1949 
dando vita ad un regime di ispirazione 
sovietica basato sul sistema 
monopartitico e sulla militarizzazione 
degli affari pubblici. La giustizia fu 
sottomessa alla politica, diventando uno 
strumento del partito, mentre cultura ed 
istruzione furono impiegate per 
indottrinare le masse e far loro accettare il 
nuovo ordine. 
Con la fine del maosimo si è assistito alla 
transizione verso un nuovo modello 
economico, il cosiddetto socialismo di 
mercato, e ad alcuni cambiamenti rilevanti 
a livello di società civile e riforma politica, 
ma la natura fondamentale della 
rivoluzione è stata preservata, sulla scia 
della continuità e nell'ottica della stabilità 
sul lungo termine per mezzo di un uso 
saggio del diritto. 
Sulla carta, la Cina è diventata un paese 
<<governato dalla legge che protegge e 
rispetta i diritti umani>>.20 Ad ogni 
modo, gli sviluppi successivi hanno 
mostrato che la Cina ha una concezione 
molto particolare dei diritti umani e della 
loro tutela. Infatti, gli attivisti per i diritti 

 
20 Annual Survey of International & Comparative 
Law, 1-4 
21 Mai J., Five Chinese human rights lawyers, 
activists detained after secret gathering, South China 
Morning Post, 01/01/2020 

umani vengono spesso incarcerati e diritti 
umani fondamentali come la libertà di 
religione sono largamente negati, 
soprattutto ai cristiani e ai musulmani che 
vivono delle vere e proprie persecuzioni.21 
22 23 
La giustizia continua ad essere utilizzata 
come uno strumento politico dal Partito 
Comunista, che si considera l'unico 
legittimo costruttore dell'identità 
nazionale, della prosperità economica e 
della stabilità sociale, che vengono 
ricercate per mezzo di iniziative dall'alto 
implementate in maniera coercitiva. Di 
conseguenza, i cittadini che ricorrono ai 
tribunali per denunciare abusi di potere e 
violazioni commesse da ufficiali pubblici, 
trovano in essa più un ostacolo che una 
fonte di supporto. Alcuni film e 
documentari cinesi, come la Storia di Qiu 
Ju e Hooling Sparrow, mostrano e 
denunciano molto accuratamente questa 
realtà. 
Infine occorre dare uno sguardo al 
sistema economico cinese. Mao vide 
nell'Unione Sovietica un modello da 
seguire su diversi temi, inclusa la gestione 
dell'economia nazionale, perciò progettò 
un'economia pianificata basata sulla 
collettivizzazione e sul monopolio statale. 
I suoi sforzi sono universalmente 
considerati dei fallimenti, causa di carestie 
e cronica bassa produttività, e subito 
dopo la sua morte, la nuova dirigenza 
guidata da Deng Xiaoping, iniziò un 
profondo ripensamento del discorso 
politico, approdando al cosiddetto 
socialismo dalle caratteristiche cinese, una 
forma di socialismo di mercato meno 
stato-centrica, aperta agli investimenti 

22 Giuliani F., La Cina continua la sua lotta 
all'islam, InsideOver, 14/10/2019 
23 Christian persecution in China, Open Door 
USA 
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stranieri e alla privata proprietà. 
Questa ricetta ha consentito alla Cina di 
diventare la fabbrica del mondo, ma negli 
anni ha iniziato ad essere messa in 
discussione, prima da Hu Jintao e poi da 
Xi. L'economia cinese è oggi sempre più 
controllata dallo stato ed anche le 
corporazioni ufficialmente private, come 
Huawei, sembra che siano legate al partito 
e/o alle forze armate.24 25 26 Questa 
consapevolezza ha spinto gli Stati Uniti a 
giustificare la guerra commerciale e lo 
scontro egemonico. 
Ad ogni modo, per essere 
intellettualmente onesti, neanche negli 
Stati Uniti la grande imprenditoria privata 
è esente dalle interferenze governative, al 
contrario le corporazioni spesso si 
dimostrano delle armi al servizio del 
governo – si pensi al caso della United 
Fruit Company che è stato approfondito 
proprio sulle colonne di Opinio Juris.27 
 

Conclusioni 
 
Le civiltà americana e cinese sono sempre 
state distanti ed inclini allo scontro 
frontale e la storia recente ha contribuito 
ad accentuare tale distanza, che infine si è 
trasformata in mutua ostilità. Il 
cosiddetto secolo dell'umiliazione ha 
giocato indubbiamente un ruolo 
fondamentale nell'aumentare la 
diffidenza di Pechino verso le potenze 
straniere, Stati Uniti ed Europa in 
particolare, e nel condizionare l'agenda 
interna ed esterna del Partito Comunista. 
In Cina, la legge viene utilizzata come uno 
strumento politico per preservare l'ordine 
sociale per via dell'importanza 

 
24 Scissors, D., Deng Undone, Foreign Affairs, 
06/2009 
25 Kawase, K., Chinese state tightens grip 40 years 
after Deng's reforms, Nikkei Asian Review, 12/12/2018 

storicamente rivestita dal concetto di 
continuità, mentre il modus operandi 
assolutistico del capo di turno ha più a 
che fare con una tradizione radicata, le cui 
origini si perdono nei millenni, che con 
l'ascesa del comunismo. In breve, i 
comunisti hanno ereditato un sistema già 
esistente basato sull'assolutismo, sulla 
centralizzazione, sulla burocratizzazione 
e sul rapporto stato-cittadino incardinato 
sulla sottomissione dell'ultimo. I recenti 
tentativi di ri-confucianizzazione della 
società sono la prova più evidente 
dell'attualità del concetto di continuità, 
che non è mai stato veramente 
abbandonato e ha aiutato la civiltà cinese 
a sopravvivere nei secoli, facendola 
tornare allo splendore dopo ogni trauma. 
Inoltre, dovrebbe essere ricordato che la 
Cina ha manifestato avversione verso il 
sistema legalistico e sociale 
angloamericano sin dai primi contatti con 
il mondo anglosassone. Si tratta di un 
elemento non trascurabile. I semi della 
discordia sono sempre stati presenti e 
neanche il paragrafo repubblicano filo-
occidentale ha potuto evitare che 
germogliassero e dessero frutti, nel 1949.  
Gli Stati Uniti, d'altra parte, tendono ad 
interferire ovunque nel mondo come se 
fossero un poliziotto globale poiché si 
vedono e si considerano l'impero della 
libertà, il cui mandato (divino) è 
l'esportazione del proprio modo di vivere 
in tutto il mondo. L'interesse 
dell'amministrazione Trump verso la 
questione uigura e le proteste di Hong 
Kong è il migliore esempio di questa 
attitudine dura a morire. 
Per via di queste ragioni si può sostenere 

26 Doffman, Z., Huawei Employees Linked To 
China's Military And Intelligence, Reports Claim, Forbes, 
06/07/2019 
27 Pietrobon, E., Guatemala 1954: Il golpe delle 
banane, Opinio Juris – Law and Politics Review, 
04/05/2020 
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che il disaccoppiamento, con annessa 
guerra fredda, fosse una semplicemente 
questione di tempo anche perché la 
rivoluzione diplomatica di Henry 
Kissinger non avvenne per via di simpatie 
nei confronti della Cina quanto per la 
necessità di contenere l'Unione Sovietica 
e mettere i due campioni del comunismo 
l'uno contro l'altro. 
Lo storico avvicinamento non ha 
condotto alla sepoltura definitiva dei 
mutui sospetti e delle divergenze di fondo 
che, anzi, nel tempo hanno continuato a 
crescere fino al punto che Washington ha 
pensato di rivedere la propria agenda 
cinese, optando per l'inaugurazione di una 
nuova guerra fredd 
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Diritti Religiosi in Europa: 
prospettive normative  
 
In tutte le Costituzioni europee, la libertà 
di religione è garantita a tutte le persone. Il 
quadro generale europeo sulla libertà di 
religione è abbastanza simile a quella 
dichiarata a livello internazionale, con 
dettagli più o meno articolati per quanto 
riguarda le preoccupazioni nazionali, a 
partire dalla natura della libertà di 
religione, i suoi aspetti applicabili e il ruolo 
dello Stato nel recepirla per quanto 
concerne l’ordine pubblico e la legge.

 
 
Di Amal Alqawasmi 
 
Diritti Religiosi a Livello 
Internazionale e dell'UE 
 
Nel corso della storia, la religione ha 
giocato un ruolo significativo sia per gli 
individui che per le società, dove il 
rapporto tra Stato e religione ha 
attraversato lunghe fasi di miglioramento 
fino a quando la libertà di religione si è 
trasformata in un diritto fondamentale e, 
al giorno d’oggi, il pluralismo delle 
credenze, religiose o meno, è un elemento 
essenziale nelle società democratiche e 
negli Stati secolari.28 
Nel quadro del pluralismo religioso a 
livello internazionale, rappresentano una 
solida base di partenza la Dichiarazione 
sull'eliminazione di tutte le forme di 
intolleranza e di discriminazione basata 
sulla religione o sul credo29 e due articoli 

 
28 Religious practice and observance in the EU Member 
States European Parliament, P. 7 
29 Vedi gli otto articoli della Dichiarazione 
sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di 
discriminazione basate su religione o credo 

della Dichiarazione universale dei diritti 
umani30.  
In primo luogo, l'art. 2 specifica il 
principio di non discriminazione e 
afferma che: “Ogni individuo spetta tutti 
i diritti e le libertà stabiliti nella presente 
Dichiarazione, senza distinzioni di alcun 
tipo ovvero di razza, di colore, di sesso, di 
lingua, di religione, opinione politica o di 
altro genere, di origine nazionale o 
sociale, di condizione economica, di 
nascita o altra condizione”31. 
In altri termini, questo articolo pone 
l’attenzione sulle tipologie di distinzioni 
più note, tra le quali la religione. Pertanto, 
il ruolo della Dichiarazione in questo caso 
deve essere quello di contrasto a tale 
discriminazione fino a quando questa non 
sarà eliminata. 
In secondo luogo l'art. 18, che specifica in 
particolare il principio della libertà 
religiosa, determina e afferma 
chiaramente che: “Ogni individuo ha il 
diritto alla libertà di pensiero, di coscienza 
e di religione; questo diritto include la 
libertà di cambiare religione o credo, e la 
libertà, individualmente o in comunità 
con gli altri e in pubblico o privato, e di 
manifestare la propria religione o credo 
nell'insegnamento, nella pratica, nel culto 
e nell'osservanza"32. 
Dunque, questo principio di libertà 
religiosa mira a proteggere sia gli individui 
che le comunità affinché queste possano 
aver la propria religione, la possano 
cambiare o abbandonare, assicurando 
quindi il diritto di manifestare tale 
religione nelle modalità note, articolate in 
quattro attività principali, sia in pubblico 
che in privato. 

30 Proclamato dall'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 10 dicembre 1948 
31 Art. 2 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
32 Art. 18 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
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Questi specifici articoli sono legalmente 
vincolanti nel Patto internazionale sui 
diritti economici, sociali e culturali 
dell'ICESCR e nel Patto internazionale 
sui diritti civili e politici ICCPR 33.  
L’art. 2 dell'ICESCR afferma che: "Gli 
Stati Parti del presente Patto si 
impegnano a garantire che i diritti 
enunciati nel presente Patto vengano 
esercitati senza discriminazioni di alcun 
genere in termini di razza, colore, sesso, 
lingua, religione, di opinioni politiche o di 
altro genere, di origine, di condizione 
economica, nascita o di altra condizione" 
34. 
Mentre l'art. 27 dell'ICCPR afferma che: 
“In quegli Stati in cui esistono minoranze 
etniche, religiose o linguistiche, alle 
persone appartenenti a tali minoranze 
non deve essere negato il diritto, in 
comunità con gli altri membri del proprio 
gruppo, di godere della propria cultura, di 
professare e praticare la propria religione 
o usare la propria lingua”35. 
Degno di nota è l'art. 18 (3) dell'ICCPR ai 
cui sensi viene sancito che: "La libertà di 
manifestare la propria religione o 
convinzioni personali può essere soggetta 
solo alle limitazioni prescritte dalla legge 
e necessarie per proteggere la sicurezza 
pubblica, l'ordine, la salute o la morale o i 
diritti e le libertà fondamentali degli 
altri"36. 
Di conseguenza, risulta evidente il ruolo 
che la legge svolge nel controllo delle 
manifestazioni della propria religione o 
convinzione, laddove potrebbero essere 
coinvolti altri interessi essenziali per i 

 
33 Estin, A. ( 2011). FAMILY LAW, PLURALISM, AND 
HUMAN RIGHTS, P. 815 - 816 
34 Art. 2 Patto internazionale relativo ai diritti economici, 
sociali e culturali ICESCR 
35 Art. 27 Patto internazionale relativo ai diritti civili e 
politici ICCPR 
36 Art. 18 (3) Patto internazionale relativo ai diritti civili e 
politici ICCPR 

quali anche il ruolo della legge è 
importante. 
L’ attesa considerazione della libertà da 
parte degli Stati "secolari", che sono la 
maggioranza, consentirebbe alle 
comunità religiose di organizzarsi nel 
quadro della legge statale. Mentre gli Stati 
in cui è presente una religione organizzata 
con posizione dominante consente alla 
stessa di avere un impatto significativo 
sulla legge dello Stato.37 
Quindi teoricamente, negli Stati secolari è 
prevista una equidistanza tra le comunità 
religiose e la legge di Stato, mentre in Stati 
con una religione dominante vi è di solito 
una ragionevole preoccupazione nei 
confronti della libertà di religione delle 
minoranze religiose. In entrambi i casi 
tuttavia si tratta ancora di una questione 
di relatività ampiamente influenzata 
dall'impegno nazionale rispetto a questo 
diritto fondamentale. 
Per quanto riguarda l'Europa, nell’ambito 
di questo diritto fondamentale e della sua 
natura, vi è una chiara somiglianza 
espressa nella disposizione più 
importante che sancisce la libertà di 
pensiero, di coscienza e di religione, 
ovvero nell'art. 9 della Convenzione 
Europea dei Diritti dell'Uomo CEDU38. 
Nei medesimi termini, l'art. 10 della Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione 
Europea39 tutela altresì la libertà di 
pensiero, di coscienza e di religione. 
L’ art. 9 (1) CEDU afferma che: “Ogni 
individuo ha diritto alla libertà di 
pensiero, di coscienza e di religione; tale 
diritto include la libertà di cambiare 

37 Struycken, A. V. M., (2018). State Nationality and 
Religious Family Law, P 48 
38 Convenzione Europea sui Diritti Umani Aperta alla 
firma a Roma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore nel 
1953 
39 Carta dei diritti fondamentali dell'UE, firmata il 7 aprile 
2000 
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religione o credo e la libertà, individuale o 
in comunità con gli altri e in pubblico o 
privato, di manifestare la propria religione 
o credo, nel culto, nell'insegnamento, 
nella pratica e nell'osservanza”40. 
Evidentemente, una descrizione di questo 
diritto protetto include dimensioni 
specifiche da prendere in considerazione 
nell’analisi della libertà religiosa in 
relazione ad altri diritti fondamentali: in 
primo luogo, mentre la religione è una 
questione di coscienza individuale, la 
libertà religiosa comprende sia individui 
che comunità; in secondo luogo, la libertà 
religiosa comprende una dimensione 
positiva e una negativa, ovvero il diritto di 
credere e praticare una religione, il diritto 
di non credere e il diritto di cambiare 
religione o credo; in terzo luogo, riguarda 
le manifestazioni pubbliche e le pratiche 
collettive specificamente nel culto, 
nell'insegnamento, nella pratica e 
nell'osservanza. Tuttavia l'art. 9 (2) 
CEDU indica esplicitamente che il diritto 
alla libertà di religione non è assoluto e 
potrebbe essere soggetta a limitazioni in 
determinate circostanze41: 
"La libertà di manifestare la propria 
religione o le proprie convinzioni è 
soggetta esclusivamente alle limitazioni 
prescritte dalla legge e sono necessarie in 
una società democratica nell'interesse 
della pubblica sicurezza, per la protezione 
dell'ordine pubblico, della salute o della 
morale o per la protezione di i diritti e le 
libertà altrui”42. 
Inoltre, viene sottolineato il dovere dello 
Stato e il suo ruolo principale nel tenere 
conto di questi diritti, con il dovuto 

 
40 Art. 9 (1) CEDU 
41 Religious practice and observance in the EU Member 
States European Parliament. P. 7 
42 Art. 9 (2) CEDU 
43 Shachar, A. ( 2001) Multicultural Jurisdictions, P. 3 
44 Buchler, A. (2012) Islamic Family Law in Europe, P. 
12- 16 

equilibrio e accesso alla giustizia tra gli 
individui e la propria comunità da un lato, 
e gli altri individui dall'altro.43 
In alternativa, “L'esercizio della libertà 
religiosa è soggetto a restrizioni, ma tali 
restrizioni devono avere una base 
giuridica, perseguire obiettivi legittimi e 
devono essere proporzionate. Le 
circostanze in cui gli interventi che 
limitano l'esercizio della libertà religiosa 
sono giustificati includono, in particolare, 
i casi in cui i diritti e le libertà altrui 
devono essere protetti, ad esempio 
dall'esercizio di un'influenza abusiva"44. 
 
Libertà di Religione nelle Costituzioni 
Nazionali dell'UE 
 
In tutte le Costituzioni europee, la libertà 
di religione è garantita a tutte le persone, 
pari a cittadini e immigrati. 45 
 
Molte Costituzioni sanciscono questo 
diritto fondamentale con riferimento alle 
limitazioni alle quali il diritto potrebbe 
essere soggetto, come afferma ad 
esempio l'art. 19 della Costituzione 
italiana: "Tutti hanno diritto di professare 
liberamente la propria fede religiosa in 
qualsiasi forma, individuale o associata, di 
farne propaganda e di esercitarne in 
privato o in pubblico il culto, purché non 
si tratti di riti contrari al buon costume" 
46, e l'art. 10 della Dichiarazione francese 
dei diritti dell'uomo e del cittadino: 
"Nessuno avrà motivo di inquietudine a 
causa delle proprie opinioni, comprese le 
proprie opinioni religiose, a condizione 

45 Solo l'articolo 25 del capitolo 2 ("Diritti e libertà 
fondamentali") dello strumento di governo svedese 
consente di introdurre speciali limitazioni alla "libertà di 
culto" per gli stranieri 
46 Art. 19 La Costituzione Italiana 
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che la loro manifestazione non disturbi 
l'ordine pubblico stabilito dalla legge” 47. 
Alcune Costituzioni hanno fornito 
definizioni più dettagliate ed elaborate di 
questo diritto, come ad esempio l’art. 53 
(2) nella Costituzione della Polonia che 
afferma: "La libertà di religione include la 
libertà di professare o di accettare una 
religione per scelta personale, nonché di 
manifestare tale religione, 
individualmente o collettivamente, 
pubblicamente o privatamente, mediante 
il culto, la preghiera, la partecipazione a 
cerimonie, celebrazione di riti o 
l’insegnamento. La libertà di religione 
comprende anche il possesso di santuari e 
altri luoghi di culto per il soddisfacimento 
delle esigenze dei credenti nonché il 
diritto delle persone, ovunque esse si 
trovino, di beneficiare dei servizi 
religiosi”48. 
Inoltre, molte Costituzioni hanno 
introdotto la dimensione "negativa" della 
libertà di religione precedentemente 
menzionata, come enunciato nell'art. 20 
della Costituzione del Belgio: "Nessuno 
può essere obbligato a contribuire in 
alcun modo agli atti e alle cerimonie di 
una religione o ad osservare i suoi giorni 
di riposo"49.  
Altre Costituzioni invece garantiscono 
esplicitamente il diritto di cambiare la 
propria religione50. 
Oltretutto è stata data notevole 
attenzione alla protezione specifica 

 
47 Dichiarazione francese dei diritti dell'uomo e del 
cittadino art. 10, vedi anche le Costituzioni del Belgio       
art. 19, Lussemburgo art. 19, Paesi Bassi art. 6, Estonia art. 
40, Irlanda art. 44 (2) (1) e Spagna art. 16 (1) e (2) 
48, Costituzione della Polonia art. 53, si veda anche la 
Costituzione della Finlandia sezione 11, Lituania art. 26, 
Ungheria art. VII (1) e Cipro art. 18 
49 Costituzione del Belgio art. 20 vedi anche la 
Costituzione polacca art. 53 (6) (7), la Costituzione tedesca        
art. 4 (3) 
50 Costituzione della Repubblica Ceca art.15 (1), 
Slovacchia art. 24 (1), Ungheria art.VII (1) e Cipro art.18 
(4) (5) 

dell’"identità religiosa" delle minoranze 
nazionali, come nell'art. 35 (2) della 
Costituzionale polacca e nella 
Costituzione della Romania nell’ art. 6 
(1)51. 
Pertanto, il quadro generale sulla libertà di 
religione è abbastanza simile a quella 
dichiarata a livello internazionale, con 
dettagli più o meno articolati per quanto 
riguarda le preoccupazioni nazionali, a 
partire dalla natura della libertà di 
religione, i suoi aspetti applicabili e il 
ruolo dello Stato nel recepirla per quanto 
concerne l’ordine pubblico e la legge. 
Il Rapporto degli Stati Membri con la 
Religione e l'Identità Religiosa Nazionale 
L’esame delle Costituzioni dei Paesi 
dell’UE mostra che esistono due modelli 
costituzionali principali negli Stati 
membri per quanto concerne i rapporti 
tra Stato e Chiesa. Il primo è il modello 
denominazionale, in cui nello Stato è 
presente una chiesa consolidata e una 
religione ufficiale. 52 
Il secondo è il modello separazionista, che 
si basa sul principio liberale di 
separazione tra Stato e Chiesa / religione. 
Vale la pena ricordare che in questo 
modello, ci sono varie interpretazioni 
nelle Costituzioni interessate degli Stati 
UE. Alcuni Stati indicano questa 
separazione in modo implicito53 mentre 
altre Costituzioni la dichiarano 
chiaramente54. Altri Stati dichiarano che 
non esiste una chiesa o una religione di 

51 La Costituzione polacca art. 35 (2) e la Costituzione 
della Romania art. 6 (1) 
52 Vedi ad esempio: Danimarca Costituzione art. 4, 
sezione Costituzione finlandese. 76, Costituzione di Malta 
art. 2 (1), Costituzione della Bulgaria art. 13 (3), 
Costituzione della Grecia art. 3 (1) 
53 Vedi ad esempio: Costituzione belga art. 21, 
Lussemburgo art. 22 e Romania art. 29 (5). 
54 Vedi ad esempio: Costituzione della Lettonia, Articolo 
99, Slovenia Articolo 7(1) 
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Stato, o che lo Stato non è vincolato da 
una religione55.  Vi è una notevole 
somiglianza tra la Costituzione Italiana e 
quella polacca rispetto alla disciplina dei 
rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica 
romana da una parte, e rispetto ai rapporti 
dello Stato con altre chiese o confessioni 
dall’altra56. Tuttavia l'unica Costituzione 
che definisce lo Stato come “secolare” è 
quella francese57. 
Nel dare importanza alla 
regolamentazione costituzionale del 
rapporto tra Stato e religione, che si tratti 
di religione di Stato o di qualsiasi 
religione, lo Stato effettivamente delinea 
la sua politica nel disciplinare un'area 
privata all'interno di un'area pubblica e 
all'interno dei suoi confini. 
Una valutazione complessiva del 
patrimonio giuridico europeo nella 
regolamentazione del rapporto con la 
religione tra Stato e Chiesa mette in 
evidenza la presenza di una base giuridica 
su cui può avere luogo il pluralismo 
religioso, tenendo altresì in conto il ruolo 
cruciale giocato dalla religione nella 
configurazione delle tradizioni giuridiche 
europee e dello stato nazionale. 
In effetti, la religione è uno degli elementi 
principali nella costruzione dell'identità 
europea, come testimonia il preambolo 
del trattato che istituisce l'Unione 
Europea, in particolare quando afferma di 
trarre ispirazione: "dall'eredità culturale, 
religiosa e umanistica dell’Europa, da cui 
si sono sviluppati i valori universali degli 
inviolabili e inalienabili diritti della 

 
55 Vedi ad esempio la costituzione dell’Estonia art 40 (2), 
Lituania art. 43, Repubblica Ceca art. 2 (1), Repubblica 
slovacca art. 1 (1) 

56 Art. 7 della Costituzione d'Italia” Lo Stato e la Chiesa 
cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e 
sovrani” art. 8 “Le confessioni religiose diverse dalla 
cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri 
statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento 

persona, della libertà, della democrazia, 
dell'uguaglianza e dello stato di diritto"58. 
Al giorno d'oggi, le Costituzioni degli 
Stati UE identificano chiaramente con 
diversi modelli il rapporto con la 
Chiesa/religione, dal momento che si 
tratta di un problema che richiede un 
accordo normativo normalmente basato 
su fonti costituzionali, che mira a 
disciplinare il ruolo dello Stato in materia 
di religione in generale, o della chiesa di 
Stato in particolare. 
Inoltre, la Costituzione è essenziale nel 
necessario riconoscimento giuridico e 
nella tutela della libertà religiosa, nonché 
dell'autodeterminazione dell'individuo 
all'interno della società. Ciò senza 
tralasciare l'importanza che hanno le 
regole organizzative dei rapporti dello 
Stato con le organizzazioni e le comunità 
religiose, nella pratica della religione in 
gruppi o in comunità, che si sovrappone 
alla regolamentazione dei rapporti dello 
Stato con le minoranze religiose 
all'interno dei suoi confini. 
Pertanto, la Costituzione svolge un ruolo 
fondamentale nell'area normativa della 
qualificazione religiosa dello Stato, della 
libertà di religione per gli individui e della 
governance indipendente delle 
organizzazioni e delle comunità 
religiose59.   
Dal momento che in questo caso lo Stato 
ha un certo ruolo nel recepire i diritti 
religiosi, vi è una necessità normativa 
volta a chiarire quale tipo di recepimento 
lo Stato debba assumere e quali 
meccanismi giuridico-istituzionali usare60. 

giuridico italiano” vedi anche l'articolo della costituzione 
polacca25 (3) (5) 

57 Art. 1 Costituzione francese 
58 Trattato sull'Unione Europea 
59 Religious practice and observance in the EU Member 
States European Parliament, P. 25- 26 
60 Shachar, A. ( 2001) Multicultural Jurisdictions, P. 40 - 
44 
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Una questione importante da tenere in 
conto nel medesimo contesto è l’idea, 
ampiamente discutibile e di difficile 
realizzazione, di avere un sistema di 
diritto religioso negli Stati che adottano il 
principio di separazione tra Stato e 
Chiesa.  
Nonostante ciò, le comunità religiose 
possono trarre beneficio dal diritto 
fondamentale alla libertà di religione 
attraverso la propria normativa, ma 
all’interno della stessa legge dello Stato. 
Risulta evidente che vi è una diversa 
relazione con l'idea di un sistema di legge 
religiosa negli Stati in cui esiste una 
religione di Stato61, o dove lo Stato ha un 
forte legame con una singola comunità 
religiosa62. 
Una questione fondamentale da 
affrontare nel campo di applicazione della 
libertà di religione è quella dell'identità 
religiosa nazionale e quella dell'identità 
costituzionale. 
"Non sono solo le incertezze, i 
cambiamenti e le crisi a indurre le persone 
a rivolgersi alla religione, ma piuttosto 
una vitalità continua della religione e della 
fede, un significato e uno scopo che la 
religione fornisce e il collegamento con la 
cultura e la comunità salvo il puro 
individualismo che la religione offre"63.  
Allora perché è evidente che si sta 
imponendo in campo normativo un 
nuovo caso di pluralismo religioso 
all'interno delle società europee? 
Attraverso gli ultimi decenni del 
Ventesimo secolo l'Europa è stata la 
destinazione dei movimenti migratori che 
ha prodotto un numero considerevole di 

 
61 Come la Grecia, l'Inghilterra, la Svezia 
62 Struycken, A. V. M., (2018). State Nationality and 
Religious Family Law, P. 482 
63 Nichols Joel, A.,(2014). A book review of The Place of 
Religion in Family Law, P. 344 
64 Buchler, A. (2012) Islamic Family Law in Europe, P. 20 
- 22 

popolazione che, indipendentemente 
dalla loro cittadinanza e delle diverse 
pratiche religiose, oltre ai cittadini europei 
convertiti, ha portato nuove esigenze 
contradditorie e sfidanti.  
Queste sono centrate in primo luogo sul 
miglioramento della tolleranza e del 
pluralismo religioso, sia a livello sociale 
che normativo, in secondo luogo al 
rafforzamento del cristianesimo europeo 
nel suo ruolo nello Stato Nazione.64 
Da non trascurare la parte della 
popolazione orientata secolarmente ad 
affrontare nuove preoccupazioni nei 
confronti del discorso religioso in atto65. 
Sebbene il processo di recepimento della 
pluralità religiosa e di adattamento delle 
regole generali alle esigenze specifiche dei 
gruppi religiosi sembri essere separato 
dall'identità nazionale, risulta invece 
evidente che questa pluralità sta 
diventando un'identità europea che le 
società contemporanee europee stanno 
sempre più affrontando in qualità di parte 
interna. Pertanto, ciò porrà l’attenzione 
fino a che punto le Costituzioni dell’UE 
dovrebbe necessariamente conservare il 
patrimonio storico nazionale nel recepire 
il pluralismo religioso66.  
Inoltre, è da notare la complessità 
dell'adattamento giuridico della pluralità 
religiosa, nonostante la regolamentazione 
del rapporto con le diverse minoranze 
religiose presente nel modello 
separazionista costituzionale, tenuto 
conto che ciò potrebbe essere influenzato 
politicamente e portare a casi di 
discriminazione religiosa anche da parte 
della pubblica amministrazione67. 

65 Religious practice and observance in the EU Member 
States European Parliament, P. 49 
 
66 Buchler, A. (2012) Islamic Family Law in Europe, P. 20 
- 22 
67 Religious practice and observance in the EU Member 
States European Parliament P. 16 – 19 
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Vi è comunque un aspetto positivo a 
livello nazionale nell’UE grazie al dialogo 
in ambito legislativo e continuo che 
intercorre tra le istituzioni UE e le chiese, 
le associazioni religiose, le organizzazioni 
filosofiche e non confessionali.  
Attraverso il Trattato di Amsterdam68, 
con la dichiarazione sullo status delle 
chiese e delle organizzazioni non 
confessionali 69 e l'articolo 17 del trattato 
sul funzionamento dell'UE (TFUE), 
introdotto dal Trattato di Lisbona 70,  
viene stabilita per la prima volta una base 
giuridica per un dialogo aperto, 
trasparente e stabile tra istituzioni e chiese 
dell'UE, associazioni religiose e 
organizzazioni filosofiche e non 
confessionali, in cui si afferma: 
1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo 
status previsto dalla legislazione nazionale 
delle chiese e delle associazioni o 
comunità religiose negli Stati membri; 
2. L'Unione rispetta ugualmente lo 
statuto nazionale delle organizzazioni 
filosofiche e non confessionali; 
3. Nel riconoscere la loro identità e il loro 
contributo specifico, l'Unione manterrà 
un dialogo aperto, trasparente e stabile 
con tali chiese e organizzazioni. 
Mentre i primi due paragrafi di questo 
articolo prevedono la tutela dello statuto 
speciale previsto dalla legislazione 
nazionale delle chiese e associazioni o 
comunità religiose, e delle organizzazioni 
filosofiche e non confessionali che 
godono di uno status comparabile, il 
paragrafo 3 invita le istituzioni dell'UE a 
mantenere un dialogo aperto, trasparente 
e regolare con queste chiese e 
organizzazioni71. 

 
68 Trattato di Amsterdam, firmato: 2 ottobre 1997, 
entrato in vigore: 1 maggio 1999 
69 Trattato di Amsterdam, 11 
70 Trattato di Lisbona, firmato: 13 dicembre 2007, entrato 
in vigore: 1 dicembre 2009 

 
In conclusione, a seguito delle distinzioni 
nella costruzione dei rapporti tra Stato e 
religione all’interno della giurisdizione 
nazionale europea complessiva, è atteso 
che i diversi metodi seguiti dagli Stati UE 
portino all’ applicazione del principio dei 
diritti religiosi.  
Ma è ancora evidente in Europa un 
interesse a favore della diversità religiosa 
in una società che ai sensi della legge dello 
Stato, è in linea ai diritti umani universali. 
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I “Valori asiatici”: tra 
relativismo culturale e 
tutela dei diritti umani 
 
Prosegue da anni il dibattito sulla 
compatibilità dei diritti umani con i 
cosiddetti “valori asiatici”, espressione di 
un relativismo culturale che ne mette in 
discussione il carattere universale. 
 
In un continente vasto come quello 
asiatico, su cui vive più del 60% della 
popolazione mondiale, non è agevole 
rintracciare una tradizione giuridica 
comune né, più in generale, una 
tradizione culturale condivisa ; a 
differenza di quanto accaduto in Africa 
con il colonialismo e la successiva 
decolonizzazione, infatti, la storia non ha 
contribuito a uniformare le profonde 
differenze che intercorrono tra i vari Paesi 
dell'Asia nei cui sistemi si rilevano, allo 
stesso tempo, elementi di civil law e common 
law, diritto islamico ed ebraico, 
scintoismo, buddismo, induismo, 
confucianesimo, cattolicesimo etc; il 
persistere ancora oggi di tali profonde 
differenze è dovuto in buona parte al 
fatto che non tutti i Paesi asiatici sono 
stati oggetto di dominio coloniale (ad 
esempio il Giappone, la Cina, il Nepal e la 
Thailandia) e questo si riflette 
inevitabilmente sul diritto costituzionale 
portando alla coesistenza, all'interno 

 
72cfr. Tania Groppi, Relazione al XVII Colloquio 
biennale AIDC Global Law v. Local Law, I diritti 
umani in Asia 
http://www.leggicinesi.it/dottrina/Groppi%20
-%20Diritti%20umani%20in%20Asia%202005.
pdf 
73cfr. juragentium.org, I 'valori asiatici' e il rule of  
law, Alice Ehr-Soon Tay, 2005 

dell'area considerata, di Stati democratici 
che si affiancano a Stati marxisti, 
autoritari e islamici 72. 
Considerare la democrazia e il rule of  law 
di matrice occidentale come estranei agli 
Stati asiatici o come concetti del tutto 
nuovi in quell'area sarebbe però un errore 
indice di pregiudizio: istituzioni politiche 
e giuridiche tradizionalmente considerate 
appartenenti alla cultura occidentale 
hanno infatti messo radici in molte parti 
dell'Asia e nel corso degli anni si sono 
consolidate, contribuendo inoltre a 
influenzare le istituzioni dei nuovi Stati e 
limitando al contempo la natura dei 
possibili cambiamenti radicali 73. 
La creazione degli Stati nazionali asiatici e 
la loro ricerca di un'identità indipendente 
inizia con fondazione delle Nazioni Unite 
e prosegue con il crollo del comunismo 
nell'Europa orientale e in Unione 
Sovietica. In tale contesto, si assiste 
all'internazionalizzazione della politica e 
dell'economia, l'americanizzazione della 
cultura e l'ideologizzazione del concetto 
di essere umano come scopo ultimo e non 
come mezzo di qualsiasi azione sociale. 
Ciò ha comportato, per i popoli asiatici 
come per quelli africani, il sostegno 
internazionale alla loro richiesta di 
indipendenza e, successivamente, di 
nazionalità74. 
L'internazionalizzazione dei principi sulla 
tutela dei diritti umani, unitamente alla 
fine della Guerra fredda, ha fatto sì che 
l'Occidente prestasse attenzione a quanto 
accade nel contesto asiatico, da cui spesso 

https://www.juragentium.org/topics/rol/it/tay.
htm 
74cfr. Tania Groppi, Relazione al XVII Colloquio 
biennale AIDC Global Law v. Local Law, I diritti 
umani in Asia 
http://www.leggicinesi.it/dottrina/Groppi%20
-%20Diritti%20umani%20in%20Asia%202005.
pdf 
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giungono notizie di arresti arbitrari, 
detenzioni prolungate, di maltrattamenti 
e torture praticate sia sui propri cittadini 
(o sudditi) che su quelli altrui per motivi 
intellettuali, politici o religiosi, ma anche 
di censura, monitoraggio dei mezzi di 
comunicazione etc75.   
Ancora oggi si rilevano, dunque, 
numerose criticità in merito alla tutela dei 
diritti umani in Asia e a tal proposito si 
svolge ormai da anni un articolato 
dibattito sulla compatibilità di questi 
diritti con i cosiddetti “valori asiatici”, 
espressione coniata alla fine degli anni 
ottanta e attribuita primo ministro di 
Singapore di quegli anni, Lee Kuan Yew 
76che, a dispetto delle notevoli differenze 
giuridiche rilevabili in un'area così vasta, 
rimanda ad una  nozione unitaria di 
“Asia” fondata su una comunanza di 
valori; il tema dei cd. valori asiatici 
richiede però una certa cautela 
nell'approcciarvisi, in quanto nel corso 
degli anni ha costituito uno dei principali 
strumenti attraverso cui alcuni regimi 
autoritari hanno provato a giustificare la 
sistematica violazione dei diritti umani  o 
la loro negazione. 
Il richiamo ai valori asiatici si concretizza 
infatti in una forma di relativismo che 
porta a mettere in discussione 
l’universalità dei diritti umani77, 
argomentando che l'universalismo sia il 
risultato di una forma di 
omogeneizzazione culturale che 

 
75cfr. juragentium.org, I 'valori asiatici' e il rule of  
law, Alice Ehr-Soon Tay, 2005 
https://www.juragentium.org/topics/rol/it/tay.
htm 
76cfr.. F.A. Trindade, The Removal of  the 
Malaysian Judges, "Law Quarterly Review", 106 
(1989), p. 51 
77cfr. A.B. Nasution, Democracy's Struggle in 
Indonesia, in L. Palmier (a cura di), State and 
Law in Eastern Asia, Dartmouth Publishing Co., 
Aldershot 1996, pp. 23-69. 

nasconde l’egemonia del mondo 
occidentale. In base a tale assunto, i diritti 
umani dovrebbero invece essere 
interpretati e applicati in modo differente 
a seconda delle diverse aree del mondo e 
tenendo conto dell’epoca, della cultura e 
del contesto economico78.  
Nella tradizione asiatica, in particolare, 
non vi sarebbe compatibilità con i diritti 
umani di matrice occidentale fondati 
sull’individualismo, in contrasto con la 
cultura orientale che esalta i doveri degli 
individui verso la collettività rispetto ai 
loro diritti come singoli. In tale contesto, 
diritti collettivi sociali e culturali come il 
diritto della nazione allo sviluppo 
economico sono considerati prioritari 
rispetto ai diritti privati in materia di 
libertà e partecipazione politica79.  
Singapore ed altri Stati economicamente 
evoluti hanno infatti giustificato nel corso 
degli anni la negazione di vari diritti 
occidentali facendo leva sullo sviluppo 
economico raggiunto proprio in assenza 
di tali diritti, nonché proponendosi come 
modelli per le società asiatiche80 . 
Le argomentazioni che fanno leva 
sull'impossibilità di applicare i diritti 
umani universali nella regione asiatica 
come conseguenza dei suoi particolari 
valori si fondano su posizioni di 
relativismo culturale, in base al quale le 
azioni sociali possono essere valutate e 
capite solo in base a principi noti e 
familiari alla determinata cultura che 

78cfr. juragentium.org, I 'valori asiatici' e il rule of  
law, Alice Ehr-Soon Tay, 2005 
https://www.juragentium.org/topics/rol/it/tay.
htm 
79cfr. Mohamed Mahathir alla International 
Conference on Rethinking Human Rights, Kuala 
Lumpur, 6 dicembre 1994 
80cfr. C.O. Khong, Asian Values: The Debate 
Revisited, in 'Asian Values' and Democracy in 
Asia Conference, 28 marzo 1997, Hamamatsu, 
Shizuoka 
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cerca di comprendere quelle stesse azioni. 
Se ne desume che, non potendo esserci 
due società perfettamente identiche tra di 
loro, nessun principio possa essere 
trasmesso in modo identico. 
A tal proposito, il ministro degli esteri 
cinese Liu Huaqiu ha affermato durante 
la Conferenza mondiale di Vienna sui 
diritti umani del 1993 81che “il concetto dei 
diritti umani è un prodotto dello sviluppo storico. 
È strettamente legato alle specifiche condizioni 
sociali, politiche ed economiche e alla storia, alla 
cultura e ai valori specifici di un particolare paese. 
Fasi diverse dello sviluppo storico comportano 
esigenze diverse per quanto riguarda i diritti 
umani. Pertanto non si può e non si deve pensare 
al principio e al modello dei diritti umani proprio 
di certi paesi come all'unico appropriato e chiedere 
che tutti i paesi vi si conformino. Per il folto 
gruppo dei paesi in via di sviluppo, rispettare e 
proteggere i diritti umani significa in primo luogo 
garantire la piena realizzazione dei diritti alla 
sussistenza e allo sviluppo”. 
Anche la dichiarazione di Bangkok82, pur 
accogliendo l'universalità dei diritti 
umani, non prende una chiara posizione 
sulla materia e sostiene che  sebbene i 
diritti umani siano di natura universale, 
devono essere visti nel contesto di un 
processo dinamico ed evolutivo di 
normazione internazionale, tenendo 
presente l'importanza delle particolarità 
nazionali e regionali e i vari contesti 
storici, culturali e religiosi"83. 

 
81cfr.. Unicr.org, Conferenza Mondiale sui Diritti 
Umani Vienna, 14-25 giugno 1993  
https://archive.unric.org/html/italian/humanri
ghts/vienna.html 
82cfr. Asia- Pacific Human Rights Information 
Center, Final Declaration of  the Regional 
Meeting for Asia of  the World Conference on 
Human Rights 
https://www.hurights.or.jp/archives/other_doc
uments/section1/1993/04/final-declaration-of-
the-regional-meeting-for-asia-of-the-world-
conference-on-human-rights.html  

Per molti leader orientali i valori 
tradizionalmente considerati asiatici, i 
quali antepongono la famiglia, la 
comunità, la società e la nazione 
all'individuo, sono funzionali alle esigenze 
di sviluppo economico a discapito dei 
diritti civili e politici. Tale ragionamento 
viene giustificato sostenendo che lo 
sviluppo economico abbia come risultato 
un miglioramento del livello di vita, 
perciò la subordinazione o il “rinvio” 
dell'attuazione dei diritti civili e politici 
come la libertà di movimento, di dissenso, 
di associazione etc, contribuirebbe a 
mantenere l'ordine sociale e la stabilità 
politica necessari allo sviluppo 
economico e alla produzione dei benefici 
che ne derivano84. 
A dispetto di tali argomentazioni, ciò che 
l'Occidente chiede agli Stati interessati da 
tali problematiche è di correggere lo stato 
attuale di tutele, riconoscendo i diritti 
civili e politici dei cittadini oltre a quelli 
sociali, culturali ed economici. 
L'universalità dei diritti umani, su cui 
poggia la visione occidentale, comporta 
infatti che essi siano al di sopra di ogni 
legge locale e che vengano osservati da 
tutte le nazioni. L'affermarsi dei diritti 
umani come principio di diritto 
internazionale consuetudinario 
applicabile ad ogni Paese ha come 
primaria conseguenza, infatti, che 

83cfr. Dichiarazione dei ministri e dei 
rappresentanti degli Stati asiatici, 29 marzo -- 2 
aprile 1993, in Asian Cultural Forum on Cultural 
Development, Our Voice, Bangkok NGO 
Declaration on Human Rights, Asian Cultural 
Forum on Cultural Development, Bangkok 1993 
84cfr. juragentium.org, I 'valori asiatici' e il rule of  
law, Alice Ehr-Soon Tay, 2005 
https://www.juragentium.org/topics/rol/it/tay.
htm 
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nessuna nazione possa ignorarli o essere 
esente da accuse di abusi.85 
Il popolo orientale, dal canto suo, non 
sembra più disposto a subire 
passivamente qualsivoglia compressione 
dei diritti umani: Amnesty International, 
con la pubblicazione del rapporto “I 
diritti umani nella regione Asia – Pacifico: 
cosa è successo nel 2019” 86, che descrive 
e analizza la situazione dei diritti umani in 
25 stati e territori, ha messo in risalto 
come un’ondata di proteste guidate dai 
giovani abbia “sfidato la crescente repressione e 
il complessivo giro di vite nei confronti della 
libertà di espressione e di manifestazione pacifica 
in tutta l’Asia”. Le denunce per le 
violazioni dei diritti umani, seppur 
regolarmente punite, hanno contribuito a 
fare la differenza: “Le persone che hanno 
preso parte alle proteste del 2019 in Asia hanno 
conosciuto il sangue ma non sono state spezzate”, 
ha dichiarato Nicholas Bequelin, direttore di 
Amnesty International per l’Asia orientale, 
l’Asia sudorientale e il Pacifico. “Tutte insieme, 
hanno lanciato la sfida a quei governi che 
continuano a violare i diritti umani allo scopo di 
rafforzare la loro presa sul potere. Vi sono stati 
molti esempi di tentativi riusciti di ottenere 
progressi nel campo dei diritti umani: dagli 
studenti di Hong Kong protagonisti di un 
movimento di massa contro la crescente influenza 
cinese a quelli che in India sono scesi in strada 
contro le politiche antimusulmane, dai giovani 
elettori della Thailandia confluiti in un nuovo 
partito di opposizione ai manifestanti che a 
Taiwan hanno chiesto l’uguaglianza delle persone 
Lgbti, le proteste popolari guidate dai giovani, in 

 
85 cfr. Tania Groppi, Relazione al XVII 
Colloquio biennale AIDC Global Law v. Local 
Law, I diritti umani in Asia 
http://www.leggicinesi.it/dottrina/Groppi%20
-%20Diritti%20umani%20in%20Asia%202005.
pdf 
86cfr. Amnesty International, I diritti umani nella 
regione Asia – Pacifico: cosa è successo nel 2019 

piazza come nella Rete, hanno sfidato l’ordine 
costituito“. 
Il dibattito sui “valori asiatici” e il 
relativismo culturale ha subito 
rallentamenti solo in corrispondenza delle 
crisi finanziarie che, nel corso degli anni, 
hanno colpito vari Paesi della regione87, 
ma costituisce ancora oggi un 
imprescindibile punto di riferimento per 
qualsivoglia tentativo di delimitare e 
analizzare, sul piano del diritto 
costituzionale, lo “stato di salute” dei 
diritti umani e la loro tutela nel contesto 
asiatico. 
 
  

https://www.amnesty.it/rapporti-
annuali/rapporto-2019-2020/asia-e-pacifico/ 
87cfr. juragentium.org, I 'valori asiatici' e il rule of  
law, Alice Ehr-Soon Tay, 2005 
https://www.juragentium.org/topics/rol/it/tay.
htm 
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I diritti delle donne in 
Africa: 17 anni dopo il 
Protocollo di Maputo 
 
A diciassette anni dalla sua adozione, il 
protocollo di Maputo rappresenta un passo 
avanti ma non un punto di arrivo per i 
diritti delle donne in Africa. 

 
 
Di Teresa De Vivo 
 
L’11 luglio 2003, in occasione del 
secondo vertice dell'Unione Africana, gli 
Stati membri dell’organizzazione hanno 
adottato il Protocollo alla Carta africana 
dei diritti dell'uomo e dei popoli sui diritti 
delle donne in Africa (Protocollo di Maputo), 
per salvaguardare e promuovere i diritti 
delle donne. 
Il protocollo88, entrato in vigore nel 
Novembre 200589, contiene 32 articoli 
con i quali i paesi ratificanti si impegnano 
ad adeguare la propria legislazione interna 
includendo una serie di diritti 
fondamentali delle donne, tra cui il diritto 
alla dignità, alla vita, all'integrità ed alla 
sicurezza fisica. 
L’articolo 2 impegna gli Stati ad eliminare 
ogni sorta di discriminazione nei 
confronti delle donne, modificando “gli 
schemi e modelli di comportamento 
socioculturali della donna e dell'uomo 
con l'istruzione del pubblico tramite le 
strategie d'informazione, d'istruzione e di 
comunicazione, in attesa di giungere 

 
88 
https://www.maputoprotocol.up.ac.za/images/files/inst
ruments/achpr_instr_proto_women_eng.pdf 

all'eliminazione di tutte le pratiche 
culturali e tradizionali nocive e di qualsiasi 
altra pratica fondata sull'idea d'inferiorità 
o di superiorità dell'uno o l'altro sesso, o 
sui ruoli stereotipati della donna e 
dell'uomo”. 
Di notevole importanza è l’articolo 5 
relativo all’eliminazione delle pratiche 
tradizionali nocive per la salute e la dignità 
delle donne tra le quali si annovera 
qualsiasi tipo di mutilazione genitale 
femminile, per la prima volta 
formalmente considerata una violazione 
dei diritti umani delle donne. 
Un ampio ruolo è rivestito dalle tematiche 
matrimoniali e le connesse pratiche 
discriminatorie (matrimonio precoce, 
poligamia ecc.), per le quali viene sancito 
il principio del rispetto della libertà 
decisionale della donna (pieno e libero 
consenso), stabilendo anche l’età minima 
di 18 anni. Il protocollo impegna gli Stati 
a garantire che l’uomo e la donna 
usufruiscano degli stessi diritti nel 
matrimonio ed in caso di separazione, 
divorzio e annullamento (artt. 6 e 7). 
Il protocollo prevede anche il diritto di 
partecipazione al processo politico ed alla 
fase decisionale (art. 9), il diritto 
all’istruzione (art. 12) nonché una serie di 
diritti economici e protezione sociale (art. 
13). L’art. 14 tratta il diritto alla salute, 
includendo la salute sessuale e 
riproduttiva e dunque la libera scelta dei 
metodi di contraccezione.  

89 Tredici paesi non hanno ancora ratificato il Protocollo.  
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Nonostante i governi africani abbiano 
compiuto dei passi avanti nel garantire e 
promuovere i diritti delle donne negli 
ultimi 17 anni, il progresso è stato lieve e 
lento. Studi hanno dimostrato che 
numerosi fattori, tra cui mancanza di 
responsabilità e assenza o accesso limitato 
ai dati hanno ostacolato una 
soddisfacente attuazione del Protocollo. 
Non è sufficiente adottare politiche di 
genere se queste politiche non sono 
supportate da quadri giuridici che 
assicurino la loro attuazione. 
Negli ultimi mesi, lo scoppio della 
pandemia di COVID-19 ha esacerbato 
una situazione già molto delicata, 
inasprendo diseguaglianze preesistenti e 
provocando una serie di violazione di 
diritti umani. Gli Stati non sono stati in 
grado di proteggere le donne dai problemi 
socio-economici che inevitabilmente 
emergono durante crisi del genere. 
Un aumento di casi di violenza sessuale e 
domestica, di matrimoni precoci e di 
mutilazione genitale è stato registrato in 
diversi paesi africani.  
In Nigeria si è assistito ad un picco di 
violenze di genere90 e abusi sui minori da 
quando è stato imposto un lockdown 
parziale. I casi di violenza riportati hanno 
subito un aumento del 149% in soli due 
mesi (da Marzo ad Aprile)91. La violenza 
di genere è un fenomeno dilagante in 

 
90 https://pulitzercenter.org/reporting/amidst-covid-19-
lockdown-nigeria-sees-increased-sexual-and-gender-
violence 
91 https://nigeria.un.org/sites/default/files/2020-
05/Gender%20Based%20Violence%20in%20Nigeria%2
0During%20COVID%2019%20Crisis_The%20Shadow
%20Pandemic.pdf 
92 
https://www.aljazeera.com/indepth/features/children-

Nigeria da molti anni; la mancanza di 
coordinamento tra i principali soggetti 
interessati e la scarsa attuazione dei quadri 
giuridici, in combinazione con radicate 
norme discriminatorie, ha ostacolato gli 
sforzi del governo e della società civile di 
affrontare la violenza di genere. Questi 
sforzi sono stati ulteriormente 
compromessi dalla pandemia. 
Numerosi casi di violenza di genere si 
sono verificati anche in Kenya, Liberia e 
Sudafrica. In Liberia vi è stato anche un 
aumento del tasso di mortalità materna in 
seguito al fatto che alcuni operatori 
sanitari, con il timore di contrarre la 
malattia, si sono rifiutati di prendersi cura 
delle donne in travaglio poiché sprovvisti 
dei dispositivi di protezione individuale. 
In Uganda, l’accesso alle cure materne è 
stato limitato dalle restrizioni di viaggio 
imposte dal governo e diverse donne 
incinte hanno perso la vita92. 
In Camerun, il lockdown e le misure di 
distanziamento sociale hanno reso 
difficile per le donne, che costituiscono 
quasi l’80% dei lavoratori del settore 
informale, prendersi cura delle loro 
famiglie93. Molte donne lavorano in 
agricoltura o come piccole commercianti; 
con la chiusura dei mercati all’aperto e il 
rallentamento del commercio a causa 
della pandemia, queste donne si sono 
trovate senza alcun reddito.  

women-casualties-uganda-coronavirus-transport-ban-
200421093822669.html 
93 https://cameroon.un.org/en/44413-un-women-
cameroon-rolls-out-its-gendered-response-plan-covid-19-
session-women-market-sellers; 
https://unsdg.un.org/latest/stories/why-women-are-
centre-cameroons-fight-against-covid-19 
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In Zimbabwe, tre donne attiviste, tra cui 
un membro parlamentare, sono state 
arrestate per aver partecipato ad una 
protesta pacifica in merito all’incapacità 
del governo di gestire le comunità lasciate 
in preda alla fame a causa della pandemia. 
Sono state trattenute per 36 ore durante 
le quali sono state torturate, violentate e 
malmenate94. 
Il 10 luglio scorso, a Kigali in Rwanda, 
durante un evento in occasione 
dell’anniversario del Protocollo di 
Maputo volto a celebrare i risultati 
raggiunti e riflettere sulle aree di 
miglioramento, sono state sollevate 
preoccupazioni circa l'attuazione delle 
politiche e l'accessibilità dei servizi di 
salute riproduttiva quali ostacoli principali 
al rispetto dei diritti delle donne95. 
L’attuazione delle politiche di genere 
dipende molto dalla mentalità e dalla 
cultura e pertanto richiede molto tempo. 
Ancora oggi, i servizi sanitari sono forniti 
alle ragazze solo in caso di consenso dei 
genitori. La sessualità é ancora un tabú, 
non solo nel rapporto tra genitori e figlie 
ma anche da parte dei decisori politici e 
professionisti sanitari. Questo alimenta lo 
stigma sociale e la mancanza di 
informazioni che portano le ragazze a 
prendere decisioni sbagliate, 
inconsapevoli delle loro opportunità e dei 
loro diritti.  
Tutte queste violazioni o limitazioni dei 
diritti delle donne si traducono in una 

 
94 
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/10/zim
babwe-charges-activists-with-lying-about-police-torture 
95 https://www.newtimes.co.rw/news/renewed-call-ease-
women-access-reproductive-health-services 

mancata attuazione degli impegni presi 
dagli Stati membri dell’UA diciassette 
anni fa con il Protocollo di Maputo. 
La pandemia di COVID-19 ha reso 
evidente in tutto il mondo che il peso 
maggiore della crisi grava sulle donne. Se 
da un lato il virus non conosce differenza 
di genere, dall’altro lato le misure di 
prevenzione e contenimento messe in 
atto dagli Stati sono discriminatorie di per 
sé ovvero non tengono conto dei bisogni 
particolari e della vulnerabilità delle 
donne in situazioni di crisi. Le donne 
sono colpite in modo sproporzionato 
dalla pandemia e misure che escludono la 
parità di genere e gli interessi delle donne 
potrebbero avere un impatto negativo a 
lungo termine sulle stesse. 
La strada verso l’uguaglianza di genere ed 
il pieno rispetto dei diritti delle donne è 
ancora lunga. Gli Stati membri 
dell’Unione Africana dovrebbero onorare 
gli impegni presi con la ratifica del 
Protocollo di Maputo adottando misure 
appropriate ed effettive per la 
salvaguardia dei diritti delle donne. 
In questa ottica, si rivela molto utile lo 
Scorecard and Index al Protocollo di 
Maputo. Lo scorso giugno, la Direzione 
Donne, Genere e Sviluppo (WGDD) 
della Commissione dell'Unione Africana 
(AUC) ha introdotto lo Scorecard and 
Index (MPSI), contenente una serie di 
impegni sulla convalida del Protocollo96. 
Si tratta di un contributo innovativo che 

96 https://au.int/en/pressreleases/20200623/maputo-
protocol-scorecard-and-index-introduced-monitor-
implementation-womens 
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include strumenti volti a rafforzare la 
responsabilità e a valutare i progressi in 
materia di parità di genere e 
empowerment delle donne (GEWE) 
nonché verificare come gli Stati membri 
stiano attuando il Protocollo che si sono 
impegnati a rispettare. 
L’Indice MPSI è stato sviluppato anche 
per sostenere una risposta alla pandemia 
efficace ed equa in termini di genere e 
sottolinea la necessità di rispettare gli 
obblighi in materia di diritti delle donne 
sanciti dal Protocollo durante la crisi del 
COVID-19, per mitigare il grave impatto 
della pandemia sulle donne. È stata messa 
a punto una piattaforma di segnalazione 
online per consentire agli Stati membri di 
valutare facilmente i loro progressi nella 
realizzazione di una crescita equa e dello 
sviluppo per le donne e le ragazze in 
Africa. 
Inoltre, l’Indice sarà utile per identificare 
buone pratiche in tutto il continente 
affinché siano adottate da parte dei paesi 
meno performanti. 
L’importanza dell’Indice, infine, risiede 
nell’assicurare che i progressi realizzati in 
termini di eguaglianza e diritti delle donne 
non siano compromessi.  
Questo strumento di monitoraggio e 
valutazione sarà utilizzato non solo come 
misura di sicurezza contro le violazioni 
dei diritti delle donne durante le 
emergenze, quali l’attuale pandemia, ma 
anche per proteggere i diritti delle donne 
nel lungo periodo. 
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I gender crimes: la sfida 
del nuovo secolo 
 
Quelli che vengono definiti come crimini di 
genere sono sempre stati identificati come 
effetti collaterali dei conflitti armati, dopo 
una fase dove abbiamo assistito punizioni 
esemplari nei loro confronti, stiamo vivendo 
in un’epoca dove le priorità sono 
drasticamente cambiate, lasciando 
impunite tali condotte.  

 
 
Di Giulia Cazzaniga 
 
I gender crimes rappresentano una 
costante che ha connotato e continua a 
caratterizzare la quasi totalità dei conflitti 
armati.  Diversi sono gli utilizzi che 
vengono fatti di questa arma che 
rappresenta lo strumento più economico 
e allo stesso tempo efficace per umiliare, 
dominare o terrorizzare un’intera 
popolazione.  
Basti pensare a come vennero applicate 
alla guerra al terrore nella prigione di Abu 
Graib da parte dei militari statunitensi per 
sfibrare i detenuti e ottenere 
informazioni.  
In altre situazioni, invece, i gruppi armati 
utilizzarono le violenze sessuali per 
sottomettere la popolazione nemica. 
Difatti, in molti ambienti il corpo della 
donna rappresenta un simbolo per la 
comunità intera, andato a ferire quello si 
trasmette il messaggio di avere il potere 
nelle proprie mani, umiliando e 
disumanizzando le vittime stesse.  
Le violenze sessuali sono anche adottate 
per la pulizia etnica o il genocidio, come 
in Ruanda e Myanmar.  
Sul piano normativo si può notare come 
siano stati lentamente compiuti dei passi 

avanti rispetto al passato. Infatti tre settori 
del diritto internazionale (diritto 
internazionale umanitario, diritto 
internazionale dei diritti umani e diritto 
internazionale penale) sono 
comunemente andati nella stessa 
direzione riconoscendo le violenze 
sessuali commesse durante conflitti 
armati come veri e propri crimini. 
Nel Diritto internazionale umanitario 
espressamente vengono proibiti lo stupro 
e altre forme di violenze sessuali 
commesse in connessione ad oltraggio 
alla dignità personale, abuso sessuale e 
prostituzione forzata. Si può notare come 
la presenza della necessità del rispetto alla 
persona e al suo onore sia un retaggio 
storico che rimanda ai divieti che 
sussistevano all’epoca della nascita di 
questa branca del diritto internazionale. 
Queste regole devono ritenersi applicate 
sia nell’ambito dei conflitti nazionali sia in 
quelli internazionali. In quest’ultimo, in 
particolare, le violenze sessuali 
rappresentano quelle che vengono 
definite come “grave breaches” dal 
momento che causano gravi sofferenze al 
corpo e alla salute delle vittime.  
Dal punto di vista del diritto 
internazionale penale invece, grazie 
all’esperienza dei tribunali penali 
internazionali, si è riusciti a classificare le 
violenze sessuali come crimini 
internazionali identificabili anche 
all’interno dei crimini contro l’umanità, 
genocidio o crimini di guerra.  
Il diritto internazionale dei diritti umani, 
invece, vieta tali condotte sia a livello 
internazionale che a livello regionale.  
Si ricorda come le Nazioni Unite 
all’interno della Dichiarazione 
sull’eliminazione della violenza contro le 
donne affermò esplicitamente che 
sarebbe stato punito qualsiasi tipo di atto 
di violenza di tal genere sia se preparato 
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da parte di uno Stato sia da parte di un 
privato. Qualsiasi tipo di fallimento a 
riguardo avrebbe costituito una violazioni 
degli obblighi internazionali.  
Proprio nel tentativo di assistere la 
giustizia internazionale, nel 2010, venne 
redatto il Model Strategies and Practical 
Measures composto da tutta una serie di 
misure utili a garantire assistenza alle 
vittime e un equo processo nei casi di 
violenza sessuale.  
Questo modello si focalizza sulla figura 
della vittima andando ad evidenziare 
come debba essere loro garantito un 
trattamento appropriato e rispettoso. 
Obiettivo primario dovrebbe essere 
quello di far sì che la giustizia protegga le 
vittime impedendo in qualsiasi modo che 
diventino oggetto di un’ulteriore 
vittimizzazione.  
Ovviamente, per garantire un risultato 
efficace e quanto più possibile rapido la 
giustizia internazionale dovrebbe 
cooperare coinvolgendo governi e 
agenzie o organizzazioni no profit che si 
trovano localmente. Fondamentale è 
adottare un approccio quanto più 
specializzato possibile, costituendo anche 
unità operative ad hoc e arruolando 
personale che riesca a monitorare 
costantemente gli sviluppi e che sia in 
grado di valutare l’effettività delle 
strategie adottate.  
Sebbene dal punto di vista normativo si 
possa essere soddisfatti degli obiettivi 
raggiunti, non altrettanto dal punto di 
vista pratico. Infatti la strada verso la 
giustizia non è sempre così dritta come si 
può immaginare.  
In primis, è molto complicato catturare i 
ribelli o i capi di Stato macchiatisi di tali 
crimini a causa anche della scarsa 
collaborazione degli Stati medesimi. Basti 
pensare al caso del mancato arresto del 
Presidente del Sudan Omar Bashir.  

In secundis, il dialogo stesso con le vittime 
e con i testimoni può risultare complesso 
dal momento che temono ripercussioni 
nei confronti delle loro famiglie. Infatti in 
moltissimi casi i criminali minacciano le 
vittime per ottenere il loro silenzio.  
Le modalità per poter garantire maggiore 
sicurezza richiedono molta flessibilità e 
mezzi. In alcuni posti, ad esempio, gli 
ospedali fungono da luoghi di prima 
protezione in casi di estrema necessità. 
Ma la domanda è: quanto può essere 
sicuro un ospedale in Siria, ad esempio, 
oppure in altre zone colpite da guerre in 
cui già la sicurezza per i pazienti stessi e i 
medici scarseggia?  
In altri casi invece, sono gli stessi legali o 
membri di associazioni che ospitano nelle 
proprie abitazioni le vittime. Alcuni anni 
fa venne elaborato un programma pilota 
dalle Nazioni Unite sulla equivalenza di 
genere in Uganda, in cui vennero creati 
cinque rifugi posizionati vicino a centrali 
di polizia in grado di garantire non 
soltanto accoglienza ma anche assistenza 
medica e legale. Il mantenimento di 
queste aree divenne di competenza del 
ministero del genere, lavoro e sviluppo 
sociale ugandese nel 2015. Informazioni 
riguardo il loro effettivo funzionamento 
non sono ancora pervenute.  
A rendere ancora più complicata la 
situazione si pone lo stigma stesso della 
tradizione che regna sovrana in molti 
paesi. Difatti nelle società tipicamente 
patriarcali per le donne è impensabile 
denunciare le atrocità subite, a maggior 
ragione se dall’altra parte si trovano 
magari investigatori di sesso maschile. La 
stessa visione negativa delle sopravvissute 
o dei sopravvissuti rappresenta una 
barriera alla denuncia.  
Inoltre le vittime, a causa di precedenti 
pessimi rapporti con i meccanismi della 
giustizia, potrebbero provare sentimenti 
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di totale sfiducia nei confronti del 
sistema, non sentendosi creduti o visti 
con pregiudizio dagli operatori giudiziali. 
Di conseguenza il Procuratore che entra 
in contatto con le vittime dovrebbe 
adottare tutte le misure idonee a far 
sentire sempre più a suo agio il soggetto. 
In aggiunta, anche nel momento in cui le 
vittime si dimostrino pronte a portare i 
loro carnefici davanti ad una Corte, non 
sempre è così facile istruire un caso. 
Infatti, la raccolta delle evidenza può 
risultare molto ardua dal momento che è 
necessaria la raccolta di prove quali analisi 
mediche, test del DNA e molto altro.  
Accanto a tutto ciò si pongono molti altri 
ostacoli quali ad esempio la mancanza di 
un collegamento tra l’assistenza medica e 
quella legale, la carenza di coordinamento 
tra gli investigatori e i procuratori con 
conseguenti debolezza delle prove e 
accuse. 
Aperto è ad oggi il dialogo circa quale 
possa essere la soluzione migliore per 
porre fine ai casi di impunità. Oltre a 
sistemi puramente legali come quello di 
diritto internazionale si è spianata la 
strada anche a modelli definiti di 
“restorative justice”.  Si contrappongono 
un modello universalistico del diritto 
internazionale il cui obiettivo ultimo è 
quello di fornire opportunità uguali per 
tutti e di creare stessi standard di 
applicazione dei diritti umani, con un 
modello più relativistico in cui la giustizia 
è relativa e si concentra in pratiche locali 
connesse con la tradizione.  
Ovviamente, l’applicare solo uno o l’altro 
di questi modelli potrebbe non essere 
sufficiente per garantire una giustizia 
totale. Da un lato, applicare un criterio 
universalistico potrebbe sfociare nella 
pretesa di sapere quale sia il metodo 
giusto da usare in qualsiasi situazione, 
ignorando le caratteristiche che possono 

distinguere le singole questioni. Dall’altro, 
una visione puramente nazionalistica 
sarebbe estremamente limitata dal 
momento che ogni sistema interno, 
basato sul principio individualistico, 
avrebbe molte difficoltà a fronteggiare da 
solo tutti gli autori di un genocidio o di 
crimini contro l’umanità.  
Forse la soluzione più propizia sarebbe 
quella di fare conciliare entrambi questi 
due modelli per attingere al meglio di 
entrambi.  
In molte zone per cercare di far fronte a 
gravi crisi umanitarie conseguenti a 
terribili guerre, dopo una prima fase 
svoltasi difronte ai Tribunali 
Internazionali si ricorse a soluzioni 
regionali per poter ottenere giustizia e 
riconciliazione. Famosissimo esempio 
che venne studiato anche negli anni 
successivi fu quello Rwandese dove venne 
applicato il tradizionale sistema dei 
Gacaca.  
L’obiettivo principale del combattere e 
punire questi crimini, non è solo quello di 
incarcerare gli autori, quanto quello di 
proteggere le vittime e far capire al 
mondo come la giustizia internazionale 
sia un meccanismo ben attivo e che 
violenze di tal genere non possono in 
alcun modo essere tollerate dalla 
comunità internazionale dal momento 
che vanno a minare non soltanto il corpo, 
ma anche lo spirito e la mente della 
vittima.   
L’impunità non farebbe altro che 
normalizzare queste violenze andando a 
privare di potere le norme internazionali.  
Di certo, nessuna sentenza o legge può 
sanare le ferite e le sofferenze subite dalle 
vittime, ma può sempre essere una 
speranza a cui aggrapparsi. 
Un concetto che nell’ultima decina di anni 
ha avuto sempre più un ruolo rilevante in 
materia di giustizia per le violenze sessuali 
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è quello di riparazione intesa come ‘the 
most victim-centered justice mechanism available 
and the most significant means of  making a 
difference in the lives of  victims.97  
Per la prima volta questa idea emerse nel 
2007 durante la Dichiarazione di Nairobi, 
ma venne sicuramente rafforzata nel 2018 
quando si attribuì il premio Nobel al Dr 
Denis Mukwege e a Nadia Murad. Nello 
specifico la fondazione gestita dal Dr 
Mukwege ha lanciato una iniziativa di 
riparazione internazionale con il fine di 
garantire assistenza alle vittime non 
soltanto dal punto di vista psicologico ma 
anche economico, permettendo loro di 
ricostruirsi una vita partendo dalle ceneri.  
Si può dire che ci troviamo a vivere quello 
che sarebbe il periodo migliore per porre 
fine alla cultura di impunità che ci 
trasciniamo da secoli. Infatti, disponiamo 
sia di mezzi mediatici con i quali rendere 
note le crudeltà commesse, sia di 
strumenti giuridici idonei ad operare in 
questi ambiti. Forse, quello che ostacola il 
raggiungimento della giustizia è il fatto 
che nello stesso momento si consumino 
diversi conflitti, quindi l’impiegare risorse 
nello stesso momento su più fronti non 
diventa possibile. 
Come avvenuto per il Ruanda ed ex 
Jugoslavia, i tentativi che verranno posti 
in essere in questi anni fungeranno da 
esempio per come prevenire e punire tali 
crimini negli anni futuri. La Corte Penale 
internazionale dovrebbe rappresentare la 
stella polare in materia, però, non 
dovrebbe essere lasciata sola nella lotta ai 
crimini di guerra, crimini contro l’umanità 
e crimini di genocidio. Sarebbe 
auspicabile un rafforzamento dei 
meccanismi interni ad ogni singolo paese 

 
97 Ruth Rubio-Marin 'Reparations for conflict-related 
sexual and reproductive violence: A decalogue ' (2012) 
19(69) William And Mary Journal Of  Women And The Law 
69 at 73. 

e, soprattutto, delle organizzazioni 
internazionali, in modo da operare in 
sincrono e garantire una giustizia più 
rapida ed efficace.  Facilitare il dialogo 
con i membri dei governi, i prestatori di 
servizi sanitari e con i legali potrebbe 
aiutare nella raccolta di evidenze e 
documentazione.  
Una soluzione che venne avanzata 
qualche anno fa per raggiungere più 
agevolmente la giustizia fu adottare la 
tecnica del patteggiamento. In molti Stati 
rappresenta una comune alternativa ai 
processi standard. Nei casi di 
patteggiamento l’imputato acconsente a 
dichiararsi colpevole in cambio di un 
accordo o a veder ridotta la pena finale, 
oppure a veder cadere alcuni capi 
d’accusa. Diventa conveniente 
soprattutto nei casi in cui si ha un limitato 
accesso a risorse giudiziali oppure dove i 
casi prevedano un numero di imputati 
molto elevato. Due problematiche che si 
riproducono perfettamente nell’ambito 
dei crimini internazionali. Ora, questo 
meccanismo, a rigor di logica potrebbe 
avere sia effetti positivi che negativi. Se da 
un lato, come dimostrato da studi 
sull’operato dell’ICTY e ICTR nei casi di 
patteggiamento le prime accuse che 
vengono fatte cadere sono proprio delle 
di violenza sessuale, per lasciare posto a 
capi di imputazioni quali omicidio e 
sterminio.98 Questo, inevitabilmente, 
farebbe in modo di lascare senza voce le 
vittime di violenza sessuale.  
Dall’altro lato, però, lo stesso Tribunale 
per la Bosnia-Erzegovina insieme ad altri 
stati quali Stati Uniti e Australia hanno 
delineato dei criteri che potrebbero 
risultare favorevoli, quali ad esempio la 

98 Van Schaack, “Obstacles on the Road to Gender Justice,” 
395; Mischkowski and Mlinarevic, The Trouble with Rape 
Trials 22  
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necessità che il procuratore incontri le 
vittime per poter porre loro delle 
domande e far capire loro in cosa consista 
il patteggiamento, l’adeguatezza ed 
ammissibilità delle prove pertinenti e la 
ragionevolezza della condanna elaborata 
dall’accusa99.  
Purtroppo però, nessun tipo di misura 
sopra elencata potrà mai rivelarsi efficace 
o decisiva senza una volontà politica di 
impegnarsi per fornire risorse e strutture 
in grado di supportare l’accesso delle 
vittime alla giustizia. Ecco che quindi si 
prospetta una nuova sfida per il nostro 
secolo, quella di impegnarsi nel tentativo 
di garantire giustizia per le vittime di 
queste atroci violenze, riusciremo a 
vincere? 

 

  

 
99 Kim Seelinger, Silerberg, Mejia “The investigation and 
Prosecution of  sexual violence”, Sexual violence and 
accountability working paper series, maggio 2011 
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Il Fenomeno delle Climate 
Litigations  
 
Gli individui che hanno subito una 
violazione possono solo rivendicarlo 
indirettamente attraverso gli organismi 
predisposti per i diritti umani. Questi 
processi, quando collegate ai diritti 
ambientali, sono state definiti “climate 
litigations”. 

 
 
Di Paola Apollaro 
 
 
Il diritto internazionale ha cristallizzato la 
protezione dei diritti umani a livello sia 
internazionale che nazionale; ne consegue 
la possibilità di potersi rivolgere a una 
Corte chiamando in giudizio una 
eventuale violazione rimandandolo così a 
dei poteri competenti. Ad esempio, la 
Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani seppur non vincolante da un 
punto di vista giuridico per gli Stati 
firmatari, tutela alcuni diritti fondamentali 
che sono consacrati nelle costituzioni. 
Proprio per questo, una violazione può 
essere invocata. Lo stesso avviene con i 
diritti riconosciuti nella "Convenzione 
Europea dei Diritti dell'Uomo"100 e nella 
"Carta europea dei diritti 
fondamentali"101. Pertanto, ogni volta che 
uno Stato fallisce nel garantire o 
nell'adempiere un diritto nei confronti del 
proprio cittadino deve essere 
responsabile del suo comportamento. Lo 

 
100 The European Convention on Human Rights: 
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_EN
G.pdf  
101 The European Charter of Fundamental Rights: 
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pd
f  

Stato, inoltre, ha la responsabilità di 
rispettare la costituzione. Questo è un 
meccanismo che garantisce l’accesso alla 
giustizia qualora si verifichi una 
violazione. 
Bisogna però sottolineare che i diritti 
umani sono stati riconosciuti prima della 
diffusione dell’attuale dibattito 
ambientale, quindi prima delle richieste 
per un ambiente sicuro, pulito, sano e 
sostenibile. Inoltre, solo pochi strumenti 
internazionali riconoscono il danno 
ambientale come ostacolo al godimento 
dei diritti umani. Di conseguenza, gli 
individui che hanno subito una violazione 
possono solo rivendicarlo indirettamente 
attraverso gli organismi predisposti per i 
diritti umani. Questi processi, quando 
collegate ai diritti ambientali, sono state 
definiti “climate litigations”. 
Questi casi sono una sottocategoria delle 
controversie internazionali dei diritti 
umani attraverso i quali le vittime 
possono ottenere il riconoscimento di 
una violazione, tramite ricompenso, da 
aziende, Stati e chiunque sia responsabile 
per un danno ambientale che ha causato 
un deterioramento del benessere della 
vittima.102  
Pertanto, questo strumento non consente 
solo l'accesso alla giustizia e ad un 
processo, ma è un mezzo che sottolinea 
l’eventuale responsabilità degli Stati che 
non intervengono in materia ambientale.  
Tuttavia, dobbiamo sottolineare che 
anche nelle climate litigations il 
procedimento può risultare molto 
costoso. 
Le climate litigations sono un importante 
aspetto delle politiche del cambiamento 

102 "Climate Change and International Human Rights 
Litigation: A Critical Appraisal", Eric A. Posner, 
University of Pennsylvania Law Review 155, no. 6, June 
2007, p.1925  
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climatico, la loro diffusione è recente ma 
diventano, giorno dopo giorno, sempre 
più comuni nell’ambito del diritto 
internazionale: a livello globale si sono 
registrati un numero sempre più crescente 
di questi casi, in particolar modo riguardo 
alla qualità dell'aria, delle acquee e sulla 
sicurezza ambientale.  
Inoltre, le climate litigations si verificano 
maggiormente solo nei paesi appartenenti 
al sistema legale del common law, come 
gli Stati Uniti, nei quali è presente un 
corpus di casi significativi. In questi paesi, 
questi casi hanno un legame diretto con il 
cambiamento climatico, affrontando le 
emissioni dei gas a effetto serra correlati 
ai processi di mitigazione, e processi 
riguardanti gli effetti sugli ecosistemi e 
società, che sono invece relativi al 
processo di adattamento al cambiamento 
climatico.  
Gli appellanti tentano di promuovere le 
normative sul clima, o di chiederne la 
produzione ove non sono presenti, con 
contenziosi proattivi. Ciò dimostra 
quanto questi processi possono essere 
utili nella governance del clima; 
soprattutto perché i negoziati 
internazionali sono falliti e attualmente 
bloccati in questo momento di impasse.  
Bisogna, però sottolineare che le politiche 
climatiche sono multidimensionali, 
numerosi sono gli attori coinvolti che 
interagiscono in essa, di conseguenza, le 
climate litigations riescono a connettere 
tutti i diversi fattori climatici.103 
Uno dei problemi principali che deve 
essere sottolineato riguardo a queste 
controversie è la difficolta che incontrano 

 
103 “Climate Change Litigation Regulatory Pathways To 
Cleaner Energy”, Jacqueline Peel, Hari M. Osofsky, 
Cambridge University Press, 2015, pp.1-15 
104 “International Courts and Climate Change: 
Progression, Regression and Administration”, Stephens 
Tim, Forthcoming in Rosemary Lyster (ed), Revelling in 
the Wilds of Climate Change Law (Australian Academic 

gli individui (ma anche le ONG che 
operano in questo ambito) nell'affermare 
le proprie posizioni davanti le Corti, in 
quanto è difficile accertare che le 
emissioni di un paese siano 
effettivamente responsabili di un evento 
climatico che violi il diritto alla vita di una 
comunità. Si ricorda infatti che le 
politiche climatiche si basano sul 
principio di precauzione, uno dei principi 
cardini nel diritto ambientale. 
Le climate litigations sono state formulate 
distinguendo tre tipi di procedure 
internazionali. Nella prima tipologia sono 
incluse quelle procedure che realizzano 
effetti positivi in termini di mitigazione e 
adattamento ai cambiamenti climatici. Il 
secondo tipo è indicato come procedura 
regressiva, utile per impedire agli Stati di 
attuare politiche climatiche nazionali, o 
internazionali, che potrebbero ostacolare 
altre norme, come ad esempio, quelli 
riguardanti la liberalizzazione degli 
scambi e del mercato. Ultimo e terzo tipo 
è il classico contezioso amministrativo, 
determinato dall'UNFCCC e dal 
Protocollo di Kyoto, che può essere 
impiegato per garantire che gli impegni 
assunti nell'ambito del regime 
interazionale climatico siano rispettati.104  
I tentativi di utilizzare affermazioni basate 
sui diritti nei casi climatici sono comparsi 
nei primi anni 2000. Uno dei primi 
contenziosi fu il caso "Gbemre v. Shell 
Petroleum Development Company"105 in 
Nigeria. Jonah Gbemre, rappresentante 
della comunità di Iwherekan, sostenne 
che il petrolio e le attività produttive 
dell'azienda Shell presente nell’area stava 

Press, Brisbane), Legal Studies Research Paper, No. 
09/115, October 2009  
105 Gbemre v Shell Petroleum Development Company 
Nigeria Limited and Others (2005) AHRLR 151 (NgHC 
2005) http://climatecasechart.com/non-us-case/gbemre-
v-shell-petroleum-development-companyof-nigeria-ltd-
et-al/  
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violando una serie di diritti fondamentali, 
dal diritto alla vita e alla dignità della 
intera comunità, diritti riconosciuti sia 
nella Costituzione nigeriana che nel Carta 
Africana dei Diritti Umani e dei Popoli. 
La Corte federale nigeriana stabilì 
l’interruzione immediata delle attività 
della compagnia che inquinava con i suoi 
scarichi il delta del Niger. Le pratiche 
furono infatti considerate incostituzionali 
poiché violavano i citati diritti 
fondamentali. 
In questi casi c'è un elemento comune: 
l'appello alla scienza. Ciò deriva dal fatto 
che gran parte del successo del processo 
dipende da come la vittima riesce a 
ricondurre la scienza climatica nel suo 
caso raccogliendo tutte le prove 
scientifiche necessarie per dimostrare la 
violazione subita. L'appello alla scienza è 
importante non solo perché è il 
fondamento della teoria del cambiamento 
climatico, ma soprattutto perché la sua 
credibilità stessa si basa sulla teoria 
scientifica. L'IPCC nel corso degli anni ha 
lavorato per la costruzione di questo 
consenso scientifico attorno al 
cambiamento climatico, infatti, tutti i 
rapporti dell'IPCC vengono ora citati 
come delle vere e proprie risorse 
scientifiche.  
In fine, le climate litigations sono un 
ottimo mezzo per incoraggiare la 
definizione delle priorità in alcuni dibattiti 
scientifici presenti nei negoziati, dove di 
solito gli approcci più diffusi sono quelli 
di tipo politico o giornalistico. È anche 
per questo che i casi in questione hanno 
contribuito a sottolineare la fragilità del 
regime climatico internazionale. 
Quel che è certo è che l'interpretazione 
dei diritti umani collegati al cambiamento 
climatico deve andare oltre il classico 
approccio individualistico dei diritti 
umani, solo in questo modo la 

giurisprudenza internazionale può 
riconoscere un danno ambientale come 
una violazione collettiva di un diritto, uno 
scenario reale e urgente che merita di 
essere riconosciuto.  
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L’epopea dei cristiano-
maroniti in Libano: la 
Falange libanese dei 
Gemayel  
 
Prima Amin, poi Bashir, oggi Sami. 
Quando si parla di Libano il nome dei 
Gemayel non passa inosservato. 
Dall’indipendenza alla guerra civile, sino 
alla ricostruzione del Paese dopo la fine di 
uno dei conflitti più lunghi e sanguinosi 
della seconda metà del ‘900. Il loro nome è 
legato alle Falangi libanesi, partito e 
milizia armata che ha contribuito a 
costruire il Paese dei Cedri. 

 
 
Di Diego B. Panetta 
 
 
Sbarcare in Libano è come ritrovarsi in 
una terra straniera ma conosciuta, in un 
lembo di terra consunto da terre, 
mitologie e storie differenti, che lì trovano 
riparo tutte assieme. Crocevia tra cultura 
cristiana, ebraica ed islamica, ma anche 
enclave cristiana in Medio Oriente. Né 
europei, né arabi ma fenici; né guerrieri, 
né strateghi ma navigatori: è questa 
l’identità del “Paese dei Cedri”. 
A ben vedere, la distinzione è la cifra 
caratteristica di questo popolo umile ma 
fiero; la mancanza di pavidità, del resto, 
appartiene ai popoli di Tiro e Sidone da 
sempre. Da quando i suoi rematori e 
capitani osarono per primi 

 
106 Enciclopedia Treccani, Fenici (voce), in URL: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/fenici/ (consultato 
in data 30/07/2020). 

circumnavigare il continente africano. O 
da quando la classe colta del tempo sfidò 
i greci e gli arabi, dando vita al primo 
alfabeto106. 
L’albero raffigurante il verde cedro che 
campeggia sullo sfondo della bandiera 
libanese, stretto tra due strisce di color 
rosso sangue, rappresenta al meglio la 
fermezza e l’inossidabilità ma anche la 
bellezza e la rigogliosità di questo popolo. 
Qualità e virtù di cui ci danno 
testimonianza i Salmi: “Sono cresciuta come 
un cedro sul Libano, come un cipresso sui monti 
dell’Ermon”107 .“Il suo aspetto è quello del 
Libano, magnifico come i cedri”108.  
Il mito alletta sogni, cementifica identità, 
ridona nuove coscienze pronte a 
ridestarsi nel momento opportuno. Ciò 
accadde con la massima intensità durante 
la seconda metà del XX secolo, quando 
una guerra civile inondò di sangue le 
strade di quella che più voci definirono la 
“Parigi mediorientale”: Beirut.  
Per comprendere come si arrivò a questa 
situazione occorre fare alcuni passi 
indietro. Quattro secoli di oscura 
dominazione ottomana cessarono con la 
fine della prima guerra mondiale (1918). 
Disintegrato l’Impero turco, la Società 
delle Nazioni affidò il Libano alla Francia 
per mezzo di un mandato che 
unilateralmente gli indipendentisti 
libanesi dichiararono cessato nel 
novembre del 1943; ma solamente tre 
anni più tardi, a guerra ormai conclusa, gli 

107 Siracide 24,13. 
108 Cantico 5, 15. 
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occupanti francesi ed inglesi 
abbandonarono il paese. 
 
Pierre Gemayel (1905-1984), un distinto 
ed elegante farmacista, nonché ex portiere 
della nazionale di calcio libanese, fu uno 
dei principali protagonisti che si batté per 
l’indipendenza della patria. Egli pagò di 
persona l’impegno profuso attraverso una 
carcerazione breve ma dura, la quale 
costituì l’atto conclusivo che determinò 
l’indipendenza del Libano. 
 
Lo stesso Gemayel alcuni anni prima, nel 
1936, partecipò alle Olimpiadi di Berlino 
restando affascinato dall’organizzazione 
ed efficienza della Germania. Ordine e 
compostezza che riversò, una volta 
rientrato in patria, nelle Falangi Libanesi 
(Katā’eb al-Lubnāniyya), movimento 
politico indipendentista che raccoglieva la 
comunità cristiano-maronita del Paese e 
che lottava per un Libano libero da 
intromissioni straniere e 
multiconfessionale.  
 
Le Falangi guardavano con simpatia le 
potenze dell’Asse, uniche nazioni 
finalmente in grado di controbilanciare 
l’oppressione coloniale anglo-francese 
che soggiogava intere porzioni del globo. 
La vicinanza al mondo arabo dell’Italia 
fascista, in particolare, riscuoteva grande 
presa in ampi strati della popolazione. Era 
finalmente giunto il momento di dotare il 

 
109 M. Tomasoni, Parole in storia: Falange, in “Diacronie: 
studi di storia contemporanea”, in URL: 
https://www.studistorici.com/2019/05/15/parole-in-
storia-falange/#fn14 (consultato in data 31/07/2020). 

Libano della libertà, autonomia ed 
indipendenza che le spettavano. Josè 
Antonio Primo de Rivera (1903-1936), capo 
della Falange spagnola, movimento 
identitario e cattolico antitetico sia 
capitalismo che al socialismo, rappresentò 
per Gemayel qualcosa in più di una vaga 
ispirazione: un vero e proprio modello al 
quale rifarsi109. 
 
Il Libano, grazie anche al contributo del 
leader delle Falangi, si diede un assetto 
istituzionale ricalcante le confessioni 
religiose presenti nel Paese. Con il Patto 
Nazionale del 1943 le componenti 
cristiane (principalmente maronita ed 
ortodossa), sunnite, sciite e druse decisero 
di distribuire a ciascuna di esse dei ruoli 
governativi, attraverso un equilibrio 
istituzionale calibrato su base 
demografica110.  
 
Pierre Gemayel assurse a maggiore 
notorietà nella vita politica libanese una 
volta cessata la guerra civile scoppiata nel 
1958 e causata dalla nascita della 
Repubblica Araba Unita, nuova 
“creatura” politica promossa dal 
presidente egiziano Nasser (1918-1970), 
comprendente l’Egitto e la vicina Siria. 
Tale entità rispondeva, in un’ottica 
panarabista, alla necessità di unificare 
sotto un unico stato le sorti degli arabi in 
Medio Oriente111. 
 

110 Encyclopedia Britannica, Lebanese National Pact (voce), 
in URL: https://www.britannica.com/event/Lebanese-
National-Pact-1943 (consultato in data 31/07/2020). 
111 Encyclopedia, United Arab Republic (voce), in URL: 
https://www.encyclopedia.com/history/asia-and-
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Il presidente maronita Chamoun chiese 
l’intervento statunitense per placare gli 
animi dei filonasseriani presenti in 
Libano, i quali chiedevano che lo stesso 
Paese dei Cedri facesse fronte comune 
con quanto auspicava Nasser. La 
maggioranza cristiano-maronita, con in 
testa le Falangi, si schierarono a difesa del 
presidente del Libano. Ben presto il 
presidente statunitense Eisenhower inviò 
un contingente americano per porre fine 
alle ostilità che segnarono da quel 
momento in poi indelebilmente i destini 
del Paese. 
 
Quanto accadde tra il maggio e l’ottobre 
del 1958 può essere considerato ben più 
di un’avvisaglia di quel che sarebbe 
accaduto in futuro; essa covava sotto il 
rigido ed instabile mosaico confessionale 
che permeava la statualità libanese. Se 
sagacemente provocata esternamente, 
infatti, tale impalcatura istituzionale era 
destinata a sbriciolarsi facilmente. Tutto 
ciò si rese evidente con ancor più enfasi e 
fanatismo alla vigilia della terribile guerra 
civile scoppiata nel 1975, che tenne sotto 
scacco il Libano per ben 15 anni, sino al 
1990.  
 
Le incomprensioni, i rancori e gli odii che 
germinarono sul finire degli anni ’50 
provocarono un’ulteriore e ben più 
temibile conseguenza: la militarizzazione 
dei movimenti politici, i quali da allora 
iniziarono a dotarsi seriamente di un 

 
africa/egyptian-history/united-arab-republic#3-
1E1:UntdArRep-full (consultato in data 30/07/2020). 

apparato paramilitare strutturato e di un 
arsenale sempre più nutrito. 
 
È all’interno di questo scenario che si 
inserisce la figura di Bashir Gemayel 
(1942-1982), figlio di Pierre e comandante 
militare delle Falangi libanesi. Idolo, 
combattente eccezionale, uomo di fede e 
d’onore, figura quasi mitica per i cristiani; 
fanatico, spietato omicida, “uomo venduto 
ad Israele ed agli americani” per la 
componente musulmana e drusa del 
Paese. 
 
Nell’immaginario collettivo una foto 
parla da sola e racconta più d’ogni altra 
cosa la figura di Bashir. L’immagine lo 
ritrae fiero ed attento, vestito della divisa 
verde militare delle Falangi, con 
imbraccio un fucile e gli occhiali da sole a 
goccia a coprire lo sguardo. Ne esistono 
anche altre: da lui che passa in rassegna le 
formazioni schierate, a foto che lo 
ritraggono tra le strade di Beirut intento 
ad aiutare la popolazione civile. 
 
Bashir venne nominato dal padre Pierre 
comandante militare delle Forze libanesi 
nel 1976. Sotto questo nome si 
identificavano l’insieme delle milizie 
cristiano-maronite dei rispettivi 
movimenti politici, tra i quali le Falangi, la 
cui presenza numerica era la più cospicua. 
Esse si opponevano alla presenza dei 
profughi palestinesi insediatisi sul 
territorio libanese. Dal 1948, infatti, i 
profughi provenienti dalla Palestina 
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all’indomani del conflitto arabo-israeliano 
accorrevano massicciamente. Dopo la 
guerra del ’67 e la conseguente crisi 
interna che investì la Giordania, ulteriori 
profughi e milizie armate palestinesi 
(OLP) giunsero in Libano arrivando a 
compromettere il delicato assetto 
istituzionale che questo si era dato, a 
fronte degli oltre due milioni di palestinesi 
che si installarono nella parte meridionale 
del Paese. 
 
Già gli Accordi del Cairo del 1969 
costituirono de facto la premessa della 
futura guerra civile. Questi sancivano la 
fine delle ostilità tra miliziani del OLP e 
lo Stato libanese, riaffermando la 
sovranità del Libano sui territori occupati 
e, al contempo, legalizzavano la presenza 
dell’OLP, consentendole così di 
intraprendere azioni militari contro 
Israele dallo stesso suolo libanese. 
 
Kamal Jumblatt (1917-1977), fondatore e 
presidente del Partito Socialista 
Progressista libanese e della milizia che 
l’affiancava, costituì, a sostegno dei 
combattenti e dei profughi palestinesi, il 
Movimento Nazionale Libanese, 
formazione che raggruppava tutti i partiti 
e le formazioni paramilitari, a prevalenza 
musulmana, che solidarizzavano col 
l’OLP di Yasser Arafat (1929-2004). Il 
Movimento Nazionale Libanese giunse 
così ad essere maggioritario in Libano, 
compromettendo la maggioranza 

 
112 P. Zoccatelli, La guerra in Libano (1975-1990), in 
“Dizionario del Pensiero forte”, in URL: 
https://alleanzacattolica.org/la-guerra-in-libano-1975-
1990/ (consultato in data: 31/07/2020). 

cristiano-maronita prevalente nel Paese 
sino ad allora. 
 
La scintilla che diede inizio alla guerra 
civile scoccò il 13 aprile 1975, quando ad 
ʿAyn al-Rummāna, quartiere cristiano-
maronita di Beirut, durante una cerimonia 
religiosa a cui assistevano un gruppo di 
persone, tra i quali Bashir Gemayel, da 
una macchina partirono delle raffiche di 
mitra che costarono la vita a quattro 
persone, ferendone altre sette. Dall’auto 
un urlo di terrore e rabbia accompagnò il 
gesto: “Siamo combattenti palestinesi”112. 
 
Bashir Gemayel si porrà alla teste delle 
milizie cristiano-maronite per difendere 
l’indipendenza e la sovranità del Libano. 
Nello stesso anno in cui assumerà il 
comando delle Forze Libanesi, la Siria 
invierà un contingente militare di 25.000 
uomini promosso dalla Lega Araba: la 
Forza Araba di Dissuasione (FAD) per 
scongiurare il crescente conflitto tra il 
fronte cristiano-maronita e quello 
musulmano a sostegno dei palestinesi. 
Bashir Gemayel commenterà con tali 
parole l’invasione del Libano da parte 
della FAD: “L’obiettivo finale di queste 
violazioni dell’ordine pubblico è distogliere 
l’attenzione dal ritiro palestinese dal Sud, per 
cercare di interrompere la comprensione di sciiti e 
cristiani a Chiyah e Aïn el-Remmaneh”113. 
 
I Gemayel e i cristiano-maroniti si 
troveranno così inseriti in una partita ben 

113 B. Gemayel, Suite à l’agression de la FAD syrienne contre 
Aïn el-Remmaneh (10 avril 1978), in URL: 
https://bachirgemayel-biographie.tumblr.com/ 
(consultato in data 31/07/2020). 
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più grande, in cui Siria e Israele, con i 
rispettivi alleati, si contenderanno il 
monopolio nella regione servendosi di 
milizie, uomini di potere, depistaggi e 
persino di stragi raggelanti (come quella di 
Sabra e Shatila114) per mezzo delle quali 
tenteranno di far pendere la partita da una 
parte o dall’altra, adoperando anche la 
presa emotiva scaturita dagli occhi attenti 
della comunità internazionale, indirizzati 
sulla tragica situazione politico-sociale 
libanese. 
 
Bashir Gemayel ancora oggi campeggia 
sui cartelloni e sui manifesti affissi sulle 
mura dei quartieri a prevalenza cristiano-
maronita, ove è considerato un martire. 
Egli verrà ucciso il 14 settembre 1982, 
pochi giorni prima del suo insediamento, 
dopo essere stato eletto presidente della 
Repubblica il 23 agosto. Qualche mese 
prima, il 6 giugno, Israele aveva dato 
avviò all’operazione “Pace in Galilea”, 
inviando 60.000 uomini dell’esercito 
israeliano (Tsahal) in Libano per liberare 
la parte meridionale del Paese a 
maggioranza musulmana, spingendosi 
sino a Beirut, ove incontrò la resistenza 

 
114 Il Massacro vide coinvolti in un intricato rapporto, non 
ancora del tutto chiarito, parte delle Falangi Libanesi 
guidate da Elie Hobeika (1956-2002) e l’Esercito del 
Libano del Sud (ELS) - milizia armata 
dell’autoproclamatosi Stato libero del Libano, al cui 
comando vi era Sa’d Haddad (1936-1984), disertore 
dell’esercito libanese regolare - con la silente complicità del 
Governo israeliano, come ha accertato la Commissione 
d’inchiesta Kahan (1983). L’ELS controllava la parte 
meridionale del Libano, una volta che le truppe israeliane 
penetrarono oltre confine. Esso quindi agiva de facto con il 
supporto logistico e militare di Israele. Il movente del 
massacro venne individuato nell’uccisione del comandante 
Bashir Gemayel e di altri 26 falangisti caduti durante un 
attentato avvenuto nel quartiere cristiano di Ashrafiyyeh. 

dura dei musulmani spalleggiati dalla 
FAD siriana. 
Bashir scelse di non appoggiare 
l’invasione israeliana ed allo stesso tempo 
combatté sul campo le truppe siriane, 
celatisi dietro il nome di FAD, affinché 
abbandonassero presto il Libano ed ogni 
velleità annessionistica.  
 
“Per quanto ci riguarda – egli dirà – stiamo 
cercando la liberazione del nostro paese - stiamo 
cercando che tutti gli stranieri escano - siriani, 
palestinesi e israeliani e persino Unifil - non 
abbiamo bisogno di alcuna presenza straniera e 
armata in questa nazione. Come libanesi, dal 
momento che avremo un forte governo centrale, un 
forte esercito centrale, una volta riunita la 
nazione, ci occuperemo della sicurezza del nostro 
paese; non abbiamo bisogno di nessuno in questo 
paese - e Arafat dovrebbe capirlo”. Infine, a 
proposito di chi gli muovesse l’accusa di 
essere alleato degli israeliani, Bashir 
rispondeva: “In politica, non c’è nulla di 
permanente; non hai alleati permanenti e nemici 
permanenti. Stiamo sfruttando il massimo 
vantaggio a beneficio del cambiamento 
dell’equilibrio di potere in Libano”115. 
 

Pochi giorni dopo, infatti, il 16 settembre 1982 i falangisti 
con il supporto dell’ELS entrarono nel quartiere 
palestinese di Shabra e nel campo profughi palestinese di 
Shatila, ove compirono, secondo la risoluzione delle 
Nazioni Unite, un “atto di genocidio” ai danni di oltre 
settecento persone. 
115 B. Gemayel, Interview with Bashir Gemayel on ABC 
television - 9 July 1982, in Israel Ministry of Foreign Affairs, in 
URL: 
https://mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/mfadocuments/ye
arbook6/pages/42%20interview%20with%20bashir%20
gemayel%20on%20abc%20television.aspx (consultato in 
data 31/07/2020). 
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Pragmatismo mai compreso sino in 
fondo, ma che aveva come unico fine 
quello di garantire l’indipendenza del 
Libano su base multiconfessionale. Con 
la componente cristiana-maronita quale 
unica controparte confessionale e politica 
a non aver alcun interesse nella regione se 
non quella di garantire una pacifica 
coesistenza. “Durante i secoli – spiega 
Nassib Wehbe, ex falangista - la comunità 
cristiana in Libano è stata sempre un fattore di 
pacificazione. Ha sempre adoperato per la 
convivenza pacifica e per avvicinare i punti di 
vista fra le altre componenti religiose in Libano e 
in Medio Oriente, malgrado abbia subito durante 
questi secoli delle atrocità”.  
 
Oggi al comando delle Falangi vi è il 
giovane nipote di Bashir, Sam Gemayel, 
che fa del pragmatismo dello zio e del 
padre Amin, presidente del Kataeb e già 
presidente del Libano dall’1982 al 1988 - 
al posto del fratello ucciso Bashir - la sua 
nota distintiva. Benché rancore e vendetta 
nutrano ancora le volontà di molti, alla 
luce di questo tratto pacificatore 
dovrebbe intendersi il rapporto con il 
partito sciita Hezbollah. Non ha alcuna 
esitazione Nassib nel dire ciò che gran 
parte dei cristiano-maroniti hanno avuto 
modo di constatare, durante l’avanzata 
dell’ISIS.  
 
“Tanti libanesi negli anni 80, soprattutto 
cristiani, non si fidavano di Hezbollah e lo 
consideravano un partito iraniano in Libano di 

 
116 S. Bonfiglio, La falange cristiana e il “Partito di Dio”, in “La 
Voce d’Italia”, in URL: 
https://www.ariannaeditrice.it/articoli/la-falange-

matrice integralista. Con il passare degli anni si 
è scoperto che Hezbollah è un partito 
nazionalista libanese fino al midollo. In generale 
gli sciiti libanesi non hanno altro paese che il 
Libano. Sono legati religiosamente all’Iran come 
lo sono i cattolici con Roma. [...] In quattro anni, 
da quando Hezbollah ha cominciato il suo 
intervento militare a fianco dell’esercito regolare 
siriano del Presidente Assad, Hezbollah ha 
offerto circa 800 giovani martiri in Siria contro 
gli integralisti dell’ISIS e le sue organizzazioni 
affini. Quest’intervento militare di Hezbollah ha 
salvato il Libano e le sue comunità religiose, 
cristiane e musulmane, da una fine attroce simile 
a quella degli yazidi a Sinjar”116. 
 
L’avvenire della Falange, in questi mesi e 
giorni difficili per il Libano, aggravatisi 
per via del Covid-19 e per le conseguenze 
economiche da esso determinatesi, si 
reggerà sulla capacità di interpretare 
correttamente il suo ruolo pacificatore 
dell’area, senza irrigidimenti ed 
eventualmente correggendo alcuni 
pregiudizi sorti per via del terribile 
passato. 
  
 
 

 

  

cristiana-e-il-partito-di-dio (consultato in data 
31/08/2020). 
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L’Italia e la geopolitica del 
mare 
 
La penisola come nazione marittima 
riluttante. Un rapporto da rilanciare  

 
 
Di Raimondo Fabbri 
 
L’Italia nonostante le vicissitudini e la 
mancanza di una chiara coscienza 
marittima è oggettivamente un paese che 
guarda al mare. Come è stato rilevato a 
riprova di tale oggettiva proiezione, vi è il 
nostro cluster marittimo di rilevanza 
internazionale con punte di eccellenza 
nella flotta mercantile, nella cantieristica, 
nella portualità e nelle forze di Marina 
militare e Guardia Costiera117.  
Non è un caso che per la capacità di 
mettere in rete le economie dei mercati 
del mondo, lo shipping appaia oggi ancor 
di più come il vero motore della 
globalizzazione. Basti pensare ad un dato: 
il 90% dei prodotti mondiali si sposta 
attraverso navi sempre più grandi e 
moderne e perciò l’importanza strategica 
di porti ben funzionanti ed efficienti per 
la crescita e lo sviluppo non può essere 
sottovalutato.  
Un’efficienza raggiungibile a patto che 
vengano migliorati i collegamenti tra 
porti, autostrade, ferrovie, aeroporti e 
parchi logistici. Per l’Italia nello specifico, 
l’economia del mare (blue economy) riveste 
una particolare importanza contribuendo 
al PIL nazionale per 31,6 miliardi euro 
(dando occupazione a 471 mila persone 
fra addetti ed indotto ed in secondo luogo 

 
117 CAFFIO F., L’Italia e gli spazi marittimi, in 
Geopolitica del mare, Mursia, Milano, 2018, p.82 
118 SISTO L., PELLIZZARI M., Il ruolo dei traffici marittimi 
nel sistema economico nazionale, in Geopolitica del 
mare, Mursia, Milano, 2018, p.69 

per il fatto che il 54% del commercio 
estero avviene via mare118.  
E’ incontrovertibile che la posizione 
geografica della penisola trasformi lo 
stivale in uno spazio fondamentale per il 
commercio, come peraltro confermato 
dal dato consolidatosi nel 2019 che ha 
registrato quanto il Mediterraneo sia una 
via privilegiata per i traffici 
containerizzati, concentrando il 27% dei 
487 servizi di linea mondiali. A 
contribuire al raggiungimento di tale 
risultato vi è senza altro il raddoppio del 
Canale di Suez, che ha confermato così la 
propria importanza strategica quale 
snodo per i traffici commerciali marittimi 
mondiali119.  
In questo scenario una nazione come 
l’Italia in grado di vantare una tra le flotte 
di bandiera principali al mondo (tra le 
prime dei grandi Paesi riuniti nel G20) 
con posizioni di assoluto rilievo nei 
settori più sofisticati (unità ro-ro, navi per 
prodotti chimici) non può esimersi dal 
recitare un ruolo da protagonista, 
detenendo inoltre la leadership europea 
nel traffico crocieristico (con 6,2 milioni 
di passeggeri e 4.600 scali di navi) e quella 
mondiale per la flotta ro-ro, con oltre 5 
mln di tonnellate di stazza lorda. 
Nonostante questi dati positivi l’Italia 
non riesce però a conquistarsi un ruolo 
preminente, visto che per sostenere le 
enormi potenzialità dell’industria 
marittima vanno necessariamente 
affrontati anche i punti di debolezza del 
sistema nazionale, rintracciabili in primis 
nel deficit infrastrutturale di almeno 40 
miliardi di euro l’anno che fa perdere circa 
70 miliardi di export, equivalenti a 4 punti 

119 cfr. SRM, Italian Maritime Economy -6° Rapporto 
Annuale, Giannini editore, Napoli, 2019, p.23 
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percentuali di PIL. “Da questo punto di vista, 
il nostro sistema di trasporto marittimo potrebbe 
rivelarsi ancor più importante di quanto è oggi: 
la favorevole collocazione geografica che ci vede al 
centro del Mediterraneo potrebbe favorire il pieno 
sviluppo di un Paese “marittimo”, in grado di 
avere un ruolo di leadership in un mondo dove il 
90% della produzione viaggia su nave. L’Italia 
dovrebbe quindi riconoscere una priorità assoluta 
allo sviluppo del suo assetto logistico, 
promuovendo una politica dei trasporti efficace e 
ambientalmente sostenibile. Ciò, a maggior 
ragione, in considerazione degli impatti 
significativi dell’apertura della “Nuova Via 
della Seta” sui porti del Mediterraneo e del 
Nord-Europa”120.  
Per la sua dotazione logistica e portuale il 
Paese avrebbe le potenzialità per rivestire 
un ruolo di primo piano che purtroppo 
continua a scontrarsi con alcuni punti 
critici che si sommano al deficit 
infrastrutturale e che si possono così 
riassumere:  

1) L’incidenza della componente 
energetica nell’interscambio 
commerciale; 

2) La competizione coi porti 
concorrenti nel Nord Africa, in 
Spagna ed in Grecia; 

3) La scarsa consapevolezza rispetto 
al valore che il Mediterraneo 
ricopre come area di interscambio 
e strumento di ripresa economica 
per l’Italia121  

Tuttavia deve essere evidenziato, a 
vantaggio dell’attenzione riservata 
all’aspetto marittimo delle nostre 

 
120 cfr. SISTO L., Ridare centralitá alla economia del 
mare in La blue economy nel Mediterraneo 
opportunità di sviluppo e cooperazione, Atti del 
Convegno della Fondazione FareFuturo, Bari, 19 
settembre 2019, p.44 

politiche economiche, che il citato 
raddoppio del Canale di Suez del 2015 ha 
permesso di decuplicare il traffico 
giornaliero con la contemporanea 
riduzione delle attese e dei tempi di 
transito, consentendo così il passaggio 
anche dei giganteschi bastimenti ro-ro di 
nuova generazione oltre che alle 
superpetroliere. Tale avvenimento, 
associato all’adeguamento e alla 
modernizzazione della gestione dei 
terminali portuali, nell’ambito delle nuove 
rotte disegnate dalla globalizzazione 
facenti perno sulle economie estremo-
orientali, ha contribuito ad esaltare il 
ruolo del mare nostrum quale elemento di 
connessione tra il mercato asiatico e 
quello «atlantico», nord europeo ed 
americano122. 
Anche per queste ragioni gli investimenti 
per potenziare la portualità e l’efficienza 
logistica uniti allo snellimento della 
burocrazia, oltreché dei limiti prima 
richiamati, dovrebbero rappresentare la 
vera sfida per essere competitivi 
nell’immediato futuro. Investimenti che 
saranno ancor più necessari a seguito 
della paralisi economica provocata dalla 
pandemia da Covid-19. In tal senso la 
realizzazione di infrastrutture, lo sviluppo 
dell’intermodalità così come del capitale 
umano puntando sul mare, sono tre 
principi ai quali dovremo applicarci per 
sfruttare appieno la nostra posizione 
geografica e le capacità intellettuali di cui 
comunque disponiamo. Per quanto 
riguarda la blue economy è difficile non 
constatare come l’Italia, terminata la 
stagione di Mattei e Fanfani, non abbia 

121 cfr. UNGARO A., l’Italia nel Mediterraneo tra sfide 
commerciali, infrastrutturali e nuovi traffici navali in La 
sicurezza nel Mediterraneo e l’Italia, Quaderni IAI 
edizioni Nuova Cultura, Roma, 2015, p. 34 
122 cfr. SELLARI P., Il Mediterraneo nella geopolitica dei 
traffici marittimi, in Gnosis n.3/2014 
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più saputo o voluto costruire una politica 
mediterranea ed africana legata ai propri 
interessi nazionali123.  
Tenendo  fermo il particolare momento 
storico, abbiamo quindi la responsabilità 
di assumere un ruolo di regia, attraverso 
la valorizzazione delle esperienze, delle 
conoscenze e degli investimenti degli anni 
passati, riscoprendo un naturale ruolo di 
guida e di riferimento potendo in tal 
senso rappresentare anche l’Unione 
Europea nell’area, al fine di promuovere 
un’efficace azione strategica per il rilancio 
della politica marittima124 A definire ancor 
di più tele strategia potrebbe senz’altro 
contribuire l’istituzione di un Ministero 
del Mare, peraltro lodevolmente 
promosso con Disegno di Legge n.917 
dal Vicepresidente del Copasir Adolfo 
Urso, che si ponga come centro di 
coordinamento amministrativo e di 
pianificazione strategica, utilizzando le 
economie di scala insieme allo sviluppo 
delle zone economiche speciali (ZES), 
che in questo modo inciderebbero sulle 
potenzialità della nostra economia 
marittima, generando degli investimenti 
importanti, tali da permettere  ai porti di 
essere connessi coi sistemi manifatturieri 
dell’entroterra. Su tutte queste direttrici si 
giocheranno le principali partite 
geopolitiche del mondo contemporaneo 
e, probabilmente, del mondo futuro. 

 

  

 
123 cfr. VALLE M., Suez. Il Canale, l’Egitto e l’Italia, 
Historica, Roma, 2018, p.313 

124 RIGILLO R., l’Italia, potenza marittima che ignora se 
stessa, in Limes n. 6/2017. 
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L’Urss si è fermata a 
Chernobyl  
 
Intervista al regista Fabrizio 
Bancale, autore del 
documentario “SAMOSELY - i 
residenti illegali di Chernobyl” 

 
 
Di Vincenzo Basile e Andrea Minervini 
 

Introduzione 

Il 1986 fu un anno di grandi riforme e animato 
da un forte spirito di cambiamento per 
l’Unione Sovietica, sotto la guida “illuminata” 
del segretario generale Gorbačëv che 
intendeva realizzare il sogno del “socialismo 
sviluppato” anche se con grandi difficoltà e 
all’insegna delle parole chiave Glasnost e 
Perestrojka.  

Gli atteggiamenti e i comportamenti del Partito 
comunista dell’Unione Sovietica andavano 
cambiati. Il problema era che la maggior parte dei 
dirigenti del partito si rifiutavano di riconoscere la 
gravità dei problemi che l’Urss si trovava a 
fronteggiare.125 

E i “problemi” dell’Urss sopracitati sarebbero 
stati incarnati in un incidente avvenuto lo 
stesso anno e che avrebbe avuto risonanza 
mondiale; l’esplosione del reattore numero 4 
della centrale nucleare Vladimir Ilich Lenin di 
Chernobyl, situata in Ucraina.  
Già in precedenza si erano verificati incidenti 
ed esplosioni nelle centrali nucleari sovietiche 
ma la copertura mediatica e le lezioni apprese, 
o meglio non apprese, furono praticamente 
nulle e lo stesso Gorbačëv riteneva che i rischi 
maggiori riguardanti il “nucleare” derivassero 
solo dall’utilizzo militare di quest’ultima fonte 
di energia. “Di conseguenza Gorbačëv non era 
più informato di quanto non lo fossero i suoi 

 
125 R. Service, “Storia della russia nel xx secolo”, Editori 
Riuniti, Novembre 1999, Roma, cit., p. 470  

concittadini”126.  
Il 26 aprile 1986 avvenne l’incidente, causato 
da incompetenza del personale tecnico e difetti 
strutturali del reattore stesso che si sarebbe 
rivelato in seguito il disastro nucleare più 
grande della storia dell’umanità, nonché il 
primo del suo genere. Il panico fu generale sia 
tra i dirigenti locali del partito sia tra militari e 
civili che anzi furono spesso mandati incontro 
a morte certa nel tentativo di spegnere le 
fiamme di quello che si reputava un semplice 
incendio.  
Solo quando le particelle radioattive furono 
rilevate in occidente, al di là della “cortina di 
ferro”, l’incidente divenne di dominio 
pubblico e furono prese le dovute precauzioni 
tra cui l’evacuazione di centinaia di migliaia di 
civili da quella che ad oggi è conosciuta come 
“zona di interdizione”. Gorbačëv si trovò a 
fronteggiare l’incarnazione dei problemi che 
aveva intenzione di abbattere e che forse aveva 
sottovalutato in quanto a gravità. 
L’esplosione nucleare di Chernobyl senza dubbio 
ebbe un impatto molto profondo su di lui. Non 
poteva più fare a meno di riconoscere che i difetti 
del regime non potevano essere corretti da 
aggiustamenti amministrativi. Carenza di 
informazione, indisciplina e manipolazione 
organizzativa erano intrinseci al suo 
funzionamento. L’atmosfera letale che aleggiava 
su Chernobyl era la metafora delle condizioni della 
vita pubblica sovietica.127 
Il dramma dei civili, esposti per giorni alle 
radiazioni ed evacuati in seguito senza 
possibilità di recuperare i propri beni né 
tantomeno di tornare nella loro terra natia fu 
sulla bocca di tutto il mondo. Le conseguenze 
postume all’incidente, causate dalle radiazioni 
causarono ulteriore sofferenza a quelle persone 
oramai reputate “untori” e che con il passare 
del tempo tentarono di raccogliere i cocci delle 
loro vite e andare avanti ma non è stato per tutti 
così. Muovendosi nell’ombra, fuori dai 
riflettori del mondo, un gruppo di persone 
animate dall’amore per la propria terra e 
sprezzanti dell’invisibile pericolo iniziarono a 

126 Ivi., p.467 
127 Ivi., p.468 
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tornare alle loro case e alle loro vite in quella 
stessa zona di interdizione che ad oggi viene 
ancora considerata uno dei luoghi più 
pericolosi e inospitali della terra. Queste 
persone “dimenticate” vengono chiamate 
Samosely e sono ad oggi gli unici abitanti 
“illegali” della zona di Chernobyl.  

Today it is still illegal to live inside the 
exclusion zone. Despite this, about 130 to 
150 people do. Many are women, still 
farming their ancestral land in their 70s and 
80s.  
And just outside of the exclusion zone, there 
are a number of new arrivals.128 

L’articolo della famosa testata giornalistica 
BBC sopracitato solleva anche un 
interessantissimo, nonché recente, sviluppo 
della questione Samosely, ovvero l’afflusso di 
nuovi individui poco al di fuori della zona di 
esclusione di Chernobyl. Persone che sono 
fondamentalmente in fuga dalla critica 
situazione Ucraina del Dobass e che li ha in un 
certo senso costretti a cercare una nuova vita 
tra le macerie di un vero e proprio “mondo 
perduto” che per quanto pericoloso e 
soprattutto proibito si è rivelato l’unica scelta 
fattibile. Questo però, in un certo senso, li 
rende profondamente opposti ai Samosely 
“originali” che sono tornati alle loro terre per 
scelta e soprattutto per amore di queste ultime. 
Un amore agli occhi di molti (o per meglio 
dire, agli occhi di pochi) pericoloso ma che il 
documentarista Fabrizio Bancale129 ha 
sapientemente “fotografato” nel suo 
documentario “Samosely- gli abitanti illegali 

 
128 https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-
sh/moving_to_Chernobyl 
 
129 Fabrizio Bancale è nato a Napoli nel 1974. Laureato in 
Giurisprudenza con una tesi sulla “Tutela dei minori nel 
sistema audiovisivo nella Comunità Europea”, ha lavorato 
come assistente alla regia sia a cinema che a teatro. Ha 
diretto i cortometraggi Gulasch (Premio del pubblico e 
della critica al Festival Lo Sbarco dei Corti); Girotondo; 
Prima che il gallo canti (Premio Rai Fiction al Festival 
Internazionale di Sabina). Ha diretto alcuni spettacoli 
teatrali fra i quali Guardami da Il letto di Giuseppe 
Manfridi (2002) - Teatro Bellini; Box, (2002) - Teatro 
Elicantropo; OFF di Mario Gelardi (2003) - Teatro Il 

di Chernobyl”, andato in onda sulla rete Rai. 
Qui di seguito verrà riportata l’intervista fatta 
a Bancale sulla sua esperienza diretta con i 
Samosely e che ha sollevato degli aspetti 
sorprendentemente diversi da quelli 
dell’immaginario comune. 

 

L’intervista: 
L’Ucraina ha affrontato nel corso del 
novecento tutta una serie di difficoltà: in 
primo luogo le due grandi guerre, 
l’invasione nazista e poi il terrore staliniano. 
Crede che tutto questo può aver influenzato 
i Samosely nella loro di scelta restare nella 
loro terra d’origine? 

Sinceramente non so se questo abbia influito e 
non me lo sono nemmeno domandato.                       
L’attaccamento che ho visto alle loro radici è 
tipico di una cera cultura, che è anche un po’ 
la cultura russa. Se andiamo a leggere i 
classici della letteratura russa, c’è sempre 
questo senso di appartenenza e questo legame 
con la terra. Se si pensa ai contadini durante i 
momenti della Rivoluzione russa, nonostante i 
numerosi cambiamenti, continuano a sentirsi 
legati alla terra. Quindi io l’ho guardata 
sempre da questa prospettiva, come un 
elemento tipico della cultura russa e sovietica. 

L’uscita della serie tv Chernobyl ha 
risvegliato un certo interesse attorno ai 
tragici fatti dell’86. Questo rinnovato 
interesse potrebbe apportare dei benefici 

Primo e Festival di Benevento. Ha lavorato a Cinecittà 
dove, in qualità di regista/programmista ha curato le 
trasmissioni televisive: Sinners (in onda su Sky Cinema 
Max); Non aprite quella porta(Sky Cinema Max); 
Borderline – il seme della follia (Sky Cinema Max); Ciak 
Motori (Sky Nuvolari). Nel 2005 ha firmato la regia delle 
controcopertine della trasmissione Economix (RAI 3). 
Con La Panamafilm ha firmato la regia di molti lavori fra i 
quali il documentario Il Ring Scomparso (miglior 
documentario al Napoli Film Festival 2010). Nel 2008 ha 
curato la regia della puntata pilota della Sit-com Family 
frame, selezionata al Roma Fiction Fest. 
http://www.italiandoc.it/area/public/wid/UONE/sche
da.htm 
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alla condizione dei Samosely, o addirittura 
aggravarne la posizione? 

Sicuramente la serie tv ha portato dei benefici 
a me. Questo perché senza la serie tv non ci 
sarebbe stato il passaggio del documentario in 
Rai. Fino a qualche anno fa Chernobyl era 
considerato qualcosa di superato, che non 
avrebbe destato l’interesse del mondo 
occidentale. Per quanto riguarda loro (i 
Samosely), credo che qualsiasi cosa cambi 
davvero poco. È gente che ha vissuto per 
trent’anni isolata dal mondo e dalle istituzioni. 
Dubito che una serie tv possa realmente 
cambiare le loro vite. Inoltre parliamo di 
persone anziane, che nel giro di pochi anni 
potrebbero scomparire. 

Quanti Samosely si contano ad oggi? 

È una domanda difficilissima, perché come 
avrete capito c’è un buco nero attorno al tema 
dei Samosely e questo è evidentemente voluto. 
Io prima di andare lì ho provato a 
documentarmi e vi posso garantire che non 
esisteva nessuna informazione su internet. 
Dopo il mio documentario, in concomitanza 
con l’anniversario dei trent’anni dai fatti di 
Chernobyl, è cambiata la situazione. Ciò 
dimostra probabilmente la volontà delle 
autorità sovietiche e post-sovietiche di non 
pubblicizzare troppo la presenza di queste 
persone. Credo che loro in un primo momento 
siano stati visti come delle “cavie”, per capire 
gli effetti delle radiazioni. Però sono anche la 
testimonianza vivente di una gestione non 
ottimale del problema Chernobyl.  

I Samosely hanno individuato un 
responsabile per i tragici avvenimenti di 
Chernobyl? 

Sinceramente non lo so, anche perché non 
gliel’ho mai domandato. Non mi interessava 
del resto il loro punto di vista politico, essendo 
fondamentalmente un documentario di tipo 
antropologico atto a raccontare la storia di 
queste persone che contro ogni aspettativa 
continuano a vivere in un luogo dove non 
dovrebbe esserci nessuno. Quello che so è che 

puntano il dito contro il governo sovietico per 
la gestione dell’evacuazione e nel 
documentario si evince in varie dichiarazioni.  

Da dove nasce l’idea di girare il 
documentario? 

Mi chiamò un amico di nome Massimo Staiti, 
un giovane produttore di Milano con cui avevo 
già collaborato e mi propose di andare lì a 
girare un documentario in occasione 
dell’anniversario del disastro di Chernobyl. Io 
risposi “no grazie”, perché pensavo “lì ci 
andrà mezzo mondo, con mezzi infinitamente 
superiori ai nostri”. Poi mi ha detto “c’è un 
mio amico fotografo che ha fatto delle foto a 
Chernobyl, perché non vieni a Milano a vedere 
i suoi scatti? Magari ti viene un’idea 
particolare”.                                          Così 
vado a Milano e vedo gli scatti di Giancarlo 
Pagliara. Tra questi c’erano dei primi piani di 
vecchietti e gli chiedo “e questi chi sono?” e 
lui mi racconta brevemente la storia dei 
Samosely.                        Dopo gli chiesi “ma 
tu hai la possibilità di mettermi in contatto con 
loro?” e lui disse di si.                         Così mi 
venne spontaneo “partiamo domani!”. Per me 
questa storia meritava di essere raccontata, 
già solo per il fatto che delle persone vivessero 
a pochi metri dal reattore di Chernobyl.  

Ha ricevuto pressioni da parte delle autorità 
locali? 

Ho avuto dei permessi speciali per arrivare lì, 
quasi come dei permessi militari.  Avevamo il 
divieto di avvicinarci alla zona rossa, la più 
vicina al reattore. Si può pensare che questa 
sia la più radioattiva in assoluto, ma in realtà 
quella più pericolosa è il “cimitero dei mezzi”, 
dove sono depositati tutti i veicoli di soccorso 
e militari presenti nelle prime fasi 
dell’incidente. Chiaramente trovandoci lì ci 
siamo spinti fino in fondo. Così un giorno 
sentiamo dalla radio del nostro camioncino 
delle comunicazioni tra i servizi segreti e i 
checkpoint militari che dicevano “bloccate la 
troupe Bancale”. Per cui l’ultimo giorno noi 
siamo dovuti fuggire. C’è stato anche un 
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inseguimento e ci siamo dovuti nascondere tra 
gli alberi per non farci prendere. Ci volevano 
sequestrare le riprese, perché ci eravamo 
spinti fino alla zona rossa.  

Dall’idea che si è fatto, quanto è grave il 
problema delle radiazioni? 

Dire che non c’è un problema, è superficiale: 
c’è sicuramente un livello di radiazioni 
superiore alla norma. L’idea che mi sono fatto 
io, è che le radiazioni hanno avuto un impatto 
micidiale all’inizio ed è testimoniato dalla 
morte dei primi soccorritori. Però l’essere 
umano si è in qualche modo adattato e con 
esso la fauna e la flora del posto. 

Il suo documentario racconta di una 
Chernobyl diversa e stravolge la narrazione 
di un luogo pericoloso ed inabitabile, in cui 
non c’è spazio per la vita. Crede che dietro 
la vicenda dei Samosely c’è un disegno, 
oppure la loro condizione di marginalità è 
un fatto casuale? 

Se sono andato lì, è perché avevo la vostra 
stessa percezione. Nel documentario non dico 
“loro mangiano funghi”, ma li faccio vedere. 
Quando ero con loro ho pensato “i funghi li 
mangiamo insieme. Il pesce dobbiamo andarlo 
a pescare insieme”. Per quanto mi riguarda 
tutto questo ha fatto crollare il nostro 
immaginario collettivo. Non tendo ad essere 
un dietrologo, non penso che ci sia un disegno 
dietro. Penso che ci sia stata una gestione 
sbagliata del problema e poi la volontà di 
mettere a tacere un po’ tutto.  

Pensa quindi che l’Ucraina abbia ereditato 
dall’Urss la tendenza a voler oscurare la 
faccenda? 

Se fosse diversamente, avremmo avuto molte 
più informazioni sui Samosely. Non esistono 
dati ufficiali al riguardo. Mi sembra evidente 
la volontà di non parlarne. La cosa 
interessante è che per loro il tempo si è 
fermato, infatti continuano a parlare di sé 
come se facessero parte dell’Unione Sovietica. 
Nel documentario c’è una signora che 

racconta di aver ricevuto un’onorificenza 
dell’Unione Sovietica per il lavoro diligente 
svolto dalla sua fabbrica. Per me questo è già 
un film dell’Unione Sovietica. Questo è ciò che 
mi ha affascinato di più, di aver fatto un salto 
con la macchina del tempo per andare in un 
mondo che scomparirà. Quasi tutti alla fine 
delle interviste mi abbracciavano e mi 
dicevano “fai conoscere la nostra storia”.  
Per uno che fa il mio lavoro è il massimo, 
perché mi hanno dato una responsabilità, 
quella di raccontare la loro storia. Un altro 
fatto antropologicamente interessante è che 
alla domanda “non hai paura di restare?”, 
hanno risposto tutti allo stesso modo: per loro 
sono le persone andate via ad essere già morte, 
perché sono state costrette ad abbandonare la 
loro terra e le loro case.  
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La cittadinanza digitale 
nell’era Sars Cov-2  
 
Gli effetti della sfera emotiva individuale 
sulla democrazia  

 
 
Di Alessio Panaggio 
 
 

La condizione dell’essere umano è mutata 
a velocità crescente negli ultimi decenni. 
Attualmente egli abita un’infosfera priva 
di confini, sincronizzata quanto al tempo, 
delocalizzata quanto lo spazio e connessa 
quanto alle interazioni130. La progressiva 
informatizzazione dell’ambiente sociale 
rende irrilevante ogni tentativo di 
localizzazione degli individui tra i due poli 
che governano la realtà, l’analogico e il 
digitale: l’essere umano si trova in una 
zona ibrida, costituita da ambedue le 
dimensioni. L’emergenza sanitaria dovuta 
dal Sars Cov-2 alla quale abbiamo assistito 
e stiamo assistendo ha consolidato questa 
condizione dell’essere umano, sia a causa 
del distanziamento sociale obbligato che 
ha indotto gli individui a rimanere 
connessi tramite i nuovi strumenti di 
comunicazione, sia per le rinnovate spinte 
alla digitalizzazione derivanti 
direttamente dai governi e da organismi 
sovranazionali come l’Unione Europea. 
L’informatizzazione della società civile 
sta progredendo a ritmi sempre più elevati 
e le conseguenze che essa porta con sé 
incidono sui sistemi politici in maniera 
più marcata. Da un lato lo sviluppo di una 
e-democracy appare imminente per la 

 
130 L. Floridi, La quarta Rivoluzione, come l’infosfera sta 
cambiando il mondo. Raffaello Cortina Editore, Milano 2017,  
189.  
131 E. De Blasio, Democrazia digitale, LUISS University Press, 
Roma 2014, p. 56.  

necessità di canali di comunicazione, 
scambio e partecipazione131 (del tutto 
nuovi per una democrazia fondata sull’e-
public, sull’e-partecipation e sull’e-voting. Se 
per quanto riguarda i meccanismi di 
partecipazione e voto digitale 
occorrerebbe stabilirne i principi per una 
corretta e trasparente fruizione, la 
nozione di e-public sottende il concetto di 
cittadinanza digitale, concepito oggi come 
un’estensione di quella tradizionale 
dovuto all’ampliamento dei mezzi a 
disposizione dei cittadini per l’esercizio 
dei propri diritti: è attraverso questo 
nuovo tipo di cittadinanza che vengono 
forniti nuovi strumenti al fine di 
controllare coloro che sono responsabili 
del potere politico.   

Dall’altro lato il concetto di cittadinanza 
digitale, coadiuvato dalla condizione di 
infosfera sopra richiamata, favorisce 
nuovi mutamenti anche nella sfera 
emotiva individuale, anch’essa incidente 
nell’e-public. In particolare, il cittadino 
digitale abita la rete, e grazie alla 
flessibilità e al potere comunicativo di 
internet costruisce un mosaico di 
interazioni sociali con altri individui che 
gioca un ruolo crescente 
nell’organizzazione della società e della 
sfera pubblica. Le reti online diventano 
comunità digitali che sono diverse da 
quelle fisiche ma non meno intense o 
efficaci, e producono il fenomeno 
nominato da Manuel Castells Networked 
individualism, un modello sociale nel quale 
gli individui costruiscono le loro reti sulla 
base dei propri interessi, valori, affinità e 
progetti132. Grazie al potere comunicativo 
di Internet l'interazione sociale online 

132 M. Castells, The Internet Galaxy Reflections on the Internet, 
Business, and Society, Oxford University Press, Oxford 2003, p. 
131.  
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gioca un ruolo crescente 
nell'organizzazione sociale nel suo 
insieme. A questo processo 
corrispondono reazioni emotive che 
incidono sui sistemi politici post digitali: a 
seconda dei contesti, il virtuale ha 
prodotto una serie di emozioni politiche 
che hanno svolto un ruolo cruciale nella 
formazione della realtà politica, poiché 
rappresentano predisposizioni affettive 
durature sostenute reciprocamente dalle 
norme politiche e sociali di una 
determinata società e favorendo la 
costruzione della cultura politica133. 
Osservando le opportunità offerte dal 
digitale in ottica emotiva muta la 
concezione della democrazia. I sistemi 
politici occidentali sono consolidati in 
una democrazia rappresentativa basata 
sull’organizzazione politica liberale dove 
la formazione dell’identità rimane 
ancorata alla consumata idea di nazione. 
Un modello politico del genere deve 
fondarsi su un particolare tipo di 
cittadino: ragionevole, politicamente 
informato e che persegue i propri 
interessi senza trascurare i propri doveri 
civici. Queste tre dimensioni identificano 
il soggetto ideale della democrazia 
liberale, e in esse è possibile osservare la 
crisi che attraversa i sistemi democratici, 
poiché il cittadino digitale non è razionale, 
è soggetto maggiormente alla 
proliferazione della post-verità e tende a 
trascurare i propri doveri civici. Le 
emozioni dunque sono determinanti nel 
deterioramento della democrazia liberale 
che ha perso la sua capacità di attrarre i 
cittadini, a causa delle diverse crisi che 
essa ha vissuto.  

 
133 N. Demertzis, Political emotions, In P. Nesbitt-Larking, C. 
Kinvall, T. Capelos, The Palgrave Handbook of Global Political 
Psychology, Palgrave Macmillan, London 2014, p. 228.   

Le emozioni del cittadino digitale sono 
visibili e fomentati online. La rete ha 
avuto un impatto non trascurabile sulla 
democrazia: attraverso di essa la distanza 
tra gli eletti e i rappresentati si assottiglia, 
di conseguenza la rappresentanza media 
sempre meno mentre è sempre più 
immediata. L’’immediatezza favorisce 
l’accrescere della partecipazione, 
elemento tra i più richiamati quando si 
tratta la crisi delle democrazie 
rappresentative. La problematica 
partecipativa è alla base della crisi dei 
partiti e delle istituzioni politiche verso le 
quali si è generato un clima di sfiducia e, 
più in generale, una netta distanza. È in 
questo quadro che lo sviluppo di Internet 
ha favorito la nascita di diversi 
esperimenti di democrazia pura fondati 
sull’immediatezza, sul live, permettendo 
ai cittadini di partecipare ai meccanismi 
decisionali senza la necessità della 
mediazione.  
Per poter descrivere la democrazia di oggi 
occorre attribuirle dunque due aggettivi: 
digitale e sentimentale. Ad essa 
corrisponde il cittadino digitale ed 
emotivo, recettivo di una comunicazione 
che sia in grado di propagarsi nei nuovi 
strumenti informatici da un lato, e di 
cogliere le emozioni del momento 
dall’altro. La comunicazione politica 
assume particolare rilevanza poiché essa è 
in grado di propagarsi attraverso i nuovi 
strumenti digitali, che generano un 
rapporto disintermediato tra il profilo 
politico e quello dell’elettore (Ziccardi, 
2019). Fenomeni come il populismo e la 
post verità sono associati a questo tipo di 
comunicazione politica, e questo 
dimostra la sua capacità di incedere sugli 
assetti della democrazia rappresentativa, 
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poiché il cittadino sarà più propenso a 
scegliere il candidato che meglio riesce a 
cogliere le emozioni che egli prova. 
L’infosfera che si manifesta a seguito 
dell’informatizzazione dell’ambiente 
sociale genera insicurezza e 
indeterminatezza, che vanno ad 
aggiungersi alla canalizzazione delle 
emozioni politiche dovuta alla pandemia 
Sars Cov-2, le quali genereranno una 
progressiva frammentazione del corpo 
sociale: il quadro emotivo risultante sarà 
attratto maggiormente da una 
comunicazione politica emotiva di tipo 
aggregativo.  
A seguito della pandemia globale Sars 
Cov-2 dunque i sistemi democratici 
dovranno affrontare la questione 
emotiva, poiché i cittadini digitali sono 
maggiormente sensibili al modo in cui 
vengono presentate loro le questioni 
politiche: l’inquadramento delle 
problematiche e le modalità della 
narrazione dei diversi attori e dei media 
facilitano un coinvolgimento affettivo, il 
quale, se trascurato, rischia di incidere 
negativamente sugli attuali sistemi 
democratici.  
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La Costa Rica verso 
l’abbandono completo dei 
combustibili fossili. 
 
Sfide ed opportunità della strategia 
nazionale di San Josè per la 
decarbonizzazione.    

 
 
Di Chabert Valentina 
 
A febbraio dello scorso anno il presidente 
costaricano Carlos Alvarado Quesada ha 
dichiarato di volersi impegnare a ridurre a 
zero l’uso di combustibili fossili nel paese 
entro il 2050, delineando un piano che 
permetterebbe alla Costa Rica di 
diventare il primo paese al mondo ad 
emissioni zero134.  
Il “National Decarbonisation Plan135” 
elaborato dal Ministro dell’Ambiente e 
dell’Energia Carlos Manuel Rodríguez, 
con il supporto del Climate Change 
Directorate (DCC), prevede infatti 
interventi a medio e lungo termine volti a 
riformare ogni settore dell’economia 
nazionale, tra cui incentivi economici e 
una riduzione delle tasse nel settore 
trasporti, con il fine di incoraggiare 
l’acquisto di veicoli elettrici, ridurre le 
emissioni di anidride carbonica e, allo 
stesso tempo, limitare la propria 
dipendenza da petrolio e combustibili 
fossili.136  

 
134 https://www.wired.com/story/costa-rica-zero-
carbon-emissions-by-2050/.  
135https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Nation
alDecarbonizationPlan.pdf 
136 cfr. Government of Costa Rica, Decarbonizing Costa 
Rica: National Decarbonization Plan. Country 
commitment 2018- 2050. 

Attualmente circa il 99,5% dell’energia 
elettrica prodotta in Costa Rica proviene 
da fonti rinnovabili: grazie alla sua 
conformità geografica, al clima piovoso e 
all’elevato numero di fiumi che 
attraversano il paese, le centrali 
idroelettriche rappresentano una risorsa 
fondamentale per la produzione di 
energia, alla quale si aggiungono impianti 
geotermici, centrali eoliche e solari.   
Nonostante il parziale successo 
dell’ambiziosa strategia di Quesada, il 
Climate Action Tracker ha classificato la 
Costa Rica tra i paesi compatibili con una 
riduzione della temperatura globale di 
2°C in conformità con gli obiettivi 
prefissati a Copenaghen nel 2009, 
sottolineando il fatto che le politiche del 
paese non siano ancora completamente 
confacenti al target di 1,5°C degli accordi 
di Parigi. 137  
Tuttavia, la Costa Rica rappresenta un 
esempio virtuoso fra i paesi in via di 
sviluppo per il proprio costante e 
perentorio impegno nella lotta alle 
emissioni e al cambiamento climatico. Per 
questo motivo, il Programma Ambientale 
delle Nazioni Unite ha proclamato la 
Costa Rica leader globale per la 
sostenibilità, riconoscendo il suo ruolo 
esemplare nella riduzione di anidride 
carbonica nell’atmosfera. Il paese inoltre 
si è particolarmente distinto per la sua 
leadership politica e il suo persistente 
impegno contro il cambiamento 
climatico: porre la questione ambientale al 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/NationalD
ecarbonizationPlan.pdf.   
137 https://climateactiontracker.org/countries/costa-
rica/  
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centro delle politiche nazionali ed 
economiche del paese sembra infatti 
provare che promuovere la sostenibilità è 
sia conseguibile sia economicamente 
attuabile.138  
La strategia costaricana può essere inserita 
in un più ampio panorama volto ad 
affrontare la questione ambientale non 
solamente in un’ottica globale, ma altresì 
nazionale, regionale e locale: a causa di 
una combinazione di fattori geografici ed 
economici, la Costa Rica è altamente 
vulnerabile e soggetta a disastri naturali ed 
eventi climatici estremi.  
Parte di questa vulnerabilità è dovuta alla 
presenza di un’alta concentrazione 
demografica in aree soggette ad eruzioni 
vulcaniche139, a causa di insediamenti 
scarsamente pianificati e stanziamenti in 
zone soggette a frane e alluvioni. A questo 
proposito, la Costa Rica può essere 
considerata il prototipo di un approccio 
di diversità policentrica al problema 
climatico.  
Per “diversità policentrica” è da 
intendersi l’azione combinata di differenti 
attori quali il settore pubblico e il privato, 
varie scale d’analisi e azione e allo stesso 
tempo la necessità di disporre degli 
strumenti della sfera governativa, ossia 
leggi, disposizioni e regolamenti. Se da un 
lato la questione ambientale richiede 
l’intervento dei governi, nuovi incentivi 
economici, nuove partnership tra il 

 
138 https://www.unenvironment.org/news-and-
stories/press-release/costa-rica-named-un-champion-
earth-pioneeringrole-fighting-climate  
139 La capitale San Josè è collocata ad ovest del vulcano 
Irazù. 
140 cfr. J. Blewitt, Understanding sustainable 
development, Routledge, 2018, p. 152.   
141 cfr. P. Dockrill, Costa Rica's Electricity Has Run 
Entirely on Renewables For 300 Days in 2017, 23 
Novembre 2017.https://www.sciencealert.com/costa-

settore pubblico e privato, nuove strategie 
di comunicazione e nuovi programmi 
educativi sono altresì indispensabili.140 
Nel caso della Costa Rica, diversi attori e 
scale di analisi sono impiegati per 
perseguire il piano nazionale a zero 
emissioni: ad esempio, il piano di 
decarbonizzazione prevede il 
mantenimento di una curva ascendente in 
termini di crescita economica e 
dell'occupazione e simultaneamente una 
curva discendente nell'uso dei 
combustibili fossili al fine di minimizzare 
l'inquinamento.  
A tal proposito, l’inclusione dei diversi 
settori economici quali la gestione dei 
rifiuti, l’urbanistica, l’agricoltura 
sostenibile e i sopra citati trasporti è 
nodale. L’azione governativa è altresì 
presente e si manifesta in incentivi e 
sconti fiscali per favorire e promuovere 
uno stile di vita più ecologico, senza 
tuttavia minare le attività economiche che 
rappresentano il motore essenziale della 
crescita del paese.  
L’approccio policentrico perseguito si è 
rivelato particolarmente efficace: già nel 
2017 il paese ha registrato un record di 
300 giorni in cui è stata impiegata energia 
prodotta esclusivamente da fonti 
rinnovabili141, e recentemente il paese ha 
riconfermato il suo ruolo pionieristico 
nella promozione di tecnologie pulite per 
aver contribuito solo per lo 0,02% delle 

rica-s-electricity-run-entirely-renewables-300-days-
2017powergreen#:~:text=Costa%20Rica's%20Electric
ity%20Has%20Run%20Entirely%20on%20Renewab 
les%20For%20300%20Days%20in%202017,PETER%
20DOCKRILL&text=Leading%20the%20charg 
e%20is%20hydropower,and%20hydrocarbons%20(0.3
8%20percent).  
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emissioni globali nonostante una 
popolazione pari a 5 milioni di abitanti.142 
Per quanto riguarda eventi meteorologici 
estremi, il settore pubblico e quello 
privato vengono coinvolti sempre più 
frequentemente in valutazioni di impatto 
ambientale al fine di identificare gli 
ecosistemi più a rischio e incoraggiare 
l’adozione di adeguate misure di 
adattamento. Le foreste assumono un 
ruolo fondamentale al riguardo: nei primi 
anni ‘90 il tasso di deforestazione della 
Costa Rica era tra i peggiori in America 
Latina, e nonostante siano diminuiti 
considerevolmente nell’ultimo periodo, le 
aree protette sono ancora tristemente 
soggette a pratiche di raccolta illegale di 
legname.143 Tuttavia, il paese ha fatto 
dell’ecoturismo una delle fonti di entrata 
più importanti, dando così dimostrazione 
del fatto che il benessere economico è 
compatibile con la conservazione delle 
foreste. 
Recentemente la crescita economica in 
Costa Rica è rallentata a causa dell’attuale 
pandemia di Covid-19, che a sua volta ha 
contribuito alla diminuzione delle 
emissioni di CO2 nell’atmosfera. 
Un’ulteriore recessione sarà inevitabile 
anche a causa del calo del flusso di turisti, 
che nel solo mese di Aprile 2020 
ammontava ad una perdita di 350 milioni 
di dollari. Nonostante ciò, il presidente 
Alvarado Quesada ha recentemente 
ribadito l’importanza di un “green recovery”, 
sottolineando l’impegno della Costa Rica 
all’unione e alla solidarietà e 

 
142 cfr. Costa Rica: the ‘living Eden’ designing a 
template for a cleaner, carbon-free world, 20 Settembre 
2019. https://www.unenvironment.org/fr/node/26401.  
143 cfr. R. Blasiak, Ethics and environmentalism: Costa 
Rica’s lesson, United Nations University 27 Dicembre 
2011. https://unu.edu/publications/articles/ethics-and-

promuovendo l’investimento in risorse 
utili alla lotta ai cambiamenti climatici.9  

 

  

environmentalism-costa-ricas-lesson.html. 9 
https://climateactiontracker.org/countries/costa-rica/.  
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La costituzionalizzazione 
dell’emergenza negli Stati 
(liberal)-democratici: 
l’approccio “preventivo-
solidaristico” nei sistemi 
civil law.   
 
L’immagine di due opposti approcci 
costituzionali esistenti rispetto al 
problematico rapporto tra “Stato” (inteso 
nella formula contemporanea più 
affermata, quella liberal-democratica) e 
“crisi” (manifestabile in una molteplicità 
di eventi ed in campi differenti, che si è detto 
può giungere ad intaccare tanto 
profondamente la forma del primo, da 
tramutarne la definizione in “Stato di 
crisi”), richiama una ulteriore e fortunata 
immagine presente in ambito 
costituzionale. Si tratta della nozione di 
“equilibrio”, in base al quale qualsiasi 
sistema costituzionale, in fondo sempre 
attento a rispondere alle influenze esterne, 
è chiamato ad elaborare, secondo i propri 
principi, soluzioni differenziate ai “conflitti 
immanenti” tra i contrapposti valori che 
(con)vivono al suo interno. 

 
 
Di Alessandra Mozzi 
 
La condizione di “crisi” si manifesta 
come una massima espressione della 
contraddizione tra le diverse “esigenze” 
che l’ordinamento, specie se di tipo 
liberal-democratico, è chiamato a 

 
144 F.RIMOLI , “Stato di eccezione e trasformazioni costituzionali: 
l’enigma costituente” , Riv AIC 30 aprile 2017, cita a proposito 

soddisfare.  
Le scelte istituzionali infatti, benché in 
questi casi si diranno maggiormente 
orientate dalla “necessità/contingenza”, e 
ciò anche a discapito delle tutele liberal-
democratiche, non si sottraggono dalla 
misura del confronto né dal carattere di 
perenne apertura che in un sistema c.d. 
“democratico” sono chiamate a 
preservare. Senza questo irrinunciabile 
presupposto funzionale, l’aggettivo 
“(liberal)-democratico” non potrebbe più 
a lungo sopravvivere accanto allo Stato, 
poiché si troverebbe in palese 
contraddizione alla conseguenziale 
radicalizzazione nell’ordinamento 
considerato delle sole istanze legate alla 
propria “protezione/sicurezza”, che 
genererebbe, per ovvia conclusione, la sua 
definitiva chiusura (dall’esterno, ma anche e 
soprattutto all’interno) entro i confini delle 
stesse c.d. “garanzie istituzionali”. 
A riprova di questo importante assunto, è 
storicamente e giuridicamente dimostrato 
che una certa attenzione (per non dire, la 
vera e propria concentrazione) degli 
ordinamenti verso la predisposizione di 
quelle misure c.d. eccezionali adottabili 
nei casi disparati di emergenze e/o crisi 
interne possa condurre, in proporzione 
alla gravità riconosciuta del momento, da 
una temporanea disapplicazione di certi 
diritti costituzionali, allo stravolgimento 
effettivo dell’ordine costituito, 
quest’ultimo implicato dal possibile 
sopravvento dei fenomeni riconosciuti in 
ossimori quali rivoluzione legale144 e/o  

del paradosso contenuto nella definizione di “rivoluzione 
legale”(termine coniato a proprosito da C. Schmitt), 
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paternalismo costituzionale145.  
La “pericolosità” di tali tendenze, 
innescabili in tutti gli ordinamenti 
giuridici, e quanto più questi 
appartengano alla suddetta categoria di 
sistemi che includono, direttamente nei 
loro testi costituzionali, norme dedicate 
alla qualificazione delle “emergenze” 
nazionali, si intravedono negli stessi 
strumenti tipicamente posti a sostegno 
dell’obiettivo di proteggere la 
sopravvivenza dello Stato.  
Discorso a parte per quella categoria di 
divieti stabiliti in forma definitiva, poiché 
volti a segnare cesure “storiche” rispetto 

 
la Ermächtigungsgesetz del 24 marzo 1933, con cui Hitler 
riuscì ad assumere i pieni poteri, nonché la inarrestabile 
ascesa di potere del regime fascista, che, pur collocati 
entrambi gli eventi nell’ambito dei rispettivi ordini 
costituzionali (rispettivamente, Costituzione di Weimar e 
Statuto albertino), sono, secondo l’autore  «un’ulteriore 
riprova della concreta possibilità dei sistemi liberali – e 
ancor più, potrebbe aggiungersi per quanto si dirà, di quelli 
democratici -  di scegliere, con decisione almeno in 
apparenza libera e formalmente legittimata dal rispetto di 
procedure preordinate, il proprio “suicidio” politico-
istituzionale». E ciò che ancora più “inquieta” l’autore è il 
modo in cui tale specie di rivoluzione tende a manifestarsi 
nei sistemi istituzionali, data cioè dalla «Non più la 
tranquillizzante contrapposizione tra una razionalità 
ordinante (il sistema giuridico, il meccanismo 
democratico) da un lato, e una magmatica tendenza al 
rivolgimento improvviso ed anomico dall’altro, non più 
una “logica” antitesi tra l’ordine e il caos, ma una 
sovrapposizione “innaturale” delle due dimensioni, un 
trascolorare continuo dell’una nell’altra, un interscambio 
di ruoli funzionali che disorienta e mette in gioco le 
categorie etico-politiche, e perfino, forse, quelle 
epistemiche, fino a velare di ambiguità e di incertezza le 
stesse coordinate del sistema iniziale».  
145 Anche qui, come osservato nel precedente caso della 
definizione di “crisi”, ci si imbatte, secondo V.MURA, 
Paternalismo e democrazia liberale, Meridiana, n.79 47 ss in un 
termine : «onnicapiente, adoperato per coprire, sul piano 
semantico, un campo estensionale praticamente illimitato, 
come se sotto la sua generica etichetta possano essere 
indifferentemente catalogate manifestazioni del potere 
pubblico assai diverse per ispirazione e/o motivazione », 
con l’opportuna precisazione per cui i connotati di tali 
manifestazioni si riproducono nella serie di 
obblighi/divieti previsti necessariamente da tutti gli 
ordinamenti, e che per questo conservano una ratio «che, 
in molti casi, non è necessariamente paternalistica […] 

ad un passato autoritario, come il divieto 
di ricostruzione dei partiti eversivi o anti-
sistema (di cui la XII disp. Trans. e finale 
della Costituzione italiana del 1948 e la 
disciplina della Berufsverbot nella RFT (art. 
18 GG, 1949146); si tratta , più da vicino, 
di quelle misure connotate dal carattere 
della temporaneità, ma altresì volte alla 
sospensione e/o attenuazione di alcune 
libertà fondamentali, tra cui la libertà di 
movimento e di circolazione, nonché i 
diritti alla segretezza postale personale (ad 
esempio, art 10-11, Legge Fondamentale 
RFT147); la libertà di espressione e 
d’informazione, l’inviolabilità del 

perché potrebbe essere, semplicemente, una ratio ispirata 
a pratiche di buon governo, che nulla hanno a che vedere 
con il paternalismo.». Dunque, nello stabilire se un 
provvedimento appartenente a tale specifico genere 
contenga o meno i sintomi del fenomeno “paternalistico”, 
è quantomai necessario, come conclude lo stesso autore, : 
«Precisare il significato del termine, […] esigenza 
ineludibile non solo per evitarne l’abuso, ma per poi 
arrivare in conclusione a mostrare come il paternalismo, 
lungi dall’essere compatibile, si collochi in realtà agli 
antipodi del liberalismo e della democrazia», da cui 
traspare, in ultimo, l’essenziale “nocività” del fenomeno 
paternalistico sotto l’aspetto del suo rapporto con la forma 
“democratica” di Stato. Riguardo al carattere c.d. 
“ossimorico” del fenomeno, più incisivo è invece 
A.SPADARO, I due volti del costituzionalismo di fronte al 
principio di autodeterminazione, POLITICA DEL DIRITTO 
/ a. XLV, n. 3, settembre 2014 p. 430 , per il quale : «In 
ogni caso, sia il libertarismo costituzionale che il 
paternalismo costituzionale sono due rischi che tutti gli 
ordinamenti liberaldemocratici e personalisti corrono “di 
continuo” : ora è maggiore l’uno, ora l’altro. Ed entrambi 
– anche se i giuristi usano i due termini talora come forma 
di accusa reciproca – sono, a ben vedere, degli “ossimori 
giuridici”. Infatti, è proprio l’aggettivo “costituzionale” – 
il quale implicitamente rinvia a un “sistema di limiti” – che 
stona accanto ai ricordati due “ismi”(libertarismo e 
paternalismo) con pretese assolutistiche. Insomma, se 
fossero veramente “costituzionali”, non dovrebbero 
essere possibili né libertarismo, né il paternalismo. Infatti, 
nel momento stesso in cui l’uno o altro prevalgono, non 
c’è più, o comunque viene alterato, appunto l’equilibrio 
costituzionale come “sistema di limiti”» 
146 v. nota successiva 
147 In dettaglio, l’art 10 GG, dopo che al primo comma 
stabilisce: “Il segreto della corrispondenza e così pure il segreto 
postale e delle telecomunicazioni sono inviolabili”; così dispone al 
secondo capoverso: Limitazioni possono essere poste solo dalla 
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domicilio (particolarmente l’ articolato 
disposto del 55-1, Costituzione 
spagnola148).  
Tutte misure che, sebbene risultanti 
sempre inserite in un ristretto tessuto di 
altrettanti principi e vincoli normativi 
volti a limitarne la pericolosa 
interpretazione “estensiva”, mantengono 
innegabilmente viva all’interno degli 

 
legge. Se la limitazione serve alla difesa dell'ordinamento 
costituzionale liberale e democratico o dell'esistenza o della sicurezza 
della Federazione o di un Land, la legge può stabilire che la misura 
restrittiva non venga comunicata all'interessato e che il ricorso 
giurisdizionale sia sostituito dal controllo di organi anche ausiliari, 
istituiti dal Parlamento.  
Mentre, riguardo la libertà di circolazione, ripete la stessa 
struttura l’art 11 GG: “(1)Tutti i tedeschi possono liberamente 
circolare nell'intero territorio federale”. “(2)Tale diritto può essere 
limitato soltanto con legge o in base ad una legge e solo nei casi nei 
quali la mancanza di sufficienti mezzi di sostentamento 
comporterebbe particolari oneri per la collettività, o nei casi nei quali 
ciò sia necessario per allontanare un incombente pericolo per 
l'esistenza o per l'ordinamento costituzionale liberale e democratico 
della Federazione o di un Land o per combattere contro i pericoli 
derivanti da epidemie, da catastrofi naturali o da disastri 
particolarmente gravi, o per proteggere la gioventù dalla mancanza di 
assistenza o al fine di prevenire azioni penalmente perseguibili” 
D’altronde, la ratio delle due disposizioni si ricollega più 
ampiamente a quanto stabilito dall’art. 18 GG, nel quale è 
contemplata una peculiare disciplina riguardante la “Perdita 
dei diritti fondamentali”: (1) Chiunque, per combattere 
l'ordinamento costituzionale democratico e liberale, abusa della 
libertà di espressione del pensiero, in particolare della libertà di 
stampa (articolo 5, primo comma), della libertà di insegnamento 
(articolo 5, terzo comma), della libertà di riunione (articolo 8), della 
libertà di associazione (articolo 9), del segreto epistolare, postale e 
delle telecomunicazioni (articolo 10), del diritto di proprietà (articolo 
14) o del diritto di asilo (articolo 16a) perde tali diritti fondamentali. 
La decadenza e la sua estensione sono pronunciate dal Tribunale 
costituzionale federale”, nonché ai successivi artt 20, comma 
1 e 21 comma 2 (il primo sui “Fondamenti 
dell’ordinamento statale”, cui di conseguenza tutte le 
libertà si trovano assoggettate; il secondo sulla possibile 
limitazione della libertà di associazione politica). Tale 
rigida attenzione per la tutela dell’integrità di Stato 
(democratico e sociale) nel testo di Bonn va 
necessariamente ricondotta alla volontà di tutelare per 
quanto possibile il nuovo ordinamento dal fallimentare 
precedente weimariano (sulla questione, v. 
E.FRAENKEL, Democrazia collettiva, 1929, in  Arrigo, 
Vardaro (edd) Laboratorio Weimar, , Roma , 1982). 
 
 
148 Così il disposto : “I diritti riconosciuti negli articoli 17, 18 
comma 2 e 3, articoli 19, 20 comma 1 a. e d. e 5, articoli 21, 28 
comma 2 e articolo 37 comma 2, potranno essere sospesi quando 

stessi sistemi la permanenza di un nucleo 
di “auctoritas”149, la cui applicazione infatti 
risulta rivolgersi proprio contro i principi 
di libera auto-determinazione del singolo, 
sia quest’ultima intesa nella sua versione 
“autocentrica” che nella complementare 
prospettiva “eterocentrica”(Spadaro, 2014).  
Su questi punti, poi, le tradizioni e le 
culture guiridico-costituzionali tendono a 

venga accordata la dichiarazione dello stato di eccezione o di assedio 
nei termini previsti nella Costituzione. Resta escluso da quanto sopra 
stabilito il comma 3 dell’articolo 17 nel caso di dichiarazione dello 
stato di eccezione”, quest’ultimo relativo al diritto di essere 
informati e al diritto di difesa durante lo stato di 
carcerazione preventiva, la quale misura rientra invece a 
pieno titolo tra le possibili “compressioni” alla libertà 
precedentemente elencate. 
149  F.RIMOLI, op.cit., si rifà alla «sfuggente dimensione 
dell’auctoritas patrum, » riprendendone l’analisi da 
G.AGAMBEN (cit. in corsivo: Stato di eccezione, Bollati, 
Borlinghieri, 2003, 101 ss), la quale appare dunque: «ben 
distinta dalla potestas e dall’imperium dei magistrati, e 
affidata piuttosto al senato, agiva “come una forza che sospende 
la potestas dove essa aveva luogo e la riattiva dove essa non era più 
in vigore”, ossia come “potere che sospende o riattiva il diritto, ma 
non vige formalmente come diritto”; la stessa auctoritas che, 
assunta da Augusto come optimi status auctor, si innesta sulla 
sua persona e la costituisce come entità stessa del potere, 
fondendosi nel medesimo soggetto con la potestas e 
generando ciò che sarebbe servito, in tempi assai più 
recenti, a fondare la dimensione carismatica 
del Führertum.  Dalla fusione di due fattori in origine 
contrapposti seppur “funzionalmente connessi” 
– auctoritas e potestas, normativo il primo, anomico il 
secondo – sarebbe cioè sorta la dualità strutturale del 
sistema giuridico occidentale: in questo quadro, lo stato di 
eccezione sarebbe dunque “il dispositivo che deve, in ultima 
istanza, articolare e tenere insieme i due aspetti della macchina 
giuridico-politica, istituendo una soglia di indecidibilità fra anomia 
e nomos, fra vita e diritto, fra auctoritas e potestas”: finché i due 
elementi rimangono in correlazione tra loro, ma separati, 
il sistema può funzionare; se essi però tendono a 
coincidere in una sola persona, e “quando lo stato di eccezione, 
in cui essi si indeterminano, diventa la regola, allora il sistema 
giuridico-politico si trasforma in una macchina letale”». Di qui, 
l’intenzione dell’autore resta comunque quella di 
mantenere la distinzione tra la formula di auctoritas 
predeterminata (corrispondente, attualmente proprio ai 
regimi di emergenza costituzionali, giustificabile in virtù 
della sua funzione di “tutela estrema” dell’ordine violato); 
dagli effetti “catastrofici” che l’auto-assunzione di potere 
da parte del “decisore” incaricato (che sia il Senato 
dell’antica Roma o il Presidente della Repubblica nella 
Costituzione francese del 1958) possono sortire sull’intero 
ordinamento.  
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distinguersi, a seconda dei fattori storico-
politici e ideologici che caratterizzano 
ciascun ordinamento: così se nei paesi 
tipicamente assegnati alla categoria del 
civil law la più forte inclinazione verso la 
protezione della collettività (nella matrice 
solidaristico-altruista), unita in certi casi a 
trascorse esperienze dittatoriali, spinge 
verso la caratterizzazione costituzionale 
dei “sistemi di emergenza nazionale” 
(Spagna, Germania, Portogallo e in 
qualche misura anche la Francia); 
dall’altra parte si pongono gli ordinamenti 
common law, che in quanto connotati da 
una meno sentita esigenza di mantenere 
intatta la “rete di rapporti collettivi”, 
risultano più propensi a disciplinare 
l’assetto emergenziale attraverso norme 
straordinarie ed extra-costituzionali 
(rilevanti in questo caso gli esempi di 
Regno Unito e USA, tra cui può essere 
inscritto altresì il Belgio e la stessa 
Francia).  
Al di là della pur sommaria suddivisione, 
appare necessario concentrare 
l’attenzione su alcuni dei particolari 
relativi agli ordinamenti citati, 
strutturandone di volta in volta il 
confronto sulla base dei tratti comuni che 
ne hanno permesso l’iscrizione all’interno 
delle due tendenze appena evidenziate.  
 
Derogabilità “legale” 
(Francia/Spagna) o “immanente” 
(Germania/Portogallo) dei diritti 
fondamentali. 
Da un primo esame sul piano della 

 
150 Per quanto riguarda i dispositivi costituzionali, questi si 
articolano nella previsione di cui all’art.16, inerente 

qualificazione degli “stati di crisi” negli 
ordinamenti citati in relazione a questo 
primo insieme, occorre operare una 
ulteriore ed utile distinzione tra fattispecie 
normativa e realtà amministrativa, poiché, 
seppur entrambe comprensibili nel 
novero degli stessi meccanismi di 
emergenza, si differenziano a causa del 
loro diverso rapportarsi con il principio di 
legalità. Così, se l’esercizio dei poteri 
emergenziali in riserva di legge è 
quantomeno giustificato dal punto di 
vista formale; la prassi amministrativa 
“speciale” in sede d’urgenza desta i dubbi 
più preoccupanti sul versante delle 
garanzie preposte a tutela della legittimità 
effettiva di siffatte misure.  
E per di più l’aspetto merita 
approfondimento se riguarda dispositivi 
emergenziali posti nei sistemi 
costituzionali (quali, appunto, in questa 
sede quelli francese, spagnolo e tedesco) 
ove il principio di legalità risulta 
maggiormente stigmatizzato in virtù di 
precise disposizioni costituzionali, più 
che sostanzialmente e implicitamente 
operante nel sistema (il che si riferisce alla 
caratteristica di “immanenza” della rule of 
law operante invece nei corrispondenti 
ordinamenti common).  
In particolare, può stupire il fatto per cui 
l’ordinamento francese preveda non uno, 
ma ben tre dispositivi (nella fattispecie, 
due di natura costituzionale, uno di 
origine legislativa)150 dedicati alla 
salvaguardia dell’ordine pubblico, 
ritenendo quest’ultimo un obiettivo di 

generalizzata facoltà di “concentrazione di poteri” 
(legislativo, amministrativo e regolamentare) in capo al 
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carattere “fondamentale”151 per 
l’ordinamento ed attribuendone l’assoluta 
competenza alle autorità governative-
centrali e/o alle amministrazioni locali, 
nonostante l’art. 16 della Dichiarazione 
del 1789 (annessa all’attuale Costituzione 
della V Repubblica) faccia riferimento 
esplicito alla “garanzia dei diritti”, 
sacralizzando152 per così dire il principio di 
legalità quale condizione primigenia per 
l’esistenza stessa della Costituzione.  
Allo stesso modo, nell’ordinamento 
spagnolo, collidono apparentemente le 
deroghe alla Costituzione concesse su 
iniziativa governativa in virtù degli “stati” 
di allerta, di eccezione e di emergenza 
(così come classificati dall’art 116 CE), 
rispetto a quanto contenuto dagli artt. 9 

 
Presidente della Repubblica, pur nelle circostanze 
“anormali” definite nello stesso testo (ossia , la prima: 
“quando le istituzioni della Repubblica, l’indipendenza della 
nazione, l’integrità del territorio o l’esecuzione degli impegni 
internazionali sono minacciati in maniera grave ed immediata”, la 
seconda si verifica qualora: “il regolare funzionamento dei poteri 
pubblici costituzionali è interrotto”); e all’art 36, relativo invece 
al vero e proprio “stato d’assedio”, la cui dichiarazione, di 
competenza ministeriale, è suscettibile di controllo 
parlamentare soltanto in caso di proroga oltre i 12 giorni.  
A chiusura del sistema emergenziale francese, emergono le 
discipline legislative, di cui la principale loi n 55-385, 3 avril 
1955 (Etat d’urgence), emanata in occasione dei disordini in 
Algeria e a Parigi (poi successivamente applicata, nel 1985 
e nel 2005 per reprimere i contrasti in Nuova Caledonia; 
nel 2015, con proroghe fino al 2017, per contrastare la 
minaccia del terrorismo islamico); nonché la recente loi n 
2017-1510 du 30 octobre 2017(“Renforçant la sécurité intérieure 
et la lutte contre le terrorisme), modificativa ed in parte 
integrativa della precedente, la quale era stata più volte 
contestata per l’eccessiva discrezionalità attribuita alle 
autorità amministrative nel poter disporre di misure 
limitative della libertà (perquisizione, requisizione di beni, 
assegnazione di residenza) particolarmente stringenti. Per 
un esame della rinnovata disciplina, v. J. DE VIVO, Dallo 
stato d’emergenza alla nuova legge antiterrorismo, Quaderni 
costituzionali, 19 gennaio 2018. 
151  Così ritenuto dal Conseil Constitutionnel nella Décision 
n° 82-141 DC du 27 juillet 1982. 
152 C. BONTEMPS DI STURCO, Poteri emergenziali e 
deroghe al principio di legalità, P.PASSAGLIA, (a cura di), 
contributi di C. BONTEMPS DI STURCO, C. 
GUERRERO PICÒ, M.T. RORIG, Studi della Corte 

c3, 97 e 103 c1 (relativi al presidio di 
“legalità” della Pubblica 
Amministrazione)153, validi altresì a 
sancire, dal punto di vista storico, il 
definitivo allontanamento del testo del  
1978 dalla precedente esperienza 
franchista.  
Se poi ci si sposta sul piano operativo, 
ossia relativo all’attivazione dei vari 
dispositivi “d’urgenza” previsti nei due 
sistemi, assumono particolare rilevanza 
quei provvedimenti adottati (soprattutto a 
livello decentrato) in forza di vere e 
proprie “deroghe alla legalità”, peraltro 
legittimate,  ora dalle stesse leggi di 
esecuzione dei regimi emergenziali (nel 
caso della legislazione spagnola154), ora in 
virtù di principi enucleati dalla 

Costituzionale, Marzo 2011, p 5: «Secondo l’art 16 della 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, 
ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, 
né la separazione dei poteri stabilita, non ha una 
costituzione. La “sacralizzazione” della legge avvenuta nel 
periodo rivoluzionario ha posto le basi del principio di 
legalità come condizione dell’attività dell’amministrazione. 
L’urgenza e i poteri di crisi mettono in dubbio questa 
concezione» 
153 Riguardo il principio di legalità nella Costituzione del 
1978, esso è sancito in via generale dall’ Art.9 , c3 CE : “La 
Costituzione garantisce il principio di legalità,[…]”; mentre i 
restanti Art. 97 CE: “Il Governo […] Esercita la funzione 
esecutiva e la potestà regolamentare conformemente alla Costituzione 
e alle leggi”. e Art. 103 c1 CE: “La Pubblica Amministrazione 
serve con obiettività gli interessi generali e agisce in conformità ai 
principi di efficienza, gerarchia, decentramento, deconcentrazione e 
coordinazione, con piena sottomissione alla legge e al Diritto”, ne 
specificano la portata nei confronti della PA. D’altra parte, 
la disciplina emergenziale prevista dall’art. 116 (sugli stati 
di allarme, eccezione ed assedio) non esclude la 
partecipazione della Camera bassa del Parlamento, 
regolata di volta in volta a seconda dell’intensità della crisi. 
Tuttavia, i veri e propri “casi” di emergenza vengono 
affidati alla formulazione di una “ley orgànica” (ovvero 
l’attuale LODES, approvata il 1 giugno 1981), che di fatto 
stabilisce, per ognuna delle tre situazioni eccezionali, un 
diverso grado di condizionamento e/o restrizioni 
governative dei diritti fondamentali, pur dovendo queste 
attenersi ai limiti dell’art 55-a CE.  
154 Non sono pochi, infatti, i casi in cui il legislatore 
spagnolo preveda, insieme alle misure “ordinarie” 
adottabili dall’Esecutivo in casi di necessità ed urgenza, 
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giurisprudenza amministrativa (come 
dimostra, in Francia, l’elaborazione di una 
“teoria delle circostanze eccezionali”155 da parte 
del Conseil d’Etat).  
Molte di queste misure, tra cui vengono 
ricomprese, su un medesimo livello, 
singole disposizioni di polizia 
“sindacale”156, regolamenti di pubblica 
sicurezza e persino provvedimenti di 
natura privata, pongono potenzialmente 
in crisi le garanzie di legge operanti nello 
“Stato di diritto”, poiché tendono a 
sfuggire allo stesso dettato 
costituzionale/legislativo, e anzi , 
giustificandosi sulla base di previsioni ex 
ante derivanti proprio da tali fonti, sono 

 
clausole che autorizzano la prassi dei c.d. “reglementos de 
necessitad”. Essi, secondo J.A. SANTAMARÌA PASTOR, 
Principios de Derecho administrativo, vol.1, Centro de Estùdio 
Ramòn Areces, 2002, Madrid, p.329 : «l’emanazione, senza 
base costituzionale, di disposizioni su materie riservate alla 
legge, o in violazione di norme legali, per fronteggiare 
situazioni di anormalità quali sono le alterazioni dell’ordine 
pubblico interno, stati di emergenza provocati da cause 
economiche o da catastrofi, periodi dominati da regimi 
politici provvisori e, soprattutto, situazioni di guerra».  
Esemplificazioni di clausole di questo tipo sono contenute 
già nella ley 4/81, (art 8); ma altresì in diverse leggi 
“settoriali” dedicate alle situazioni di crisi relative a 
specifiche materie: l.n 14/1986 (art.26), sulla sanità; dlgs 
n.1 /2001 (art.58) sulle acque pubbliche; l. n.7/1985 
(art.21), ovvero Reguladora de Las Bases del Regìmen 
Local, ove si legge chiaramente che il sindaco “può adottare 
personalmente, e sotto la sua responsabilità, in caso di catastrofe o di 
calamità pubblica, o di gravi rischi delle stesse, le misure necessarie 
adeguate, rendendo conto immediatamente al consiglio municipale”. 
Peraltro, l’utilizzo della parola “reglementos” appare qui 
realmente fuorviante in quanto riferita ad atti 
amministrativi più che a disposizioni dal contenuto 
regolamentare, per cui il carattere “normativo” sia da 
escludere in ogni caso. Tuttavia, resta fermo che essi siano 
sottoposti alla sola Costituzione, ossia che, in breve, 
discendano direttamente dai “principi fondanti 
dell’ordinamento” e siano perciò rivolti alla loro tutela. 
155 La teoria, in realtà derivante dal contesto storico della 
prima guerra mondiale (prime pronunce del CE in tal 
senso risalgono al 28 giugno 1918, caso Heyriès; 28febbraio 
1919, Ddmes Dol et Laurent, cfr GAJA inerenti appunto ai 
“poteri di guerra”), risulta tutt’oggi applicata in funzione 
di estendere i poteri “emergenziali” dell’amministrazione 
al di là dei casi previsti dalla Costituzione o dalla legge. Per 
via della stessa, sono stati considerate ammissibili non solo 

atte a stabilire speciali regimi “d’eccezione 
nell’eccezione”.  
Ciò, vale a dire, si rivolge alla possibilità 
di configurare differenti ipotesi di “stati 
d’emergenza”, non formalmente 
dichiarati.  
Nonostante la concreta imprevedibilità 
degli eventi a carattere eccezionale possa 
condurre a riconoscere da un lato l’utilità 
di clausole normative tendenti ad allargare 
il campo d’azione reale dei poteri 
amministrativi o, dall’altra parte, 
l’elaborazione di vere e proprie teorie 
(dottrinarie e/o giurisprudenziali) circa la 
sussistenza di una legalità sui generis, 
ovvero di un principio di legalità “propria 

deroghe “temporanee” al principio di legalità, ma altresì 
eccezioni sul piano della competenza, forma e merito degli 
stessi atti amministrativi. Sulle singole decisioni che hanno 
orientato tale teoria, v. M. LONG, P. WEIL, 
G.BRAIBANT, P.DELVOVÉ, B.GENEVOIS, Les grands 
arrêts de la jurisprudence administrative - 22e ed., (GAJA), 28 
aout 2019, Dalloz.  
156 Derivante dal potere di “polizia” generale esercitabile 
da tutte le autorità pubbliche distribuite sul territorio 
francese, il potere di “polizia municipale” che il Code 
Général des collectivitées territoriales (CGCT) affida ai 
sindaci è piuttosto ampio. Secondo l’art L 2212-2-5° dello 
stesso infatti, spetta al sindaco “prevenire, attraverso adeguate 
precauzioni, e di far cessare, con il dispiegamento dei soccorsi 
necessari, gli incidenti e le calamità locali, […] il potere di adottare 
d’urgenza tutte le misure di assistenza e di soccorso e, se necessario, 
di richiedere l’intervento dell’autorità superiore”. A supporto della 
progressiva estensione delle reali possibilità di azione di 
sindaci e/o prefetti, si è mossa anche in questo caso la 
giurisprudenza amministrativa, che ha ammesso, in certi 
casi, il sorgere di una responsabilità del comune per 
mancato intervento (CE, 23 ottobre 1959, Doublet), mentre 
ha, d’altra parte, sanzionato la misura precauzionalmente 
adottata allorché non sia stata tradotta nell’evento 
calamitoso che la giustificava (CE, 31 agosto 2009, Comune 
di Cregols). C. BONTEMPS DI STURCO, op.cit., p.5, 
ricollega al testo normativo del CGCT quella che definisce 
«“trilogia tradizionale” che compone l’ordine pubblico, 
(sicurezza salubrità e tranquillità pubblica)», a cui, sostiene, 
«può essere aggiunta una quarta componente, quella della 
“moralità pubblica”, che incide indubbiamente sulla 
concezione di libertà». Come infatti fa notare 
successivamente, (cfr, op.cit ,…nei casi in cui la funzione di 
polizia generale si compenetra con quella di polizia speciale: l’esempio 
della moralità pubblica, pp 17 ss) , non ne mancano esempi 
pratici, né le stesse conferme giurisprudenziali.  



 
 

 64 

dei periodi eccezionali”157, è 
conseguenzialmente chiaro che si stia 
trattando in ogni caso di circostanze che 
pongono “a rischio” l’efficacia dell’intero 
ordinamento.  
Laddove infatti il giusto discrimen tra ciò 
che è “essenziale” e ciò che è 
“accidentale”, o tra il sentito bisogno di 
stabilità e certezza “nel diritto” e la 
corrispondente necessità di mantenervi 
pur sempre aperto il paradigma d’ 
inclusività rispetto ai fattori di 
mutamento158 risulti affievolito, la 
legittimazione 
legislativo/giurisprudenziale dei 
controversi iter “d’urgenza” che potranno 
perciò svilupparsi, non ne  elimina, in 
concreto, l’aspetto alquanto 
problematico: la possibilità così data alla 
compressione di diritti fondamentali 
tramite misure risultanti formalmente al 

 
157La tesi, in realtà dibattuta nel contesto dottrinario 
francese, è sostenuta in J.RIVIERO  J.WALINE, Droit 
administratif, Dalloz, Paris, 2004 pp.273 e 278, e si oppone 
a quanti invece paventano, tramite lo stesso 
riconoscimento, la formalizzazione celata di dittature 
(A.M. LE POURRHIET, Droit Constitutionnel, Economica, 
Paris, 2008, p.349)  
158 Pertanto, secondo F.RIMOLI , “Stato di eccezione e 
trasformazioni costituzionali: l’enigma costituente” op.cit. : «Il 
problema, dal punto di vista giuridico, resta 
essenzialmente quello del limite: se l’autotrasformazione 
del sistema non può procedere, realisticamente, solo 
tramite l’autopoiesi, dovendo invece tenere conto di spinte 
esogene, rispetto alle quali il diritto non sempre riesce a 
operare efficacemente quale fattore di stabilizzazione di 
aspettative comportamentali, allora è evidente che il 
procedimento deputato a tale trasformazione, inteso come 
fattore endogeno, deve sapersi porre come il momento 
della massima inclusività possibile, ossia come il frutto 
immediato del discrimine tra ciò che nel sistema è ritenuto 
ontologicamente essenziale e necessario e ciò che, invece, 
in quel medesimo sistema appare come elemento 
inessenziale e accidentale. E questa, se considerata da un 
punto di vista diacronico, è decisione alquanto ardua, se 
non addirittura impossibile, tale da indurre a diatribe tanto 
complesse quanto irrisolte». Si torna, insomma 
all’immagine di equilibrio e bilanciamento tra opposte 
esigenze annunciato qui in precedenza, e in tal modo 

di sotto del (minimum) legislativo e 
sostanzialmente dal tenore anti-
democratico. 
Diverso è a tal proposito l’approccio del 
sistema tedesco, che solo con la revisione 
costituzionale del 1968, ha formulato, 
inserendo apposito titolo nella LF (il Xa), 
l’assetto della Verteidigungsfall 
(letteralmente, “caso di difesa”), che 
risulta invece perfettamente innestata sul 
preesistente impianto garantista.  
In quanto espressione degli immanenti 
principi di “supremazia della legge”, 
(Vorrang des Gesetzes); e di “riserva di 
legge”(Vorbehalt des Gesetzes ), di fatto 
spetta al Parlamento (Bundestag) il 
potersi accertare “che il territorio federale è 
aggredito con la forza delle armi o che una tale 
aggressione viene immediatamente minacciata” 
(art.115a GG)159, pertanto tutti i 
provvedimenti (anche temporanei) 

esplicato dallo stesso autore: « […]In altri termini, se il 
paradigma della stabilità non cede, in certe condizioni, a 
quello del mutamento, il sistema si rivela incapace di 
assorbire e integrare (ovvero controllare e limitare) il 
mutamento stesso; se, d’altra parte, il secondo assume una 
completa prevalenza sul primo, rischia di venir meno la 
stessa funzione sociale primaria del diritto (e della 
costituzione in particolare), di stabilizzazione e certezza 
dei rapporti intersoggettivi, rendendosi l’intero 
ordinamento inefficace e inefficiente, ovvero, in un 
periodo più lungo, ineffettivo». 
159 L’intera disciplina “della difesa” nell’ordinamento 
tedesco si compone in realtà in maniera molto più 
articolata. Oltre al principale, c.d. “Stato di difesa esterno” 
(Verteidigungsfall) di cui l’art.115a, c1 GG : “Il Bundestag, con 
l'approvazione del Bundesrat, accerta che il territorio federale è 
aggredito con la forza delle armi o che una tale aggressione viene 
immediatamente minacciata. L'accertamento consegue a istanza del 
Governo federale e necessita di una maggioranza di due terzi dei voti 
espressi, pari almeno alla maggioranza dei membri del Bundestag”; 
si trovano disciplinati dalla Legge Fondamentale altri 
“casi”, anteriori peraltro al 1968: lo “stato di 
tensione”(Spannungsfall), di cui l’art. 80 GG; lo “stato di 
catastrofe” (Katastrophennotstand), dell’art. 35, c 2-3 GG; lo 
“stato di emergenza interno”, di cui gli artt. 11, 91 e 87a c4 
GG (integrati dalla modifica del ’68); inoltre discipline 
specifiche dispongono in merito alla segretezza 
epistolare/telecomunicazioni (art 10 GG); all’obbligo 
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riguardo le limitazioni di diritti  e libertà 
ammesse dalla Costituzione sono e 
rimangono di natura legislativa. 
D’altra parte, seppure letta alla luce del 
marcato rapporto di subordinazione che 
lega esecutivo e pubblica 
amministrazione alla legge (e, solo tramite 
questa, alla Costituzione)160, nonché in 
ragione dei precedenti scaturiti dall’art. 48 
della Costituzione di Weimar 
(disciplinante il regime di emergenza 
nazionale attraverso una formula 
“presidenziale”161), la creazione di un vero 
e proprio “codice della difesa” a livello 
costituzionale non va ad impedire che  sul 
piano locale (dei singoli Lander o anche 
dei più piccoli Comuni) si affermino 
discipline normative “particolari” e sulla 
base di queste vengano adottati 
conseguenti provvedimenti “speciali” 
limitativi di determinate condotte ritenute 

 
impositivo, per esigenze difensive, del servizio militare 
obbligatorio (art 12a GG). A chiusura del complesso 
sistema, si trovano le garanzie di cui all’art 9 c3, al.3 GG 
(Arbeitsschutzklausel, clausola di garanzia nei rapporti di 
lavoro, volta ad assicurare, nei periodi di emergenza, la 
permanenza della libertà sindacale) e il diritto di resistenza 
della popolazione, (Widerstandsrecht art. 29 c4 GG).  
 
160 Espressione del già menzionato “primato della legge” 
(Vorrang des Gesets), l’art 20, c3 GG così disponendo: “Il 
potere legislativo è vincolato all’ordinamento costituzionale, il potere 
esecutivo ed il potere giurisdizionale alla legge e al diritto”, lascia 
intuire, in realtà che l’esecutivo sia direttamente 
subordinato alla legge, e solo tramite questa 
(indirettamente) si sottoponga ai principi costituzionali, 
eccetto, chiaramente, i diritti fondamentali, ai quali sono 
parimenti vincolati tutti e tre i poteri dello Stato (art 1 
GG). Seguendo questa interpretazione, dunque, 
residuerebbero spazi di “assoluta autonomia” per la PA 
solo laddove non sussista disciplina legislativa, oppure ove 
sorgano contrasti tra questa e la Costituzione stessa 
(fattispecie, quest’ultima, per cui l’art 100, ult.capoverso, 
GG ritiene comunque necessario l’intervento del 
Tribunale Costituzionale Federale) 
161 Art. 48 Cost. Weimar: “Il Presidente può prendere le misure 
necessarie al ristabilimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, 
quando essi siano turbati o minacciati in modo rilevante, e, se 
necessario, intervenire con la forza armata. A tale scopo può 

“lesive” per l’ ordine pubblico162.  
Esse, tuttavia, a differenza dei già visti casi 
francese (ove vige il completo 
accentramento di poteri nell’esecutivo) e 
soprattutto spagnolo (laddove l’esistenza 
dei reglementos de necessidad danno conferma 
di un potere amministrativo “contra 
legem”), utilizzando quale base comune il 
principio di “proporzionalità” stabilito 
dalle stesse leggi, non si pongono mai al 
di là del rigido limite legale, quanto 
piuttosto ne traducono uno specifico 
“grado” di applicazione. 
Vicina all’esempio tedesco è infine la 
disciplina emergenziale prevista nella 
Costituzione portoghese (1976), ove le 
formulazioni degli artt. 18 (sulla “Forza 
giuridica” dei diritti fondamentali e relative 
limitazioni) e 19 (delineante la relativa 
procedura di “Sospensione dell’esercizio dei 
diritti”) disegnano lo schema metodico 

sospendere in tutto o in parte la efficacia dei diritti fondamentali 
stabiliti dagli artt […]”. Il potere pressochè illimitato di 
intervenire sui diritti fondamentali e soprattutto la 
mancanza di argini temporali fecero sì che nel 1933 
avvenisse quella che è stata definita da C. SCHMITT la 
“rivoluzione legale” di Hitler.[v. nota 1]. Nel suo saggio “La 
Rivoluzione legale mondiale” (1978), afferma infatti come : 
«Hitler aveva saputo chiudere dietro di sé la porta della 
legalità attraverso cui era entrato e cacciare nell’illegalità, 
per vie legali, suoi nemici politici» 
 
162 Sebbene infatti, il principio di “supremazia della legge” 
trovi applicazione in tutte le fattispecie di emergenza 
discipline in Costituzione, ciò non esclude che le stesse 
leggi (o in certi casi, norme costituzionali) consentano 
margini di deroga ai “successivi” legislatori, ovvero alle 
singole normative federali, (in realtà molto ricche al livello 
dei 16 Lander), nelle quali, in ultima analisi, possono 
trovare luogo quegli interventi esecutivi “praeter legem” del 
tutto impediti nei precedenti gradi. Gli stessi, per contro, 
risulteranno comunque rispettosi delle garanzie di legge, 
almeno nella misura in cui si diranno “proporzionali”, 
secondo i principi vincolanti dell’attività amministrativa. 
Particolarmente incisiva, ad esempio, l’influenza di tale 
principio nei riguardi dei provvedimenti emanati in base 
alle c.d. “clausole generali di polizia”, stabilite in quei 
Lander non aventi una normativa specifica dell’emergenza 
per i propri corpi amministrativi e di polizia.  
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unitario entro cui qualsiasi restrizione di 
diritti/libertà (peraltro anche qui 
ammessa solo in via legislativa in forza 
della relativa previsione costituzionale) 
dovrà andare ad inserirsi163. Ciò 
determina, in modo evidente, che il 
fondamento delle “speciali” relazioni di 
potere tra Stato e cittadino (inerenti agli 
specifici momenti di urgenza/necessità) 
sia dato totalmente dalla Costituzione e 
che pertanto gli stessi provvedimenti di 
legge, quantunque restrittivi di diritti 
fondamentali, non potranno che 
ricondursi a sue espresse previsioni.  
Tuttavia, sebbene l’incontestabilità dei 
precetti costituzionali avrebbe dovuto del 
tutto annientare in questo caso qualsiasi 
tentativo di adottare misure straordinarie 
“speciali” (ovvero extra-ordinem), diverse 
teorie, accolte dalla stessa giurisprudenza 

 
163 In merito alla funzione e alla funzione “partecipativa” 
che la proceduralizzazione costituzionale dell’emergenza 
in Portogallo produce , E.IMPARATO, Il Portogallo al banco 
di prova dell’emergenza sanitaria mondiale, DPCE online, Saggi, 
2020/2, 1616-1617: «Lo stato eccezionale di 
emergenza,[…] è proclamabile in virtù di una procedura 
alquanto complessa. Il dettato costituzionale rivela infatti 
una “alta positivizzazione” [cfr B.Gouveia, 1998] delle fasi 
procedurali, accentuata soprattutto nelle successive 
revisioni costituzionali. […] una procedura che comporta 
la partecipazione di tutti gli organi istituzionali 
costituzionali, con forte condivisione delle scelte. 
L’obiettivo è quello di voler garantire il mantenimento del 
normale funzionamento delle istituzioni – intesa come la 
distribuzione delle competenze generalmente determinata 
– e soprattutto una produzione normativa, almeno nella 
procedura di proclamazione dell’emergenza, per quanto 
possibile democratica perché condivisa con l’organo 
parlamentare. La procedura, in quest’ottica, è comprensiva 
di ben sei fasi[..]» 
164 Riguardo l’esistenza concreta di questi casi nell’ intero 
ambito ordinamentale portoghese, G.SANTORO, La 
Costituzione portoghese, 3.2.c restrizioni ai diritti fondamentali non 
espressamente autorizzate dalla CRP, ADIR, 2006, : «Oltre a 
queste autorizzazioni espresse, esistono altre ipotesi di 
relazioni speciali di potere dove avvengono restrizioni dei 
diritti fondamentali senza la legittimazione della Legge 
Fondamentale; seguendo il procedimento metodico, può 
affermarsi che dette restrizioni sono in contrasto con l'art. 
18, n.2, CRP. Si pensi ai funzionari pubblici (in particolare 

costituzionale portoghese, basano sulla 
presunta esistenza di limiti “immanenti” o 
“originari” attribuiti agli stessi diritti 
fondamentali l’ammissibilità di 
determinate fattispecie di “restrizioni” 
legislative, stavolta disposte senza alcuna 
esplicita previsione della CRP164.  
 
Ultimi cenni. Quali tutele contro la 
normalità dell’emergenza? 
A conclusione di questo primo quadro 
tutto “europeo”, doverosa risulta la 
citazione di altri esempi di “discipline 
costituzionali” per l’emergenza, tra cui 
potrebbero citarsi quali simili i casi 
dell’Austria (che raccoglie le discipline in 
materia di situazioni straordinarie 
(Notstandsrecht) delle costituzioni 
anteguerra nell’art 18 B-VG al c 3) e della 
Svizzera (con le discipline dell’art 185 

ai magistrati), gli studenti, gli internati in case di cura. In 
queste ipotesi lo statuto speciale della relazione 
stato/cittadino trova la sua fonte soltanto in leggi o 
regolamenti emanati dalle autorità competenti, senza che 
la Legge Fondamentale autorizzi in tal senso. […] Una 
parte della dottrina sostiene una "interpretazione della 
natura di queste alterazioni come meramente dichiarative 
o concretizzatorie di una limitazione già preesistente nella 
Costituzione, precisamente un limite immanente o 
implicito dei diritti fondamentali, fondato nell'esistenza di 
relazioni speciali di potere"[cfr Novais, 2003] » Dunque, 
citando un altro sostenitore della tesi dei “limiti 
immanenti”, G. Canotilho, :  «"Il riconoscimento di limiti 
immanenti è molto problematico, ma la sua ammissibilità è 
giustificata, nel contesto sistematico della CRP, in nome della 
salvaguardia di altri diritti o beni. Così, seppure la CRP non 
ammette limiti al diritto di sciopero, i limiti costituzionali non scritti 
sarebbero giustificati dalla finalità di salvaguardare altri diritti o beni 
costituzionalmente garantiti (esigenza di garanzia di servizi minimi 
in ospedali, servizi di sicurezza, etc)"». Peraltro, dello stesso 
avviso sono diverse pronunce della Corte Costituzionale 
portoghese, che ha accolto in diverse pronunce la 
limitazione legislativa di alcuni diritti (tra cui, al diritto di 
proprietà, sent.. 7/87; allo ius edificandi, sent. 194/99; alla 
libertà matrimoniale, sent. 192/2010) in quanto 
discendenti da queste dottrine e altresì derivanti dal 
vincolo interpretativo stabilito nell’art. 16 CRP (che 
impone, in tema di diritti fondamentali, il rinvio alla 
DUDU del 1948). 
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sulla “sicurezza interna ed esterna”; e 173 
della Costituzione federale).  
Unica nota “anomala” rimane invece 
tutt’oggi l’ordinamento italiano, visto che 
non prevede alcuna disciplina 
equiparabile alle altre per lo “stato di 
crisi”: mentre in Costituzione si fa 
riferimento al solo “stato di guerra”, (art 
78), cui si aggiunge uno “specifico” 
intervento del Capo dello Stato (art 87) e 
ai poteri “sostitutivi” dello Stato centrale 
sulle Regioni (art 120, c 2-3) , le soli reali 
tracce di “potere d’urgenza” in ambito 
interno risiedono probabilmente nell’ art 
77 Cost, (sul il potere di decretazione 
d’urgenza del Governo)165. A ciò può 
aggiungersi, guardando al piano 
legislativo, la ricca produzione normativa 
riguardante le funzioni degli organi di 
protezione civile: dalla prima legge del 
1992 all’ultimo intervento, con il nuovo 
“Codice della Protezione civile” (dlgs 
n.1/2018), è definito un complesso 

 
165 In ordine, in particolare, i disposti relativi alle 
emergenze nazionali nel testo del 1948 :  
Art 78:  “Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al 
Governo i poteri necessari” 
Art. 77 : “Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il 
Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori 
con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione 
alle Camere” 
Art 87, c 9 (sulla funzione in merito attribuita al Presidente 
della Repubblica) : “Ha il comando delle Forze armate, presiede 
il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo 
stato di guerra deliberato dalle Camere” . 
Art 120 c 2-3 : “Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, 
delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di 
[…]pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero 
quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità 
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini 
territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a 
garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del 
principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.” 
Notevole, riguardo a quest’ultima ipotesi subentrata in 
Costituzione con la riforma del 2003, appare l’attenzione 
prestata al mantenimento dell’ “unità sociale” e alle 
garanzie dei diritti cui l’intervento sostitutivo (seppur in 

meccanismo “d’urgenza” a cui sono 
collegati, tra gli altri, poteri d’intervento 
coinvolgenti tutti i livelli territoriali 
(governativo, regionale, comunale e 
metropolitano).  
Ad ogni modo, benché sia lecito che un 
sistema sia “premunito” contro le 
possibili minacce alla sua integrità, 
prevedendo per di più in anticipo le 
soluzioni corrispondenti, è opportuno 
considerare il rischio connesso 
all’eccessiva pretesa di “razionalizzare” le 
suddette ipotesi , (che per definizione 
sono e restano “imprevedibili” ), potendo 
incorrere, per questo, in una degenerante 
“normalizzazione dell’emergenza”, (ciò 
che per certi versi è accaduto in Francia 
per far fronte alle minacce del terrorismo 
islamico, allorché si è visto prorogato lo 
stato di emergenza per ben quattro volte 
consecutive,) 166.   
Nonostante insomma in tutti i casi visti 

sede “emergenziale”) viene ammesso, a conferma ancora 
una volta della certa “riluttanza” per il tema emergenziale 
presente nel panorama italiano. L’esempio contrario a 
questo proposito è fornito invece dal richiamo al caso 
tedesco: gli artt. 115-c (Competenza legislativa allargata della 
Federazione); e 115-f (Attribuzioni del Governo Federale), sui 
poteri “sostitutivi” tra Federazione e Lander nello “stato 
di difesa” appaiono piuttosto perentori rispetto 
all’omologo testo italiano nel sancire l’assoluta prevalenza, 
in tali circostanze, del potere legislativo ed esecutivo 
centrale. 
166 In realtà il numero complessivo di proroghe è salito a 
cinque,(per la durata complessiva di due anni), dal 2015 
fino al 2017, quando il nuovo Presidente eletto Macron ha 
sostituito l’ètat d’urgence con la nuova legge antiterrorismo 
(l.1510, entrata in vigore il 1 novembre 2017), che ha in 
parte innovato la precedente disciplina, mitigandone il 
regime e accogliendo le numerose critiche alla l. 385/ 1955 
, sollevate sia in ambito nazionale (alle quali il  Conseil 
Constitutionnel, più volte chiamato in questione, ha 
sempre ribadito la compatibilità della norma con la tutela 
dei diritti offerta dall’impianto costituzionale, arrivando 
solo nel gennaio 2018 a dichiararne l’incompatibilità 
dell’art. 5 al c2, in tema di istituzione di zone di sicurezza, 
in quanto  il legislatore “n'a pas assuré une conciliation équilibrée 
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precisi limiti (legislativi e giudiziari) si 
preoccupano di arginare possibili “effetti 
dilaganti” di tali poteri, prevedendo una 
serie minuziosa di presupposti per la 
dichiarazione dello stato di crisi (art 19 
Cost. Portoghese167), o delle singole 
misure adottabili in tali occasioni (ancora 
esempi, al di fuori dell’Europa, le 
Costituzioni di Brasile168 e India169), il 
principale nodo irrisolto di tali discipline 
risulta essere proprio la paradossale 
dinamica da esse potenzialmente 
implicata, per cui può arrivarsi 
“costituzionalmente”, ovvero “liberamente” 
alla rinuncia di importanti spazi di libertà, 
in quanto le garanzie del rispetto di mere 
procedure formali e/o  dell’attivazione di 
controlli giurisdizionali, non bastano  
evidentemente ad assicurare la 
sopravvivenza di una (liberal-) 
democrazia altresì nello “Stato di crisi”. 

 

 
entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde 
de l'ordre public et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir”); sia 
anche in ambito internazionale (Amnesty International si 
era già pronunciata in negativo pubblicando un rapporto il 
4 gennaio 2016). V. J.De Vivo, Francia, dallo stato di 
emergenza alla nuova legge antiterrorismo, Quaderni 
Costituzionali, forumcostituzionale.it, 19 gennaio 2018. 
167 Tornando al già citato esempio portoghese, riguardo la 
strutturata procedura di cui all’art 19 della CRP 
E.IMPARATO, op.cit, 1617 : «La procedura, in 
quest’ottica, è comprensiva di ben sei fasi: 1) iniziativa del 
Presidente della Repubblica o proposta del Governo; 2) 
audizione non vincolante del Governo qualora l'iniziativa 
non provenga da esso; 3) messaggio del Presidente 
all’Assemblea della Repubblica; 4) deliberazione 
dell’Assemblea (o -quando questa non è riunita né è 
possibile la sua immediata riunione - della sua 
Commissione Permanente, comunque da confermare dal 
Plenum non appena sia possibile riunirlo); 5) decreto del 
Presidente; 6) referendum eventuale del governo. La 
ripartizione del potere dichiarativo – di tipo deliberativo e 
non meramente consultivo - tra più organi, vede il 
Presidente della Repubblica non già operare 

  

autonomamente di fronte al binomio Parlamento-
Governo. » 
168 Nella Costituzione della Repubblica Federativa del 
Brasile (1988), il Titolo V disciplina , rispettivamente uno 
“stato di difesa” (Cap I, sez.I), ed uno “stato d’assedio” (Cap. 
II, sez.I), in cui sono menzionate, singolarmente, le 
deroghe straordinarie ai diritti della persona. 
169 La lunghissima Costituzione Indiana del 1949 prevede 
l’apposita disciplina dello “stato di emergenza” all’art. 352. 
Questi, potenzialmente generato da “aggressione esterna” 
o “insurrezione interna”, pur aderendo nella sua dettagliata 
formulazione alla tradizione civilian presente nel paese, 
lascia sostanzialmente “libero” il legislatore federale nella 
decisione di intervenire in materie riservate ai singoli Stati 
e di sospendere diritti e libertà costituzionali (ciò che 
avvicina questo regime, all’area common law). Ciò ha 
generato, in concreto, complesse questioni istituzionali, 
compresa la modifica “illiberale” concessa nel 1977 al 
Primo Ministro Indira Gandhi, che riuscì a detenere il 
potere proprio grazie alla proroga per due anni consecutivi 
del regime emergenziale. Ad oggi, però, le sue modifiche 
sono state di fatto annullate, (44th Amendment Act) e 
pertanto il ricorso all’istituto dell’emergenza è ristretto al 
solo caso di “ribellione armata” (armed rebellion). 
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La Geografia dei 
Nazionalismi: smodate 
utopie o “genesi” delle 
attuali relazioni 
internazionali? 
 
L’Ottocento e il Novecento hanno dato 
modo al mondo di testare bene il 
nazionalismo e le sue conseguenze. La 
maggior parte dei nazionalismi ha puntato 
non solo a preservare il territorio nazionale 
ma anche ad estendere la propria area di 
azione attraverso la conquista di nuovi 
territori, linfa vitale necessaria per 
rafforzare la Nazione. Si tratta di idee 
ormai superate o di concetti che continuano 
a condizionare le relazioni internazionali? 

 
 
Di Francesco Fatone 
 
 
Międzymorze: la Federazione 
panslava contro l’Impero Zarista 
 
“Międzymorze” è un termine polacco che 
letteralmente significa “Fra i Mari” ed 
esprime il concetto di federalismo 
regionale su base panslava nell’Europa 
dell’Est in chiave antirussa. L’idea di 
“Międzymorze” era già stata introdotta 
un secolo prima, durante i Moti di 
Novembre e di Gennaio, da parte del 
federalista polacco Adam Jerzy 
Czartoryski come antidoto contro il 

 
170 Il progetto di Piłsudski era nominato progetto “Prometeo” per 
una lettura storica sul progetto Prometeo "The Promethean 
Movement in Interwar Poland" di R. Woytak 
171 Duda ha sostenuto che Jozef Pilsudski e Jerzy Giedroyc sono i 
modelli che hanno ispirato la sua politica estera 
https://geostrategy.org.ua/en/komentari-ta-ocinki/item/800-

dominio dell’Impero Russo che deteneva 
le terre del Regno di Polonia-Lituania, 
conquistate nel 1795.  
L’idea di Czartoryski, per quanto potesse 
sembrare realizzabile nel 1848, ebbe vita 
breve a causa dell’intransigenza 
ungherese e dell’opposizione prussiana.  
Durante la Prima Guerra Mondiale, il 
Międzymorze tornò in auge grazie al 
patriota polacco Józef Piłsudski che 
auspicava una Federazione fra Polonia, 
Lituania, Ucraina e Bielorussia alla quale 
nel suo progetto avrebbero dovuto 
aggiungersi anche la Finlandia, Ungheria, 
Romania e Cecoslovacchia. Obiettivo 
dichiarato di Piłsudski170 era riuscire a 
dividere, frammentare, l’Impero Russo 
nelle componenti etniche per poter dar 
vita al Międzymorze ma a differenza del 
passato con una palese vena antitedesca e 
con ambizioni di “centralizzazione” della 
Polonia nel panorama est europeo.  
Nonostante la guerra sovietico-polacca 
vinta da Piłsudski e l’acquisizione di 
nuovi territori, la Polonia dovette 
abbandonare l’ambizioso progetto del 
Międzymorze per via delle resistenze 
lituane, ucraine e bielorusse insofferenti 
all’idea di una subalternità alla Polonia e 
all’ostilità interna verso la natura 
federalista del progetto ritenuto lesivo del 
sentimento d’identità nazionale e religiosa 
dei polacchi. 
Il Międzymorze è rimasto per quasi un 
secolo un’idea esistente solo nelle menti 
dei movimenti nazionalisti polacchi e 
degli storici fino a quando nel 2015 non è 
stato portato nuovamente al centro delle 
attenzioni dal Presidente polacco Andrzej 
Duda171 che ha migliorato le relazioni con 

misiya-dudi-povernennya-do-kontseptsiyi-
mizhmor%E2%80%99ya-yuzefa-pilsudskogo-ta-ideyi-
ukrayinsko-polskoyi-spivpratsi-ezhi-gedroytsya 
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l’Est europeo grazie alla presenza nel 
Gruppo di Visegrad  e alla forte 
collaborazione sul tema della difesa 
antirussa con gli Stati Baltici.  
Alcuni gruppi nazionalisti polacchi 
invocano la soluzione intermarium come 
misura di contrasto alla Russia che cerca 
insistentemente di affermare l’egemonia 
economica sull’Occidente proponendola 
come una nuova Organizzazione 
Regionale capace di conciliare il carattere 
nazionale con l’aspetto regionale del 
Międzymorze. 
L’”eredità” del progetto Międzymorze è 
centrale  in  diversi progetti  attuali che 
sembrano raccogliere  ampi consensi:  
l’istituzione di gruppi ed intese su scala 
regionale come il Patto di Visegrad, le 
relazioni polacco-baltiche in tema di 
difesa antirussa e le iniziative del summit 
di Dubrovnik172 del 2016.  
 
 
Megalì Idea: tra ellenismo e 
riconquista della Roma Ortodossa 
 
La Megali Idea o “Grande Idea” era 
un’ambizione della Grecia tra l’800 e il 
‘900 che prevedeva di annettere territori, 
appartenenti nell’antichità alla Grecia e 
all’Impero Bizantino, come l’Anatolia 
costiera, l’isola di Cipro e Costantinopoli, 
quest’ultima destinata a divenire la 
Capitale del nuovo Stato Greco. La 
Megali Idea sposa le due anime della 
penisola ellenica: quella ortodossa con la 
riconquista di Costantinopoli, sede del 
Patriarcato Ecumenico e centro del 
Cristianesimo Ortodosso, e quella 
ellenica con la riconquista di territori 

 
172 Il meeting di Dubrovnik nel 2016 ha dato il via alla Three 
Seas Initiative, che ha coinvolto 11 paesi centroeuropei 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/adriat_i
onian/2016/dubvrovniK_dec10052016.pdf  

appartenenti all’Antica Grecia come 
l’Epiro e la Macedonia. 
Il patriota greco Ioannis Kolettis può 
essere considerato il padre della Megali 
Idea, egli dopo l’indipendenza 
dall’Impero Ottomano ottenuta a metà 
dell’800 e che aveva cercato per quasi 
quattro secoli di cancellare la cultura e la 
lingua ellenica,  dichiarò: «il Regno di 
Grecia non è tutta la Grecia, ma solo una 
parte, la più piccola e la più povera. Un 
autoctono non è solo chi vive entro i 
confini del Regno, ma anche chi vive in 
qualunque terra collegata alla storia o alla 
razza greca»173.  
Il progetto di Kolettis ispirò i successivi 
Primi Ministri greci e riscosse moltissime 
simpatie da parte degli occidentali, in 
particolare dagli inglesi, e dai detrattori 
dell’ormai collassante Impero Ottomano 
destinato a disgregarsi in meno di un 
secolo. La Prima Guerra Mondiale segnò 
la fine dell’ordine turco che nel giro di 
pochi anni fu ridotto dall’armistizio di 
Mudros e dal Trattato di Sèvres in un 
territorio occupato da forze straniere, alle 
truppe greche vicine all’Intesa spettò 
l’occupazione di Smirne.  
Durante i trattati di pace del 1919, il Capo 
del Governo greco Venizelos fece 
pressione per avere i territori che gli 
avrebbero permesso di costruire la 
Grande Grecia auspicata da Kolettis ma 
senza successo.  
A spegnere le ultime speranze della 
Megali Idea fu la riscossa turca ad opera 
del Türk Ulusal Hareketi di Kemal 
Ataturk che risollevò le sorti della Turchia 
e pose fine nel 1922, assieme al Trattato 
di Losanna, alla presenza greca in 
Anatolia e all’Idea.  

173 Dichiarazione di Kolettis dalla raccolta di atti di conferenza 
“The South Slav Conflict: History, Religion, Ethnicity, and 
Nationalism, Routledge” di Raju G. C. Thomas, 1996. 
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La Megali Idea, sebbene considerata 
superata, rimane ancora presente 
nell’immaginario di movimenti di estrema 
destra greci come Alba Dorata174 e dalle 
lobby in paesi come Macedonia ed 
Albania. Inoltre lo storico sentimento 
antiturco è fomentato dalle difficili 
relazioni post-belliche tra Grecia e 
Turchia per la questione cipriota, ad 
inasprire i già critici rapporti, negli ultimi 
tempi, c’è stata la recente decisione di 
Erdogan di trasformare la basilica di 
Santa Sofia in una moschea, portando le 
aziende greche a chiedere un embargo alla 
Turchia, e la ripresa attività nel Mare 
Egeo da parte dei turchi175.  
 
Turanismo: la Grande Nazione Turca 
 
Con Turan intendiamo i “Territori della 
Tur”, citati da moltissimi testi antichi 
come l’Avesta e lo Shahname, 
individuabili nell’intera Asia Centrale fino 
alla Siberia. Sulla base di questi miti si è 
costituita l’idea nazionalista turca del 
turanismo durante il XIX secolo che 
chiedeva l’unione di tutti i popoli turanici 
coinvolgendo ugrici, turchici, mongoli, 
dravidi, manchu, sami e giapponesi.  
Questa idea era considerata come un 
antidoto al lento declino ottomano per 
costruire un “rinascimento” dell’Impero e 
dei popoli turanici, la Turan riscosse nel 
XIX e nelle prime fasi del XX secolo un 
discreto successo ottenendo l’appoggio di 

 
174 Nel 2013, in un’intervista sul quotidiano “Stochos”, il leader 
di Alba Dorata Nikolaos G. Michaloliakou ha espressamente 
parlato di riconquista di territori un tempo greci. Qui l’intervista in 
lingua greca: https://www.stoxos.gr/2012/12/blog-
post_7247.html  
175 Lo scorso 23 luglio, la Marina Militare Greca ha dispiegato 
forze nel Mare Egeo a seguito della ripresa di attività di 
esplorazione di gas da parte della Turchia. Per approfondimenti: 
https://it.euronews.com/2020/07/23/acque-agitate-tra-grecia-e-
turchia-sale-la-tensione   
176 Il linguista ed etnologo finlandese Castrèn riteneva che i 
finlandesi fossero originari dell'Asia centrale e facevano parte di 

alcune nazioni coinvolte nel 
mastodontico progetto e le simpatie di 
importanti personalità del tempo come 
l’etnologo Castrèn che vedeva nella Turan 
la riscossa dei popoli uralo-altaici176. 
L’ideologia turanica andò incontro ad un 
importante evoluzione durante i primi 
anni del XX secolo quando tra i turanisti 
cominciarono ad essere chiare le 
differenze tra i popoli turcici e le altre 
etnie che avrebbero composto la Turan; 
da ciò nacque il concetto di panturchismo 
grazie alle opere dell’orientalista e 
linguista ungherese Ármin Vámbéry, tale 
definizione escludeva le popolazioni non 
turciche ed includeva gli Stati dell’Asia 
Centrale (Ubzekistan, Tagikistan, 
Kazakistan, Azerbaijan e l’area del 
Turkestan). 
Anche dopo la caduta dell’Impero 
Ottomano, la Turchia si impegnò per la 
difesa dei popoli turanici: i “Giovani 
Turchi” sposarono la causa del 
Turanismo, in difesa delle minoranze che 
vivevano sotto l’Impero Russo, portando 
alla nascita del Movimento Basmachi e al 
Movimento Jadido177 e inasprendo le 
relazioni con la Russia. I Giovani Turchi 
si schierarono anche con la Ribellione 
Kumul178 per la nascita del Turkestan 
Orientale nella speranza di poter 
coinvolgere il nuovo Stato nel proprio 
progetto. 
Dopo la Prima Guerra Mondiale il 
concetto di panturchismo dovette 

una comunità politica più ampia che includeva popoli come magiari, 
turchi e mongoli.  
177 Il movimento Basmachi fu una rivolta contro imperiale russa e 
sovietica regola dai popoli musulmani dell'Asia centrale tra il 1916 
e il 1934, mentre il Jadidismo è stato una forma di modernismo 
islamico della lingua turca nell’Impero Russo volto ad educare al 
riformismo 
178 Rivolta interna alla Repubblica di Cina tra lo Stato Centrale e 
il Governo dello Xinjiang, per una lettura non esaustiva a 
riguardo: https://it.wikipedia.org/wiki/Ribellione_Kumul 
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affrontare dei ridimensionamenti poiché 
l’area del Turkestan e una parte dell’Asia 
Centrale entrò nella sfera d’influenza 
dell’URSS, ma il concetto nazionalista 
rimase vivo nel Milliyetçi Hareket Partisi 
(il Partito Nazionalista Turco), nel gruppo 
giovanile Ülkü Ocakları179 e in molti 
movimenti nazionalisti ed anticomunisti 
degli Stati dell’Asia Centrale.  
In tal senso la caduta dell’URSS ha dato la 
possibilità alla Turchia di riprendere le 
relazioni con gli Stati post-sovietici 
dell’Asia Centrale, nonostante ciò 
Erdoğan non ha mai inteso una “ripresa” 
in chiave moderna del Turanismo e si è 
limitato ad accordi per infrastrutture ed 
energia con gli Stati Centrali, 
specialmente il rapporto costruito negli 
ultimi 30 anni con la Repubblica Azera sui 
gasdotti, sulle reti autostradali e sulla 
questione del Nagorno Karabakh180. I 
buoni rapporti tra Turchia ed Asia 
Centrale sono anche garantiti dalla 
partecipazione ad organizzazioni 
internazionali di natura regionale come 
l’ECO 181. 
A “competere” con la Turchia di Erdoğan 
nelle relazioni estere c’è la Russia di Putin 
che mantiene un basso profilo nell’Asia 
Centrale e una maggiore azione nell’area 
nordafricana dove la Turchia si è 
prepotentemente inserita nella questione 
libica, a far riemergere un maggiore 
interesse per l’Asia Centrale dalla Turchia 
potrebbe essere la recente questione degli 
Uiguri in Cina. 

 
179 Poco conosciuto fino agli anni ’80, questo movimento di estrema 
destra è stato un organizzazione di tipo stay-behind negli anni della 
Guerra Fredda in Turchia ed è divenuto noto in tutto il mondo 
quando un suo esponente, Ali Agca, ha attentato alla vita di Papa 
Giovanni Paolo II nel 1981 
180 Per una lettura sui motivi del conflitto in Nagorno Karabakh e 
sul ruolo della Turchia: https://isagitalia.org/la-guerra-per-il-

 

  

nagorno-karabakh-e-ripresa-storia-e-ragioni-di-un-conflitto-
ignorato/wp_8846263/ 
181 L’Organizzazione di cooperazione economica (ECO) è 
un'organizzazione internazionale regionale che riguarda sette stati 
asiatici e tre europei. Fornisce una piattaforma di discussione per 
migliorare lo sviluppo e promuovere le opportunità commerciali e 
d'investimento, il comune obiettivo è di creare un mercato comune di 
beni e servizi, come l'Unione europea.  
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La visione strategica di 
Enrico Mattei 
 
A oltre mezzo secolo dalla morte la lezione 
strategica di Enrico Mattei è tuttora 
attuale.  
La visione del fondatore dell’Eni univa un 
solido retroterra ideale e morale a una 
chiara e lucida visione degli interessi 
primari dell’Italia e alla capacità di 
realizzarli concretamente. La bussola 
mediterranea della politica dell’Eni di 
Mattei è tuttora un indicatore 
fondamentale per la direzione delle politiche 
dell’Italia. 

 
 
Di Andrea Muratore 
 
“Non voglio essere ricco in un Paese 
povero”. A decenni di distanza il 
riverbero delle parole più simboliche 
pronunciate da Enrico Mattei dà l’idea 
dell’ampiezza di vedute della personalità 
forse più influente della prima era 
repubblicana. Il capitano d’industria che 
con maggiore lungimiranza seppe dare 
una coscienza geoeconomica e 
geopolitica alla Repubblica italiana nata 
dalle ceneri dello Stato monarchico-
fascista, garantendo profondità al sistema 
politico imperniato sulla Democrazia 
Cristiana e all’apparato economico misto 
(pubblico e privato) che ebbe nel suo 
Ente Nazionale Idrocarburi (Eni) la 
punta di diamante. 

Mattei, nato il 29 aprile 1906 ad 
Acqualunga in provincia di Macerata, si 
formò attraverso esperienze nell’industria 
manifatturiera e chimica, divenendo poi 

durante la guerra civile italiana del 1943-
1945 una figura chiave del movimento di 
resistenza cattolico contro i nazifascisti. 
Cooptato ai più alti livelli del Comitato di 
Liberazione Nazionale, Mattei sfilò alla 
testa del corteo milanese per la 
celebrazione della Liberazione nel maggio 
1945, fianco a fianco con personalità del 
calibro di Luigi Longo e Ferruccio Parri. 
Subito dopo, avviò il suo lavoro come 
commissario dell’Agenzia Generale 
Italiana Petroli (Agip), carica ricevuta il 28 
aprile 1945, difendendola da ogni volontà 
politica di privatizzarla e muovendosi con 
tenacia e spregiudicatezza per 
approfondire la ricerca di idrocarburi sul 
territorio nazionale. Tale processo 
condurrà, nel 1953, al posizionamento 
dell’Agip sotto la neocostituita Eni. 

Mattei è l’Eni, l’Eni è Mattei, e entrambi 
sono la “coscienza strategica” del Paese 
ancora oggi, a quasi sessant’anni dalla 
morte dell’ex partigiano cattolico 
marchigiano. Nell’azione dell’Eni, infatti, 
si può leggere in filigrana quella che era la 
visione politica e strategica di Mattei, da 
lui trasmessa attraverso la forte influenza 
nella corrente della Sinistra di Base 
democristiana, veicolata con massicci 
finanziamenti e con il sostegno mediatico 
del quotidiano Il Giorno. Visione che 
basava le sue componenti principali su 
una serie di presupposti realistici e sulle 
necessità di un Paese che negli anni in cui 
l’Agip in cui Mattei era entrato come 
“liquidatore” dopo la liberazione avviava 
la sua trasformazione in Eni. In primo 
luogo, Mattei riteneva che la sicurezza 
energetica fosse un caposaldo 
fondamentale per permettere 
all’economia nazionale di prosperare e 
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all’Italia di accedere a uno spazio di 
maggiore influenza nel suo naturale teatro 
d’azione, il Mediterraneo. 

Mattei intuì che per un Paese povero di 
fonti energetiche e che nel secondo 
dopoguerra necessitava di stabilizzare i 
suoi canali di rifornimento per avviare il 
percorso di crescita che avrebbe portato 
al “boom” di fine Anni Cinquanta. La 
sicurezza energetica è vitale per 
un’economia di trasformazione come 
quella italiana, e apre le porte alla 
necessaria scoperta del Mediterraneo e 
delle prospettive e sfide ritrovabili 
solcando le sue acque e toccando le sue 
sponde. 

Quando l’Eni iniziò la sua attività, Mattei 
la diresse puntando con forza verso 
l’inserimento dell’azienda nei grandi 
circuiti petroliferi internazionali. Unico 
reale viatico per la stabilizzazione della 
sicurezza energetica in funzione 
dell’interesse nazionale. Operazione a 
tutto campo che avrebbe coinvolto sia i 
governi italiani, intenti ad approfondire 
sul solco dell’Eni le relazioni nel mondo 
mediterraneo e arabo182, che l’apparato di 
informazione e sostegno mediatico 
costruito da Mattei, il cui grande rivale fu 
il cartello oligopolistico anglo-americano 
delle “Sette Sorelle”. Apparentemente 
inscalfibili nella loro posizione di 
primazia nei mercati energetici globali. 
Sfidate vis a vis dal “cane a sei zampe” 
attraverso una strategia capace di 

 
182 Sul tema si veda: Leonardo Palma (a cura di), Bella e 
perduta. L’Italia nella politica internazionale, Idrovolante 
Edizione, Roma, 2019. 
183 Particolarmente rilevante il ruolo giocato dal Cane a sei 
zampe nel processo di indipendenza algerino e nel 
contesto di una rivalità mediterranea con la Francia 
estremamente accesa sul fronte mediterraneo, cfr. 

coinvolgere attente logiche economiche, 
una visione strategica degli equilibri di 
lungo corso dei mercati energetici, 
un’attenzione speciale per le aspettative 
dei governi dei Paesi produttori183 (il 
“Terzo Mondo” in ascesa post-coloniale) 
e, soprattutto, un attento ragionamento di 
stampo geopolitico. 

Mattei comprese che le rotte dell’interesse 
nazionale passavano, in primo luogo, per 
le acque del Mediterraneo e per la tutela 
di filiere essenziali per il benessere del 
Paese. Nel complesso dell’architettura di 
governo dell’economia di matrice mista, 
l’Eni presidiando la filiera energetica 
svolgeva per gli interessi del Paese un 
ruolo complementare a quello svolto 
entro i confini nazionali dalle aziende 
dell’Istituto di Ricostruzione Industriale 
(Iri). Come scrivevamo su Osservatorio 
Globalizzazione, infatti, l’Italia del secondo 
dopoguerra necessitava “di infrastrutture 
di base, di costruire un tessuto produttivo 
funzionale allo sviluppo di un settore 
manifatturiero di livello mondiale, di 
procacciarsi conoscenze e materie prime 
necessarie al decollo del Paese184”, ovvero 
di creare la condizioni fondamentali per 
partecipare da Paese in continuo sviluppo 
alle dinamiche dei mercati globali e alla 
competizione economico-commerciale, 
tutelando la sua posizione di media 
potenza. La visione strategica di Mattei, in 
questo senso, si inserì in una concezione 
di più ampio respiro che avrebbe 
caratterizzato tutta la storia della Prima 

Alessandro Aresu, Enrico Mattei, martire d’Algeria, Limes 
6/2019 – “Dalle Libie all’Algeria, affari nostri”, pp. 101-
108. 
184 Andrea Muratore, Dallo Stato imprenditore allo Stato-
stratega: dibattito sull’Iri, Osservatorio Globalizzazione, 8 
gennaio 2020. 
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Repubblica: l’economia forniva la base 
d’appoggio per sviluppare una strategia 
originale ed autonoma e costruire 
rapporti di cooperazione costruttiva, 
buon vicinato e collaborazione con i Paesi 
dell’area euro-mediterranea, sfruttando i 
margini di manovra concessi dalle maglie 
della Guerra Fredda. 

Grande fu sul tema la sintonia di Mattei 
con l’esponente democristiano, ex 
sottosegretario al Ministero del Lavoro e 
sindaco di Firenze Giorgio La Pira, che 
negli Anni Cinquanta rese il capoluogo 
toscano centro dei pionieristici “Dialoghi 
mediterranei185” e fu la punta di lancia 
dell’ampliamento dei rapporti diplomatici 
dell’Italia con l’Unione Sovietica e la Cina. 
Mattei e La Pira condividevano ideali, 
visioni, modi di pensare. Da un lato, li 
avvicinava un forte retroterra ideale, 
l’adesione a una cultura cattolica 
fortemente autonomista e non 
completamente subalterna alle logiche 
della scelta di campo della Guerra Fredda, 
una curiosità intellettuale e politica rara; 
dall’altro, la capacità di mediare in 
maniera pragmatica ed operativa tra il 
costrutto ideale e la conseguente azione 
politica o dirigenziale quotidiana. 

La morte di Mattei nel tragico incidente di 
Bascapè del 27 ottobre 1962, che nel 2012 
è stato riconosciuto come legato ad un 
attentato nel contesto del processo 
sull’omicidio del giornalista Tullio De 
Mauro, privò l’Italia di un grande 
costruttore delle sue fortune post-
belliche, ma lasciò al contempo in eredità 
un insegnamento ideale, valoriale e 

 
185 Sui dialoghi e sulla figura di La Pira in generale 
segnaliamo: Domenico Di Carlo, Giorgio La Pira. Operatore 

strategico di non secondaria importanza. 
Mattei aveva compreso la complessità del 
mondo e la necessità di programmare le 
politiche più aderenti all’interesse 
nazionale italiano. Da problemi concreti 
(la ricerca dei più funzionali 
approvvigionamenti energetici) si 
potevano costruire iniziative politiche e 
diplomatiche volte a rafforzare il ruolo 
dell’Italia sulla scena internazionale e 
applicare una visione ideale nel cui 
orizzonte l’Italia appariva come uno Stato 
in grado di rialzare la testa, progredire e 
costituire una propria sfera d’azione in 
campo geopolitico.  
Il lascito maggiore che Mattei ha dato a 
chi è venuto dopo di lui è principalmente 
questo: la consapevolezza che il Paese ha 
i mezzi, gli strumenti e il capitale umano 
per evitare un destino di anonimato e 
declino. Servirà tornare a pensare da 
attori strategici e geopolitici nel contesto 
globale e comprendere l’interrelazione tra 
le problematiche economiche, le 
questioni politiche e le prospettive sociali. 
La globalizzazione contemporanea 
avrebbe certamente posto Mattei di 
fronte a diversi interrogativi, ma il suo 
modus operandi non sarebbe mutato: 
procedere dai piccoli problemi alle grandi 
strategie non deviando dalla rotta indiata 
da una precisa bussola ideale.  

 

 

 

  

di pace, profeta di speranza e di un nuovo umanesimo, Solfanelli, 
2019. 
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Lo stralcio delle cartelle 
previdenziali sotto i 
mille euro opera ipso 
iure  
 
La Corte d’Appello di Catania, sez. lav., 
con la sentenza n. 478/2020, ha 
dichiarato l’estinzione, per cessata materia 
del contendere, di un contenzioso instaurato 
in opposizione a cartelle di pagamento 
relative a carichi previdenziali sotto le mille 
euro. 

 
 
Di Giorgio Seminara 
 
Il caso 
Con sentenza del 23.11.2018, il 
Tribunale di Siracusa dichiarava 
inammissibile l’opposizione 
proposta dal contribuente avverso i 
ruoli inerenti 15 cartelle esattoriali, 
intimanti il pagamento di contributi 
IVS e somme aggiuntive riferiti agli 
anni 2000/2009, dato atto che le 
cartelle risultavano tutte 
regolarmente notificate e che 
l’opposizione non era stata proposta 
nei termini di legge. 
Appellava la suddetta sentenza il 
ricorrente, con atto depositato il 
14.5.2019, rilevando che col ricorso 
introduttivo era stata da egli eccepita 
anche la prescrizione maturata 
successivamente alle notifiche delle 
cartelle, eccezione la quale integra 
motivo di opposizione 

all’esecuzione, non soggetto ad 
alcun termine di decadenza. 
Costituendosi in giudizio, 
Riscossione Sicilia S.p.a. eccepiva 
l’inammissibilità dell’appello per 
difetto di interesse, in quanto tutte le 
cartelle oggetto di causa rientravano 
nella previsione normativa dell’art. 4 
d.l. 119/2018, sicché erano state ope 
legis annullate già alla data del 
31.12.2018 ed erano state altresì 
oggetto di sgravio da parte del 
concessionario. 
 
La decisione del Collegio 
La Corte d’Appello, con la sentenza 
n. 478/2020, ha dichiarato cessata la 
materia del contendere, rientrando i 
carichi opposti nella previsione 
dell’art. 4, comma 1, del decreto 
legge n. 119 del 23 ottobre 2018, 
convertito, con modificazioni, dalla 
l. 17 dicembre 2018 n. 136; inoltre, 
ha compensato tra tutte le parti le 
spese del grado di giudizio. 
Nella decisione in commento, il 
collegio giudicante ha ritenuto 
“assorbente” il rilievo dello ius 
superveniens, rappresentato dall’art. 4, 
comma 1, decreto legge n. 119 del 23 
ottobre 2018, convertito, con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 
l. 17 dicembre 2018, n. 136, il quale 
ha statuito: “I debiti di importo residuo, 
alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, fino a mille euro, comprensivo di 
capitale, interessi per ritardata iscrizione a 
ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli 
carichi affidati agli agenti della riscossione 
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dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 
2010, ancorché riferiti alle cartelle per le 
quali e già intervenuta la richiesta di cui 
all’articolo 3, sono automaticamente 
annullati. L'annullamento è effettuato alla 
data del 31 dicembre 2018 …”. 
Nella specie, ciascuno dei singoli 
carichi iscritti a ruolo non 
eccedevano il limite di valore fissato 
dalla norma e gli stessi erano stati 
affidati all’agente della riscossione 
entro i termini previsti dalla 
disposizione richiamata.   
La Corte, quindi, ha ritenuto che 
rispetto a questi carichi operasse 
immediatamente, ipso iure, lo stralcio 
del debito disciplinato dalla norma. 
Da tanto discende, secondo il 
Collegio, che “l’annullamento 
automatico” si pone come fatto 
impeditivo ex lege all’ulteriore corso 
del processo.  
 
Osservazioni conclusive 
sull’annullamento automatico e 
sulla compensazione delle spese 
Come si è più sopra ricordato, lo 
stralcio del debito opera 
immediatamente ipso iure, 
espressamente sancendo la legge 
l’automaticità dell’annullamento, 
pur nelle more - e 
indipendentemente - della 
successiva adozione (entro il 
termine ordinatorio del 31 dicembre 
2018) del pertinente, consequenziale 
provvedimento di sgravio-
annullamento da parte dell’agente 
della riscossione, come contemplato 

nella seconda parte dell’art. 1, 
comma 1, del decreto legge cit. (cfr., 
in termini, Cass. 15474/19, tra le 
numerose altre). 
In detto contesto, la mancata 
adozione del provvedimento di 
sgravio non assume alcun rilievo nel 
giudizio previdenziale: si tratta di 
atto meramente dichiarativo e 
assolutamente dovuto, in quanto 
previsto dalla disposizione “per 
consentire il regolare svolgimento dei 
necessari adempimenti tecnici e contabili” 
nell'ambito dei rapporti tra l'agente 
della riscossione e gli enti impositori. 
Nella vicenda esaminata, la Corte 
d’Appello ha giustificato così, quale 
conseguenza dell’annullamento ex 
lege del debito iscritto a ruolo, la 
cessazione della materia del 
contendere (con conseguente venir 
meno dell'efficacia della sentenza 
impugnata: cfr. Cass. S.U. n. 8980 
del 2018), compensando le spese di 
lite del grado. 
Invero, per costante esegesi 
giurisprudenziale, la declaratoria 
della cessazione della materia del 
contendere presuppone non solo 
che, nel corso del processo, sia 
sopraggiunto un evento incidente 
sulla situazione sostanziale 
preesistente in qualche modo 
idoneo a soddisfare l’interesse finale 
dell’attore, ma anche che entrambe 
le parti concordino tanto 
sull’esistenza dell’evento quanto sul 
sopravvenuto reciproco disinteresse 
alla pronuncia del giudice (cfr. ex 
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multis, Cass. 1950/2003; Cass. 
11931/2006; Cass. 16150/2010 così 
massimata: “La cessazione della materia 
del contendere presuppone che le parti si 
diano reciprocamente atto del sopravvenuto 
mutamento della situazione sostanziale 
dedotta in giudizio e sottopongano al 
giudice conclusioni conformi in tal senso. In 
mancanza di tale accordo, assunto come 
idoneo a determinare la cessazione della 
materia del contendere da una sola parte, 
deve essere valutata dal giudice, il quale, 
qualora ritenga che tale fatto abbia 
determinato il soddisfacimento del diritto 
azionato, e quindi il difetto di interesse ad 
agire, lo dichiara, regolando le spese 
giudiziali alla luce del sostanziale 
riconoscimento di una soccombenza; 
qualora, invece, ritenga che il fatto in 
questione abbia determinato il 
riconoscimento dell’esistenza del diritto 
azionato, pronuncia sul merito dell’azione, 
dichiarandone l’infondatezza, e statuisce 
sulle spese secondo le regole generali”).  
Quid iuris se tale disinteresse 
reciproco alla sentenza non è stato 
manifestato, avendo le parti 
appellate dichiarato di avere 
comunque interesse alla condanna 
alle spese processuali? 
In tal caso, ad avviso di chi scrive, 
l’appello andrebbe esaminato al fine 
dell’applicazione delle regole della 
soccombenza virtuale per il regime 
delle spese (v. Cassazione civ., sez. 
VI, ordinanza 09/10/2019, n. 
25238). Infatti, secondo la costante 
giurisprudenza della Suprema Corte 
di legittimità (v. Cassazione nn. 

1156/63; 1711/75; 4889/81 e 
653/82), al giudizio che dichiara la 
cessazione della materia del 
contendere spetta anche il 
regolamento delle spese processuali 
e la relativa pronuncia va fondata 
sulla valutazione della probabilità 
normali di accoglimento della 
domanda (c.d. principio della 
soccombenza virtuale). 
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Polonia: un paese diviso 
all’inizio di un nuovo 
mandato della destra 
nazional-conservatrice del 
PiS 
 
Il trionfo elettorale di Duda rappresenta 
una nuova vittoria per il PiS dopo quella 
ottenuta alle scorse elezioni legislative, 
tenutesi nell’ottobre 2019 

 
 
Di Federica De Turris 
 
Lo scorso 12 luglio, dopo un rinvio legato 
all’emergenza Covid-19, la Polonia si è 
recata alle urne con una partecipazione da 
record per eleggere il capo dello Stato, che 
resterà in carica per i prossimi cinque 
anni.  
Il ballottaggio finale ha visto l’attuale 
presidente Andrzej Duda, candidato del 
partito nazionalista al potere PiS, 
prevalere sull’avversario Rafal 
Trzaskowski, sindaco di Varsavia e 
candidato del partito di opposizione 
liberale ed europeista Piattaforma Civica. 
Il trionfo elettorale di Duda rappresenta 
una nuova vittoria per il PiS dopo quella 
ottenuta alle scorse elezioni legislative, 
tenutesi nell’ottobre 2019. Tuttavia, Duda 
è stato protagonista di un successo 
soltanto di misura: il presidente in carica 
ha raccolto il 51,21% dei consensi, 
mentre un’opposizione crescente al PiS in 
Polonia si è raccolta attorno alla figura di 

 
186 Congiu M., Vince Duda: la Polonia è del PiS (ma per quanto 
ancora?), Istituto Affari Internazionali, 14 luglio 2020 
https://www.affarinternazionali.it/2020/07/vince-duda-
la-polonia-e-del-pis-ma-per-quanto-
ancora/?fbclid=IwAR21hQ1_kjrRWCbGwpNF4wpGN
KpXF4SMIEO7IDrWtBRKyjDxw07x7QaPvCk 
187 Kaczynski P.M., Poland’s government: a house divided?, 
Balkan Insight, 17 agosto 2020 

Trzaskowski, che ha totalizzato ben il 
48,79% dei voti. Il quadro che emerge è 
quello di un paese profondamente 
diviso.186 
 
Il PiS riconquista la presidenza dopo 
un’aggressiva campagna elettorale 
 
Alla tornata elettorale più partecipata di 
sempre, in cui il 68,8% degli aventi diritto 
ha espresso un voto, la Polonia ha dato 
nuovamente fiducia alla politica 
nazionalista e conservatrice del PiS (Prawo 
i Sprawiedliwość, in polacco Diritto e 
Giustizia).  
Fondato dai gemelli Kaczynski, il partito 
guida il paese dal 2015 nell’ambito della 
coalizione Destra Unita, alla quale 
partecipano altri due partiti minori: il 
primo è Polonia Unita, del ministro della 
Giustizia Zbigniew Ziobro, esponente 
dell’ala più reazionaria della coalizione; 
l’altro è Porozumienie (in polacco 
“Accordo”) di Jaroslaw Gowin, ex 
vicepremier e ministro dell’istruzione, 
esponente dell’ala più moderata della 
coalizione, maggiormente interessata alla 
trasformazione economica e tecnologica 
del paese.187   
Dal 2017 Mateusz Morawiecki è il primo 
ministro del governo, ma la sua posizione 
è piuttosto debole: Morawiecki dipende 
dalla protezione del presidente del PiS 
Jaroslaw Kaczynski, considerato come il 
leader de facto del paese, colui che tiene in 
mano le redini della coalizione188.  
Dal 2015 il PiS è riuscito a costruirsi 
un’ampia rete di consensi, offrendo al 

https://balkaninsight.com/2020/08/17/poland-
government-pis-house-divided-turblulent-next-three-
years/ 
188 Kaczynski P.M., Poland’s government: a house divided?, 
Balkan Insight, 17 agosto 2020 
https://balkaninsight.com/2020/08/17/poland-
government-pis-house-divided-turblulent-next-three-
years/ 
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proprio bacino elettorale una ricetta che 
unisce sapientemente generosi 
investimenti nel welfare ad un 
conservatorismo sul piano sociale.  
Grazie ai fondi di coesione europei il 
governo ha finanziato programmi di 
welfare e pagamenti diretti, quali il salario 
per i minori di 18 anni, il pagamento della 
tredicesima a tutti i pensionati e la 
detassazione completa per i giovani di età 
inferiore ai 26 anni.189  
Il socialismo sul piano economico è stato 
accompagnato da riforme reazionarie in 
campo sociale, che hanno segnato un 
netto cambiamento di rotta rispetto 
all’amministrazione di Donald Tusk.  
La Polonia è divenuto un paese dove 
“quello che i vescovi chiedono, diviene 
legge”- secondo le parole di un 
funzionario di governo.190  
Appoggiato dalla Chiesa polacca, una 
delle più reazionarie e non sempre in linea 
con le posizioni di Papa Francesco, il PiS 
ha puntato a limitare fortemente i diritti 
delle donne e delle persone LGBT.  
Altro obiettivo del governo negli ultimi 
anni è stato l’indebolimento progressivo 
dell’ordinamento costituzionale 
democratico e dello Stato di diritto in 
Polonia.  
I media controllati dallo Stato sono 
progressivamente divenuti delle casse di 
risonanza del PiS, mentre il sistema 
giudiziario è stato sottoposto ad una serie 
di riforme – orchestrate dal ministro della 

 
189 Simoni A., Kaczyński si arrende, in Polonia saltano le 
presidenziali per posta, Istituto Affari Internazionali, 6 
maggio 2020 
https://www.affarinternazionali.it/2020/05/la-polonia-
vota-per-posta-il-suo-presidente/ 
190 Ibid. 
191 Simoni A., Kaczyński si arrende, in Polonia saltano le 
presidenziali per posta, Istituto Affari Internazionali, 6 
maggio 2020 
https://www.affarinternazionali.it/2020/05/la-polonia-
vota-per-posta-il-suo-presidente/ 
192 Bevacqua D., Polonia: rinvio delle presidenziali tra polemiche 
e pandemia, Istituto Affari Internazionali, 7 maggio 2020 

Giustizia Ziobro - che hanno 
progressivamente compromesso 
l’indipendenza della magistratura.191  
Dopo l’esito delle elezioni legislative dello 
scorso ottobre, per il PiS è divenuto 
fondamentale riconquistare la presidenza 
nella tornata elettorale di luglio. 
Nell’ordinamento semipresidenziale 
polacco il presidente non solo gode di un 
diritto di iniziativa legislativa, ma possiede 
anche un forte potere di veto sulle 
proposte del Parlamento, che può essere 
ribaltato solo con una maggioranza di tre 
quinti del Sejm, la Camera bassa con 
maggiori poteri192. Ottenere il potere di 
veto è divenuto essenziale per poter 
bloccare disegni di legge e nuove 
coalizioni di governo promosse da altri 
partiti, in un Parlamento dove il PiS non 
ha più una maggioranza assoluta193.  
Il presidente ha inoltre notevoli poteri 
sulle nomine dei giudici, che risultano 
fondamentali per poter procedere con la 
riforma della giustizia voluta da Ziobro, 
volta a sfumare sempre più la separazione 
dei poteri tra il governo e la 
magistratura.194  
Originariamente le elezioni erano previste 
per il 10 maggio, ma l’emergenza Covid-
19 ha reso impossibile tenere le votazioni 
nei tempi normalmente previsti. 
Kaczyński ha tuttavia tentato di evitare lo 
spostamento delle elezioni attraverso una 
forzatura delle norme costituzionali e una 
modifica della legge elettorale in vigore, 

https://www.affarinternazionali.it/2020/05/polonia-
presidenziali-tra-polemiche-e-pandemia/ 
193 Zerka P., Buras P., Poland under Duda: A divided country, 
dividing Europe, European Council on Foreign Relations, 14 
luglio 2020 
https://www.ecfr.eu/article/commentary_poland_under
_duda_a_divided_country_dividing_europe 
194 Tacconi M., Polonia al voto: il duello Duda-Trzaskowski e la 
crisi che verrà, ISPI, 25 giugno 2020 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/polonia-al-
voto-il-duello-duda-trzaskowski-e-la-crisi-che-verra-
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per consentire il voto anche tramite posta. 
Il suo scopo era quello di garantire la 
vittoria di Andrzej Duda in un momento 
cruciale in cui i sondaggi davano il 
presidente uscente al 58%195, giocando 
d’anticipo e assicurando al PiS il controllo 
della presidenza prima che gli effetti della 
pandemia diventassero più visibili e 
spingessero l’elettorato altrove.196  
Il leader del PiS ha dunque investito di 
poteri elettorali le Poste, una compagnia 
privata controllata dallo Stato e gestita da 
un suo fedele alleato. Kaczynski ha però 
dovuto desistere dal suo intento dopo che 
il Senato, in cui il PiS non ha la 
maggioranza, ha bocciato una proposta di 
revisione della legge elettorale. Inoltre, 
pressioni di esponenti della coalizione di 
governo, opposizioni interne al suo stesso 
partito e il timore di vedere Duda rieletto 
ma scarsamente legittimato lo hanno 
spinto a cedere e ad accettare il rinvio 
delle elezioni alla fine di giugno.197 
Il 28 giugno si è tenuto il primo turno 
delle elezioni presidenziali, il cui risultato 
ha rispecchiato in parte le previsioni dei 
sondaggi.  
Duda infatti è riuscito a prevalere 
raccogliendo il 43% delle preferenze. Allo 
stesso tempo Trzaskowski è stato 
protagonista di una forte ascesa con il 
30.3% dei voti. Il risultato ha dunque 
lasciato presumere che il candidato di 

 
195 Simoni A., Kaczyński si arrende, in Polonia saltano le 
presidenziali per posta, Istituto Affari Internazionali, 6 
maggio 2020 
https://www.affarinternazionali.it/2020/05/la-polonia-
vota-per-posta-il-suo-presidente/ 
196Tacconi M., Polonia al voto: il duello Duda-Trzaskowski e la 
crisi che verrà, ISPI, 25 giugno 2020 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/polonia-al-
voto-il-duello-duda-trzaskowski-e-la-crisi-che-verra-
26653 
197 Simoni A., Kaczyński si arrende, in Polonia saltano le 
presidenziali per posta, Istituto Affari Internazionali, 6 
maggio 2020 
https://www.affarinternazionali.it/2020/05/la-polonia-
vota-per-posta-il-suo-presidente/ 

Platforma Obywatelska (Piattaforma Civica) 
potesse avere qualche concreta possibilità 
di riuscire a scavalcare l’avversario del PiS 
al secondo turno, riuscendo a far 
convergere su di sé i voti dei sostenitori 
degli altri candidati sconfitti.198 Secondo 
le previsioni infatti, a Trzaskowski 
sarebbero andati i voti di gran parte degli 
elettori del cattolico progressista Szymon 
Holownia, fermatosi al primo turno con il 
13,85%. 199  
L’appoggio proveniente dagli altri 
candidati non è risultato comunque 
sufficiente per ribaltare le previsioni che 
davano Duda per favorito. 
Si è pertanto giunti ai risultati del secondo 
turno di luglio, dopo una campagna 
elettorale estremamente divisiva, durante 
la quale sono stati utilizzati toni accesi ed 
aggressivi per mobilitare al massimo 
l’elettorato polacco.  
I due candidati non hanno partecipato a 
nessun dibattito televisivo in comune, per 
evitare qualsiasi confronto diretto, e si 
sono reciprocamente rinfacciati di 
intervenire solo presso trasmissioni di 
emittenti a loro favorevoli.200  
La critica alla faziosità dei media è stata 
un motivo ricorrente della campagna 
elettorale del PiS. Duda, Kaczynski ed 
altri politici del partito hanno fortemente 
attaccato i media stranieri critici di Duda 
e del governo in carica, accusandoli di 

198 Congiu M., Duda e Trzaskowski si contendono una Polonia 
divisa, Istituto Affari Internazionali, 6 luglio 2020 
https://www.affarinternazionali.it/2020/07/duda-e-
trzaskowski-si-contendono-una-polonia-
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6KKLKVpkLuftxXTal2nCpuH1m7lvr6o 
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https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/una-polonia-
duda-26927 
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voler interferire nelle elezioni e nella 
politica polacca.201  Kaczynski ha 
proposto di esercitare un più stretto 
controllo dei media stranieri troppo critici 
dell’esecutivo.202 Il suo piano è quello di 
proseguire la riforma delle leggi sui media 
allo scopo di rafforzare ulteriormente il 
controllo del governo sulle emittenti 
pubbliche.203 Altro leitmotiv della 
campagna del PiS è stato il duro attacco 
verso la comunità LGBT, sulla scia di una 
retorica già adoperata durante le 
campagna per le elezioni legislative del 
2019204.  
Duda ha definito l’ “ideologia LGBT” 
come peggiore del comunismo ed ha 
inserito nel suo programma elettorale un 
proposta di emendamento costituzionale 
che consente di proibire l’adozione a 
coppie dello stesso sesso.205 L’agenda 
conservatrice del PiS presentata in 
campagna elettorale comprendeva inoltre 
misure antifemministe: è stata proposta 
l’uscita della Polonia dalla Convenzione 
di Istanbul206, dopo che ad aprile la 
maggioranza di governo ha proposto un 
disegno di legge per inasprire 
ulteriormente una normativa sull’aborto 

 
201 Wanat Z., 4 takeaways from Duda’s reelection as Polish 
president, Politico, 14 luglio 2020 
https://www.politico.eu/article/4-takeaways-from-
andrzej-duda-reelection-as-poland-president-result-2020/ 
202 Una Polonia per Duda, ISPI Online Publications, 13 
luglio 2020 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/una-polonia-
duda-26927 
203 Wanat Z., 4 takeaways from Duda’s reelection as Polish 
president, Politico, 14 luglio 2020 
https://www.politico.eu/article/4-takeaways-from-
andrzej-duda-reelection-as-poland-president-result-2020/ 
204Tacconi M., Polonia: la ricetta nazional-conservatrice vince 
ancora, ISPI, 14 ottobre 2019 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/polonia-la-
ricetta-nazional-conservatrice-vince-ancora-24153  
205 Cienski J., Poland’s Duda goes to war against foreign media, 
Politico, 7 luglio 2020 
https://www.politico.eu/article/poland-election-2020-
president-andrzej-duda-goes-to-war-against-foreign-
media/ 
206 Con la denominazione di “Convenzione di Istanbul” si 
fa riferimento alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla 

tra le più restrittive in Europa.207 
L’aggressività dei toni ha caratterizzato 
anche le critiche verso l’avversario 
liberale.  
Utilizzando il fantasma del nemico 
esterno, i sostenitori di Duda hanno 
dipinto Rafal Trzaskowski come un 
“agente” di lobby straniere, membro di 
un élite europeista e cosmopolita, che 
mette in pericolo i valori cattolici e la 
stabilità della nazione208.  
I media statali hanno accusato il sindaco 
di Varsavia di voler portare avanti 
un’agenda pro-LGBT e di voler svendere 
il paese alla Germania e agli ebrei.209 
In generale, secondo un report 
dell’OSCE pubblicato il 28 giugno, le 
emittenti pubbliche non sono state in 
grado di fornire un servizio 
d’informazione equilibrato ed imparziale, 
ma sono state piuttosto uno strumento 
della campagna elettorale del presidente 
uscente.210 
 
I due volti di una Polonia polarizzata 
 
Alle elezioni presidenziali di luglio in 
Polonia si sono confrontate due visioni 

prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la 
violenza domestica, strumento internazionale giuridicamente 
vincolante che impone agli Stati parte di adottare misure 
adeguate per la protezione della donne da varie forme di 
violenza di genere: tra esse l’aggressione sessuale, lo 
stupro, le mutilazioni genitali femminili, il matrimonio 
forzato ed in generale la violenza basata sul concetto di 
“onore”. 
207 https://www.ilpost.it/2020/04/16/polonia-aborto-
educazione-sessuale/ 
208 Congiu M., Vince Duda: la Polonia è del PiS (ma per quanto 
ancora?), Istituto Affari Internazionali, 14 luglio 2020 
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la-polonia-e-del-pis-ma-per-quanto-
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politiche differenti, così come due sistemi 
di valori opposti, incarnati dai due 
candidati.  
Da un lato, Andrzej Duda costituisce 
l’emblema di un sovranismo euroscettico 
e di un conservatorismo valoriale di 
matrice cattolica, che ha i suoi cardini 
nella triade Dio, patria e famiglia.  
Il PiS pone al centro della propria visione 
la difesa degli interessi nazionali e dei 
valori tradizionali della società polacca, 
minacciati da presunti pericoli esterni.  
Tra questi figura l’Unione Europea, 
percepita come un ostacolo 
all’affermazione della sovranità nazionale 
e una minaccia per i valori tradizionali. 
Anche la Germania viene guardata con 
diffidenza, così come le minoranze 
LGBT, uno dei bersagli favoriti della 
campagna elettorale del PiS dei mesi 
scorsi.211  
L’elettorato cui Duda si rivolge è quello 
delle zone rurali e dei piccoli centri, 
situato soprattutto nelle regioni 
economicamente più arretrate dell’est 
della Polonia: si tratta del bacino 
elettorale più influenzato dalla Chiesa 
cattolica, più ostile verso l’Europa ed i 
valori liberali.212 Dall’altro lato, Rafal 
Trzaskowski, ex parlamentare europeo ed 
attualmente sindaco della capitale, è figlio 
di una classe progressista, cosmopolita ed 
europeista, che colloca il futuro del Paese 
all’interno dell’Unione europea e cerca un 
miglioramento dei rapporti con 
quest’ultima e con la Germania.213  
Il bacino elettorale del sindaco di Varsavia 

 
211 Congiu M., Duda e Trzaskowski si contendono una Polonia 
divisa, Istituto Affari Internazionali, 6 luglio 2020 
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trova radici nelle grandi città del paese e 
nelle regioni più prospere dell’ovest: è qui 
che si colloca la Polonia più aperta e 
sensibile verso i paradigmi liberali 
propugnati dall’Unione europea.214 
Trzaskowski ha dato voce ad un 
orizzonte culturale e ad un desiderio di 
cambiamento che ha il suo punto di 
partenza nelle città e nell’attivismo 
cittadino.  
Le istanze di svolta e di distanziamento 
rispetto alle politiche nazionali del mondo 
urbano hanno trovato un testamento 
politico nel “Patto delle Città Libere”, 
siglato a Budapest lo scorso dicembre da 
Trzaskowski insieme agli altri sindaci 
delle capitali dei Paesi di Visegrád.  
Il Patto istituisce una collaborazione tra le 
città di Varsavia, Bratislava, Praga e 
Budapest che mira a promuovere un 
miglioramento delle relazioni con l’Ue ed 
uno sviluppo sostenibile e democratico 
delle città, imperniato su progressismo, 
multiculturalismo e tutela dell’ambiente. 
Il mezzo proposto per il perseguimento 
di tali obiettivi sono finanziamenti 
europei diretti alle casse cittadine, che i 
sindaci delle capitali chiedono alle 
istituzioni europee per poter intervenire a 
livello locale con un maggiore margine di 
autonomia, implementando progetti 
urbani finalizzati ad uno sviluppo 
urbanistico sostenibile e rispettoso 
dell’ambiente. Altro elemento cruciale del 
Patto è la difesa dello Stato di diritto, 
sottoposto ad una forte erosione negli 
anni dell’amministrazione del PiS.  

213 Congiu M., Duda e Trzaskowski si contendono una Polonia 
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Fine ultimo di tale intesa è quello 
discostarsi nettamente dalle politiche dei 
governi centrali e di creare delle isole di 
democrazia in grado di poter avviare una 
transizione verso un’amministrazione più 
progressista e rispettosa dello Stato di 
diritto e dei valori democratici.215  
Il risultato elettorale di luglio è dunque il 
riflesso di una crescente polarizzazione 
del tessuto politico e sociale polacco, che 
vede opposte le aree urbane e le zone 
rurali, l’ovest e l’est del paese; una 
polarizzazione cui, come visto, la retorica 
divisiva del PiS ha dato un contribuito 
rilevante.216 Nonostante in un discorso 
tenuto dopo la pubblicazione dei risultati 
Duda si sia scusato per il linguaggio 
aggressivo utilizzato in una campagna 
elettorale “troppo brutale” e abbia 
sostenuto di voler “incollare” di nuovo 
insieme la società polacca217, sembra 
piuttosto difficile che egli riuscirà a 
ricomporre le divisioni sociali e politiche 
che lui stesso ed il PiS hanno alimentato 
per scopi elettorali.218 
 
La stretta sui diritti delle donne e della 
comunità LGBT 
 
Rafforzato dalla vittoria elettorale di 
Andrzej Duda, l’esecutivo polacco ha 
iniziato a dare concreta applicazione ai 
punti fondamentali sui quali il presidente 
ha imperniato la propria campagna 
elettorale. Alla fine del mese di luglio il 
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217 Wanat Z., 4 takeaways from Duda’s reelection as Polish 
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ministro della Giustizia  Zbigniew Ziobro 
ha annunciato l’intenzione dell’esecutivo 
di avviare la procedura di ritiro della 
Polonia dalla Convenzione di Istanbul, un 
trattato adottato dal Consiglio d’Europa, 
che ad oggi rappresenta lo strumento 
internazionale più avanzato per la 
protezione delle donne dalla violenza 
domestica ed ogni altra forma di violenza. 
Da anni il PiS si oppone alla ratifica della 
Convenzione, definita già nel 2014 dal 
ministro Ziobro “un’invenzione 
femminista che ha lo scopo di giustificare 
l’ideologia gay”.  
L’affermazione racchiude in sé il nucleo 
delle argomentazioni dei principali 
esponenti del PiS contro la Convenzione: 
si sostiene di voler opporsi a concetti in 
contrasto con la cultura polacca e 
proteggere i bambini polacchi da 
un’ideologia in grado di corromperne la 
moralità, poiché dipinge il genere come 
un mero costrutto socio-culturale, 
contrario alla biologia219.  
Il Consiglio d’Europa e le principali 
istituzioni dell’Ue hanno espresso allarme 
e preoccupazione per una decisione che 
secondo il segretario generale del 
Consiglio d’Europa Marija Pejcinovic 
Buric è “altamente deplorevole” e 
rappresenta “un grande passo indietro 
nella protezione delle donne contro la 

218 Zerka P., Buras P., Poland under Duda: A divided country, 
dividing Europe, European Council on Foreign Relations, 14 
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violenza in Europa”.220  
Poco incisiva invece si è mostrata la 
Commissione europea, la quale si è 
limitata a dichiarare di “provare 
rammarico” per le “argomentazioni 
fuorvianti” di alcuni Stati membri, 
probabilmente nell’intento di evitare 
nuove tensioni a ridosso dei negoziati per 
il Recovery Fund221.  
La Polonia aveva firmato nel 2012 e poi 
ratificato nel 2015 la Convenzione, 
quando era guidata dai liberal-
conservatori europeisti di Piattaforma 
Civica, il partito di Trzaskowski e dell’ex 
primo ministro polacco, nonché ex 
presidente del Consiglio europeo, Donald 
Tusk.222  
Con questa misura il PiS ha inteso 
proporre un decisivo cambio di rotta 
rispetto alle amministrazioni precedenti, 
allineandosi in tal modo con le posizioni 
di altri Paesi dell’Europa centro-orientale, 
tra i quali Ungheria e Slovacchia, i cui 
rispettivi Parlamenti hanno respinto la 
ratifica del trattato, bollato come veicolo 
di un’ideologia gender in grado di minare 
i valori tradizionali e la stabilità interna dei 
paesi in questione223.  
All’interno della coalizione di governo, 
soltanto il primo ministro Morawiecki ha 
assunto una posizione più moderata, 
avanzando dubbi su una mossa che 

 
220 https://euractiv.it/section/politica/news/ue-e-
consiglio-deuropa-allarme-per-il-ritiro-della-polonia-dalla-
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221 Di Felice T., Che cosa significa l’uscita della Polonia dalla 
Convenzione contro la violenza sulle donne, The Submarine, 31 
luglio 2020 
https://thesubmarine.it/2020/07/31/polonia-
convenzione-istanbul-violenza-
donne/?fbclid=IwAR21YsvZpQkBWmZYgypsSBq-
eU00HrzdBbh8-EPoOjNHx1G8EXq0eT3CHsg 
222Tarquini A., La Polonia esce dalla Convenzione contro la 
violenza sulle donne, LaRepubblica, 25 luglio 2020 
https://www.repubblica.it/esteri/2020/07/25/news/la_
polonia_esce_dalla_convenzione_contro_la_violenza_sul
le_donne-262870122/?ref=search 
223Di Felice T., Che cosa significa l’uscita della Polonia dalla 
Convenzione contro la violenza sulle donne, The Submarine, 31 

potrebbe avere ripercussioni politiche ed 
economiche notevoli a livello europeo 
per la Polonia.224   
Come si evince dalle argomentazioni 
avanzate contro la Convenzione di 
Istanbul, il bersaglio privilegiato della 
propaganda conservatrice del PiS sono le 
persone LGBT ed i loro diritti, la “peste 
arcobaleno”225 contro la quale il partito 
intende mobilitare e rafforzare il proprio 
elettorato cattolico ed ultraconservatore. 
La retorica del partito infatti descrive le 
minoranze LGBT come un’importazione 
straniera volta mettere in crisi la nazione 
ed i suoi antichi valori cristiani.226  
Una simile narrazione rispecchia un 
sentimento diffuso nell’opinione pubblica 
di ostilità verso la comunità LGBT.  
Nello scorso anno infatti circa 100 città 
polacche, equivalenti a quasi un terzo del 
Paese, hanno adottato risoluzioni “pro-
famiglia” con cui si sono dichiarate 
“libere dall’ideologia gender ed LGBT”, 
formando così un’area “LGBT-free” più 
vasta dell’Ungheria nel cuore dell’Europa 
centrale. Nella maggior parte dei casi i 
promotori di tali risoluzioni sono stati 
consiglieri locali affiliati al PiS.227  
In un simile contesto i colori arcobaleno 
della bandiera LGBT sono divenuti 
l’arma di protesta più utilizzata 
dall’opposizione contro le politiche e la 
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retorica omofobe del neoeletto 
presidente.  
Il 6 agosto alcune parlamentari 
dell’opposizione si sono presentate alla 
cerimonia del giuramento del presidente 
Duda con abiti di colori differenti, volti a 
riprodurre la successione di colori della 
bandiera arcobaleno in segno di 
protesta.228  
Dopo la rielezione del presidente Duda, 
alcuni attivisti LGBT a Varsavia hanno 
ricoperto con bandiere arcobaleno statue, 
monumenti religiosi e simboli dell’unità 
nazionale in un provocatorio gesto di 
protesta.  
La polizia polacca ha quindi arrestato tre 
attivisti con l’accusa di offesa ai 
sentimenti religiosi, un reato punibile con 
una multa o con la reclusione fino a due 
anni.229  
L’8 agosto la polizia ha poi arrestato altri 
48 attivisti LGBT, scesi in piazza per 
impedire l’arresto di Malgorzata 
Szutowicz, o Margot, un’attivista trans 
condannata a due mesi di carcerazione 
preventiva per atti di vandalismo contro 
un furgoncino appartenente ad una 
fondazione anti-abortista nel mese di 
giugno.  
Anche un manifestante italiano è stato 
arrestato.230  
In risposta a questi eventi, un gruppo di 
parlamentari europei, guidati dal francese 
Karleskind del gruppo Renew Europe, ha 
deciso di esercitare maggiori pressioni 
sulla Commissione europea affinché 
condanni univocamente gli attacchi 
contro la comunità LGBT in Polonia e 

 
228 https://www.ilpost.it/2020/08/08/bandiera-
arcobaleno-polonia-divisa-andrzej-duda-lgbtq/ 
229 https://www.bbc.com/news/world-europe-53673411 
230 https://tg24.sky.it/mondo/2020/08/08/polonia-
italiano-arrestato-proteste-lgbti 
231 https://www.euractiv.com/section/non-
discrimination/news/meps-slam-eu-commission-over-
for-its-silence-following-lgbt-arrests-in-poland/ 

metta in atto misure concrete per 
contrastare l’azione repressiva di Varsavia 
verso le minoranze arcobaleno.231 
 
La Polonia nell’Unione Europea e nel 
contesto delle relazioni 
transatlantiche 
 
L’esito delle elezioni presidenziali 
consolida il controllo del PiS sulle 
istituzioni politiche del paese e lascia 
presumere che l’esecutivo polacco 
proseguirà una serie di riforme, 
ampiamente supportate da Duda, che 
andranno progressivamente a minare la 
tenuta dello Stato di diritto nel Paese e ad 
aprire una nuova stagione di attriti con le 
principali istituzioni dell’Unione europea. 
Con la rielezione di Duda, Kaczynski 
potrà continuare le riforme volte a 
comprimere ulteriormente l’indipendenza 
dei media.  
Secondo il ministro Ziobro una delle 
priorità dell’agenda politica del PiS è 
completare la riforma del sistema 
giudiziario, uno dei principali terreni di 
scontro tra la Commissione europea e 
Varsavia.232  
Negli scorsi anni le riforme della giustizia 
sono costate alla Polonia quattro 
procedimenti d’infrazione, nonché 
l’attivazione del meccanismo disciplinare 
ex art. 7 TUE, cui Bruxelles ha fatto 
ricorso nel tentativo di rispondere a 
riforme illiberali e lesive dello Stato di 
diritto, ottenendo tuttavia risultati 
limitati.233  
Più recentemente la Commissione 

232 Wanat Z., 4 takeaways from Duda’s reelection as Polish 
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europea ha rifiutato di concedere fondi a 
sei città polacche dichiaratesi “pro-
famiglia” ed “LGBT-free”, che si erano 
candidate per prendere parte ad un 
programma di gemellaggio con altre città 
europee finanziato con fondi della 
Commissione.  
Si è trattato di una decisione incisiva con 
cui la Commissione ha voluto assicurare 
che i fondi dell’Unione vengano utilizzati 
nel rispetto delle regole definite nei 
Trattati.234 Un altro potenziale terreno di 
scontro tra Varsavia e Bruxelles sono 
inoltre le politiche della Commissione sul 
clima, laddove la Polonia è l’unico Stato 
membro ad opporsi alla strategia dell’Ue 
che punta all’obiettivo della neutralità 
climatica entro il 2050.  
Ciononostante, durante la campagna 
elettorale Duda ha affermato che il suo 
atteggiamento verso l’Unione europea è 
positivo e che la Polonia non lascerà 
l’Unione durante il suo mandato.235 
L’atteggiamento di Duda rispecchia 
quella che è la strategia perseguita dalla 
Polonia in Europa negli ultimi anni in cui 
il PiS ha guidato il Paese.  
La Polonia punta a restare entro i confini 
dell’Unione: il paese è infatti uno dei 
maggiori beneficiari dei fondi strutturali 
ed agricoli, che contribuiscono in maniera 
determinante alla crescita economica del 
paese e agli investimenti nel welfare.  
Allo stesso tempo la Polonia ha bisogno 
di tenere aperto lo scontro con le 
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istituzioni dell’Ue per assecondare le 
pulsioni nazionaliste del suo elettorato e 
rafforzare la propria posizione interna, 
accettando di abbassare i toni e venire a 
compromessi soltanto quando appare 
vantaggioso.236  
È questo tipo di strategia che ha influito 
sull’esito dei negoziati per la definizione 
del quadro finanziario pluriennale e 
l’istituzione di un Fondo per la ripresa (o 
Recovery fund).  
La rielezione di Duda è infatti avvenuta in 
un momento in cui i negoziati in seno al 
Consiglio europeo sono entrati in una 
fase decisiva. Mentre i contributori netti 
(principalmente i paesi del Nord) hanno 
insistito affinché venisse inserito un 
regime di condizionalità sullo Stato di 
diritto237, la Polonia di Duda – insieme 
all’Ungheria- ha minacciato di bloccare 
con il proprio potere di veto qualsiasi 
accordo che ancorasse l’erogazione dei 
fondi al rispetto dello Stato di diritto e dei 
principi democratici.238  
L’Unione europea si è trovata dunque di 
fronte ad un dilemma: istituire un Fondo 
per la ripresa economica finanziato con 
debito comune, inaugurando una politica 
fiscale comunitaria; oppure imporre 
collettivamente il rispetto dello Stato di 
diritto anche ai paesi di Visegrád.239  
Gli Stati membri hanno preferito il primo 
obiettivo, accordandosi su un testo che 
diluisce il collegamento tra Stato di diritto 
e fondi dell’Unione.  
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Nelle Conclusioni del Consiglio europeo, 
tenutosi tra il 17 ed il 21 luglio, ci si è 
limitati a sottolineare l’importanza del 
rispetto dello Stato di diritto e si stabilisce 
che gli interessi finanziari dell’Unione 
sono tutelati in conformità ai valori 
espressi dall’art. 2 del Trattato sull’Unione 
Europea (dove figura anche lo Stato di 
diritto). 240  
Questo consentirà alla Polonia di 
proseguire le sue riforme illiberali senza 
dover fronteggiare contraccolpi di natura 
finanziaria da parte di Bruxelles. Tuttavia, 
parlare di una netta vittoria per Kaczyński 
ed Orbán sarebbe impreciso, poiché non 
è completamente assente un regime di 
condizionalità a tutela del bilancio e del 
programma Next Generation EU.241  
Le Conclusioni del Consiglio europeo 
prevedono infatti che la Commissione, in 
caso di violazioni proponga misure che il 
Consiglio dell’Ue dovrà adottare a 
maggioranza qualificata.242  
Viene dunque contemplata la definizione 
di un meccanismo a protezione dello 
Stato di diritto senza l’esigenza di un voto  
all’unanimità: una condizione che renderà 
più difficile per i paesi di Visegrád 
bloccare la potenziale adozione di un 
meccanismo in seno al Consiglio. 
Secondo Piotr Buras, direttore dell’ufficio 
di Varsavia dell’European Council on Foreign 
Relations, a questo punto sarà 
fondamentale che la Germania (che al 
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momento detiene la presidenza del 
Consiglio dell’Ue) riesca a far sì che il 
Consiglio approvi un meccanismo 
adeguato a difesa dello Stato di diritto. 243 
Nel più ampio scenario transatlantico si 
prevede che Duda continuerà a premere 
per un rafforzamento delle relazioni 
bilaterali tra Polonia e Stati Uniti.  
Nel corso di una visita a Washington in 
vista del primo turno delle presidenziali 
Duda ha ricevuto pieno supporto da 
Trump, che ha delineato la possibilità di 
ricollocare in Polonia alcune truppe 
attualmente stanziate in Germania.244 
Varsavia dunque agisce secondo la linea 
del PiS sulla sicurezza del paese, basata 
non tanto sul senso di appartenenza alla 
NATO quanto su una relazione 
privilegiata con gli Stati Uniti. Trump a 
sua volta vede in questo asse con la 
Polonia un’occasione per indebolire la 
coesione tra gli Stati membri 
dell’Unione.245  
Un’eventuale elezione del candidato 
democratico Joe Biden alla Casa Bianca 
potrebbe tuttavia mutare il quadro, se 
Biden scegliesse di abbandonare la linea 
politica di Trump e di sostenere l’Ue 
nell’esercitare maggiori pressioni su 
Varsavia per il rispetto dello Stato di 
diritto e dei diritti delle minoranze. 
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L’atteggiamento di Biden verso la Polonia 
resta però ancora una questione aperta.246 
 
Un paese sospeso tra democrazia ed 
autoritarismo 
 
Dopo la vittoria nelle elezioni locali del 
2018, il successo nelle elezioni legislative 
del 2019 (eccetto la perdita di alcuni seggi 
al Senato) e la rielezione di Andrzej Duda 
alla presidenza, la presa sul potere del PiS 
appare più solida che mai.247 Fino alle 
prossime elezioni legislative del 2023, il 
PiS avrà a disposizione tre anni di 
governo durante i quali potrà portare 
avanti indisturbatamente il proprio 
programma di riforme radicali.248  
La Polonia appare dunque avviarsi 
irrimediabilmente verso una deriva semi-
autoritaria, avvicinandosi al modello di 
democrazia illiberale di Orbán, cui la 
leadership del PiS si ispira.  
È di Kaczynski lo slogan “porteremo 
Budapest a Varsavia”, utilizzato durante 
la campagna elettorale del 2015.249 
Tuttavia, non bisogna ignorare che il 
sindaco di Varsavia è riuscito a 
conquistare quasi la metà degli elettori e a 
dare nuovo vigore ad una coalizione di 
stampo liberale piuttosto in difficoltà nei 
mesi precedenti alle elezioni. Sarà cruciale 
per il futuro del Paese che l’opposizione 
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liberale raccoltasi attorno alla figura di 
Rafal Trzaskowski sappia fare leva sul 
consenso ottenuto a luglio per poter 
contrastare l’operato del governo e 
spianare la strada ad un cambiamento in 
senso liberale ed europeista che, come 
mostrato dall’esito delle votazioni del 12 
luglio, è fortemente sentito in un ampio 
segmento dell’elettorato polacco.250 
Trzaskowski ha sostenuto che la sua 
coalizione continuerà a combattere, 
affinché il paese possa essere sottratto dal 
controllo di un solo partito.251  
Nel frattempo, emergono dei  fattori di 
debolezza all’interno della coalizione di 
governo.  
A partire dallo scorso anno sono 
aumentati i contrasti tra le varie anime 
della coalizione: l’ala più estrema 
riconducibile al ministro Ziobro appare in 
rotta di collisione con l’ala centrista di 
Gowin e con il primo ministro 
Morawiecki.  
Un altro elemento di instabilità è 
rappresentato dall’età avanzata di 
Jaroslaw Kaczynski e al contempo 
dall’assenza di figure altrettanto influenti 
che possano sostituirlo.252  
Infine, bisogna valutare il potenziale 
effetto delle dinamiche economiche sulla 
tenuta dell’esecutivo guidato dal PiS.  
Ci si attende che la pandemia avrà 
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notevoli ricadute sulla produzione, sul 
commercio e sull’occupazione: si stima in 
fatti un crollo del PIL polacco del 5%. 
Questo potrebbe indurre il governo ad 
effetturare tagli alla spesa pubblica per il 
welfare, vero fulcro della crescita dei 
consensi del PiS negli ultimi anni. Se così 
fosse, l’ampia rete di supporto che il 
partito è riuscito a conquistare negli scorsi 
anni potrebbe subire dei 
ridimensionamenti. 253 
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Referendum 2020: più 
riduzione dei costi o 
riduzione della 
rappresentanza? 
 
Il 20 e 21 settembre 2020, il popolo 
italiano sarà chiamato a votare, salvo 
nuovo (e improbabile) lockdown, per 
confermare o bocciare un tentativo di 
riforma costituzionale. 

 
 
Di Emanuele Cocchiara 
 
 

I precedenti tentativi di riforma 
Non è certamente il primo tentativo di 
modifica di un assetto parlamentare 
probabilmente ormai non a passo con la 
necessita di un più celere iter legis, ma 
questa proposta, approvata senza la 
maggioranza qualificata di 2/3 che 
avrebbe consentito una promulgazione 
immediata senza possibilità di 
referendum254, ha una forma decisamente 
più semplice. 
I precedenti tentativi di riforma 
costituzionale sul Parlamento puntavano 
a riforme  organiche, seguendo modelli 
che andavano in direzione 
semipresidenzialista ovvero seguendo il 
modello tedesco, ma che avevano in 
comune il intento di  superare il 
bicameralismo perfetto e paritario. 

 
254Art.138 Cost. comma 3: Non si fa luogo a referendum se 
la legge è stata approvata nella seconda votazione da 
ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi 
componenti.  
255Per il NO 61,29% e per il SI 38,71%, 
https://elezionistorico.interno.gov.it/index.php?tpel=F

Nella "seconda repubblica" il primo di 
questi tentativi è stato quello Governo 
Berlusconi, bocciato dal popolo con il 
referendum tenutosi il 25 e 26 giugno del 
2006255. Questa riforma mirava, oltre 
anch'essa a diminuire i parlamentari, a 
superare il bicameralismo seguendo, non 
alla lettera, il modello del parlamento 
tedesco: infatti la Camera sarebbe 
divenuta l'unica ad avere il rapporto di 
fiducia con il Governo e ad avere 
competenza legislativa in tutte le materie 
eccetto quelle di competenza concorrente 
fra Stato e Regioni, e il Senato sarebbe 
stato composto da soggetti eletti 
contesualmente alle elezioni regionali.  
La cd. Riforma Renzi - Boschi  del 2016 
andava esattamente nella medesima 
direzione, rendeva legislativa soltanto una 
delle due camere e trasformava il Senato 
nella camera atta a rappresentare le 
regioni. Questa riforma costituzionale 
andava ancora oltre la modifica dei 
principali organi costituzionali, infatti 
andava a riformare nuovamente anche il 
Titolo V della Costituzione, modificando 
la ripartizione delle competenze frs Stato 
e Regioni verso un riaccentramento, 
Anch'esso è stato bocciato con ampio 
margine, confermando l'idea 
conservatrice del nostro paese, 
accompagnata dall'idea che il voto 
avrebbe avuto la conseguenza di far 
"cadere" il Governo.256 257 

&dtel=25/06/2006&tpa=Y&tpe=A&lev0=0&levsut0=0
&es0=S&ms=S  
256 Ha votato il 64,68% degli elettori, con il NO 
vincente al 59,5% 
257 Precedenemente a questi due tentativi vi sono 
stati dei progetti di riforma che prevedevano anche una 
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Cosa comporta questa riforma 
Questa proposta di riforma semplificata 
dal quesito referendario «Approvate il 
testo della legge costituzionale 
concernente"Modifiche agli articoli 56, 
57 e 59 della Costituzione in materia di 
riduzione del numero dei parlamentari", 
approvato dal Parlamento e pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana n.240 del 12 ottobre 2019?», è 
definita comunemente "taglio dei 
parlamentari", perché differentemente 
dalle precedenti si limita sostanzialmente 
soltanto a questo.  
Nel testo Costituzionale verrebbero 
infatti modificati i seguenti articoli: 
l'Art.56: l’articolo 1 della legge 
costituzionale prevede la riduzione del 
numero dei deputati da 630 a 400, con 8 
deputati (non più 12) eletti nella 
circoscrizione estero. La ripartizione dei 
seggi tra le circoscrizioni inoltre viene 
fatto dividendo il numero degli abitanti in 
Italia per 392 (non più 618); l'Art.57 
cambierebbe il numero riferito al numero 
dei Senatori da 315 a 400, 4 dei quali eletti 
all’estero (finora erano 6),  e diminuirebbe 
il numero minimo di Senatori per ogni 
regione, attualmente previsto per un 
numero di 7, riducendolo a 3 (rimangono 
invariati invece i 2 per il Molise e 1 per 
Valle d'Aosta).  
La novità, che invero va a chiarire un 
antico dibattito costituzionale, è la 
modifica dell'Art.59 per quanto riguarda i 

 
riduzione del numero dei parlamentati, fra i quali quelli 
della Commissione Bozzi nel 1985 e quella D'Alema nel 
1997, ma che non hanno avuto seguito 

cd. Senatori a Vita. Era infatti dibattuto se 
ogni Presidente della Repubblica potesse 
nominare cinque senatori a vita, ovvero se 
in totale dovessero essercene al massimo 
cinque contemporaneamente; la nuova 
formulazione della disposizione recita 
esplicitamente "il numero complessivo dei 
senatori in carica nominati dal Presidente della 
Repubblica non può in alcun caso essere superiore 
a cinque" . 
 
Alla luce di questi cambiamenti nel 
testo costituzionale quali sarebbero le 
concrete conseguenze?  
Prima di ragionare dal punto di vista 
prettamente politico le prime 
conseguenze sono essenzialmente 
numeriche. Fra le ragioni sostenute dai 
promotori di questa riforma vi è quella 
del risparmio. Il calcolo del risparmio 
effettivo è stato effettuato 
dall'Osservatorio dei Conti Pubblici 
Italiani e sarebbe pari a 57 milioni di euro 
l'anno; tale somma può sembrare in un 
primo momento considerevole ma 
corrisponde ad appena lo 0,007 % della 
spesa pubblica italiana258. Si potrebbe 
risparmiare una somma del genere, se non 
superiore, senza una riforma 
costituzionale che incide su ben altri 
aspetti? La risposta è alquanto evidente. 
Altro dato numerico, assolutamente più 
incisivo, è invece quello del rapporto fra 
abitanti e rappresentanti in Parlamento. 
Prendendo come punto di riferimento il 
numero dei parlamentari alla Camera dei 

258 https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-
studi-e-analisi-quanto-si-risparmia-davvero-con-il-taglio-
del-numero-dei-parlamentari  
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Deputati, attualmente il rapporto è di un 
deputato ogni 96.000 abitanti, mentre 
post riforma il rapporto sarebbe di uno 
ogni 151.210. Dato che spesso si legge 
che "i deputati italiani sono troppi", basta 
analizzare i dati forniti dalla 
documentazione utilizzata dallo stesso 
Parlamento durante il procedimento 
legislativo per la riforma, per avere un 
quadro chiaro dei numeri rapportati con 
gli altri paesi membri dell'Unione. La 
proporzione dalla quale si evince in modo 
più evidente la differenza fra i diversi stati 
è quella che calcola il rapporto di deputati 
ogni 100.000 abitanti; su questa base non 
è necessario calcolare le media europea 
dal momento in cui basta guardare gli 
estremi: da un lato Malta che ha 14 
deputati ogni 100.000 abitanti e dall'altro 
la Spagna che ne ha 0,8 (stato con un 
sistema di Autonomie ben diverso dal 
Regionalismo).  
L'Italia che al momento ha un rapporto di 
1 deputato ogni 100.000 cittadini, dopo la 
riduzione avrebbe un rapporto di 0.7 
deputati 100.000 abitati, divenendo 
pertanto lo stato con meno deputati pro 
capite.259 
Se si vuole rapportare questo numero con 
la consequenziale riduzione dei collegi, 
l'immediata conseguenza sarà che un 
deputato che prima era eletto per 
rappresentare un territorio di poco meno 
di 100.000 abitanti si troverà a 
rappresentare un numero di abitanti che 
in vaste aree del nostro paese 

 
259 
 https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/P
df/AC0167f.Pdf 

coprirebbero un numero maggiore di 
Comuni, i quali si troverebbero ad avere i 
rappresentanti ancora più distanti. 
In definitiva, dato che nonostante i vari 
proclami e "promesse" di successive 
riforme per un più incisivo cambiamento 
del sistema bicamerale non hanno avuto 
alcun seguito, l'effetto della riforma 
sarebbe un mero taglio trasversale che 
non fa altro che simboleggiare l'idea, si 
vedrà dopo il voto se maggioritaria, che il 
rappresentante è un numero non 
indispensabile. 
 
E le conseguenze politiche?  
Come evidenziato da alcuni 
commentatori e giuristi, dopo un 
eventuale vittoria per il SI si dovrà 
immediatamente procedere a ridisegnare i 
collegi e ad adeguare la legge elettorale 
coerentemente ad un numero inferiore di 
seggi da distribuire.  
E ciò cosa potrebbe comportare? Un 
enorme collegio elettorale necessita di 
una più massiccia e dispensiosa campagna 
elettorale, tutti i cittadini che si 
impegnano quotidianamente in politica 
sono in grado di poterla affrontare o 
verrebbero schiacciati da quelli con 
maggiori potenzialità economiche o 
finanziati da gruppi finanziari? 
Tradotto in altri termini: verrebbe 
garantita, come si dice, una maggiore 
qualità degli eletti? 
Seconda importante conseguenza 
verrebbe concretizzata dopo una nuova 
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legge elettorale condizionata dalla nuova 
ripartizione di seggi e collegi. Se si optasse 
per un proporzionale puro si avrebbe 
ancor di più il problema della 
ingovernabilità e delle coalizioni di 
governo post elettorali, se invece si 
adottassero dei correttivi come delle 
soglie di sbarramento più o meno alte si 
ridurrebbe il pluralismo in parlamento, 
rischiando di lasciare fuori delle forze 
politiche fondamentali per l'odierno 
equilibrio fra le coalizioni (Italia Viva o 
+Europa ad esempio)260. 
Alla luce delle predette considerazioni si 
avrebbero al contempo delle ridotte 
modifiche all'architettura costituzionale 
ma molteplici conseguenze politiche. 
A ciò bisogna aggiungere che il riordino 
dei collegi, l'annoso e lungo dibattito su 
una nuova legge elettorale, eventuali 
mutamenti nei rapporti di forza fra i 
partiti, si avrebbero in un momento in cui 
il Parlamento avrà, o dovrebbe avere, la 
priorità di discutere in merito 
all'allocazione delle risorse del Recovery 
Fund. 
Se quindi l'idea alla base di questa riforma 
è una mera idea che si ha della politica, più 
che una ragionata modifica dell'assetto 
bicamerale, e pertanto frutto di una 
valutazione soggettiva, le conseguenze 
toccherebbero la Politica italiana avvenire. 
 

 

 

 

 
260  https://www.ilsole24ore.com/art/perche-
taglio-parlamentari-ha-effetti-modello-democrazia-
ACMz73f 
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Regimi da operetta. Il 
Myanmar tra cronache di 
viaggio e geopolitica 
 
Il Myanmar si pone come un potente 
magnete rispetto agli interessi americani e 
cinesi nello scacchiere geopolitico.  

 
 
Di Verdiana Garau 
 
 
A prima vista, lo Stato della Birmania, 
oggi conosciuto come Myanmar, si 
presenta come un’immensa distesa di 
verde natura lussureggiante e, a perdita 
d’occhio, si scorgono le morbide guglie 
dei templi; c’è un richiamo al silenzio, che 
si raccoglie nelle preghiere di un Paese a 
prevalenza buddista e la cui popolazione 
resta, fin dall’antichità, dedita 
all’allevamento, l’agricoltura e alla pesca. 
Colorati mercati si accendono nel 
baccano dei centri abitati, si vendono 
tabacco, sigari cheerot, arrotolati a mano, 
rossissimi pomodori di prima qualità, 
verdure di ogni tipo, pesce essiccato in 
tutte le maniere; l’odore acre e quasi 
nauseabondo, proprio del pesce 
fermentato, impregna l’aria dei mercati; 
tra i principali ingredienti della cucina 
birmana, lo ngapi,  una pasta nera ottenuta 
dagli avanzi della lavorazione del pesce 
pestati e lasciati fermentare, ricorda 
l’antico garum, che nel nostro 
Mediterraneo veniva utilizzato al tempo 
degli antichi romani per insaporire e 
conservare le pietanze al posto del sale. 
C’è un dettaglio che non sfugge 
facilmente quando si passeggia per i più 
piccoli villaggi, ma anche nelle più grandi 
città come quelle di Mandalay o Yangon 
(Rangoon), ovvero che sia impossibile 

scorgere la benché minima traccia di 
imborghesimento urbano, come se un 
tempo immobile non abbia mai lasciato 
penetrare nessun accenno di modernità 
all’interno di questo antico silenzio 
buddista, che dura da mille anni.  Solo 
templi o capanne. 
Sono pochissimi, infatti, gli edifici più 
lussuosi o moderni a Mandalay, capitale 
culturale del Paese, in cui ha sede l’antico 
palazzo reale; a Yangon invece, la città più 
vasta della Birmania e precedente capitale, 
qualche povero edificio di cemento 
abbozzato si erge lungo le strade 
principali che ospitano uffici e negozi.  
La capitale del Myanmar oggi è 
Naypyidaw, dal 2005. 
Si narra che il principe indiano Ashoka, 
nel 200 a.C., intenzionato ad esportare la 
cultura buddista dall’India, giunse fino a 
queste terre e fece costruire molti templi, 
che ancora oggi si possono visitare e che 
hanno continuato ad essere costruiti in 
seguito, come il meraviglioso sito di 
Pagan, monumento al regno di Pagan (o 
Bagan), che compare in mezzo alle eterne 
valli, tra sassi di legno fossilizzato e 
l’orgoglio della Birmania, ovvero gli alberi di 
Amherstia nobilis, “l’albero che si 
pavoneggia”, i cui fiori emettono un 
suono di flauto se ci si soffia dentro, 
diletto delle fanciulle birmane che si 
divertono passando così i loro pomeriggi.  
Alla scoperta di queste immense distese 
attraversate dall’Irawaddy, il fiume sacro 
alla Birmania, si stagliano le sacre 
costruzioni di pietra arenaria consumate 
dal vento, che svelano colorati affreschi 
per la maggior parte ancora intatti. 
Al loro interno sono custoditi maestosi 
Buddha dorati. All’ingresso di ogni 
tempio, vengono vendute foglie d’oro che 
i pellegrini possono acquistare e che dopo 
aver portato le loro preghiere al 
Mahyama, scaldano fra le mani e 
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applicano su un punto della statua; a causa 
di questa usanza, le statue dei Buddha nei 
templi birmani, appaiono come grossi 
ammassi ricoperti di bolle d’oro, per via 
dell’applicazione disordinata e ripetuta 
sugli stessi punti del corpo della statua, 
quelli più raggiungibili dai pellegrini 
birmani, che si sa, non sono tanto alti.  
In Birmania le miniere d’oro, con quelle 
di rubini, costituiscono grandi fonti di 
approvvigionamento minerario, stesso 
per il petrolio.  
La Birmania non ha mai conosciuto 
gentrificazione alcuna e pare che dai 
tempi di Ashoka nulla sia cambiato o 
quasi.  
Sull’Irawaddy, la principale e preziosa via 
fluviale del Paese, i battelli scorrono 
ancora oggi nella pace, tra le rive naturali, 
trasportando merci e persone. 
Sull’Inle Lake, suggestiva immensa laguna 
che si apre fra i fianchi montuosi delle 
Shan Hills, delle immense isole 
galleggianti, frutto dell’arenamento di 
sacche di limo, vengono coltivate a 
pomodori e si lavora il fiore di loto, dal 
quale si ricava un prezioso filo spesso, 
tessuto insieme con la seta grezza e con 
cui vengono confezionate bellissime 
stoffe. 
Sul fare del giorno, se ci si trova in mezzo 
al lago ospiti sulle palafitte costruite in 
modo sparso o in prossimità delle floating 
island, sono i motori delle piroghe a 
svegliare la comunità, le piccole hle, 
imbarcazioni affusolate che si mettono in 
moto per condurre i suoi abitanti in 
questa quotidiana vita paradisiaca, a 
contatto con tutto ciò che il lago 
divinamente offre loro.  
Colonia britannica nel XIX secolo, in 
seguito alla caduta del grande Impero 
birmano dell’Irawaddy, si deve arrivare al 
1948 per veder proclamata l’indipendenza 
di Stato del Myanmar.  

Il paese fu denominato Unione di Burma, 
con Sao Shwe Thaik come primo 
presidente e primo ministro.  Non entrò 
mai a far parte della costellazione del 
Commonwealth e fino al 1960 
l’organizzazione di un parlamento 
bicamerale assicurò elezioni formalmente 
democratiche per il Paese.  
Nel 1961, U Thant, (diplomatico birmano 
fervente nazionalista e fedele alla corona 
britannica), che durante la seconda guerra 
mondiale servì i giapponesi per il 
Reducational Reorganizing Commettee, 
fu eletto segretario generale delle Nazioni 
Unite, il primo non scandinavo a ricoprire 
questo ruolo, posizione che mantenne per 
dieci anni.  Fra coloro che lavorarono al 
fianco di U-Thant c’era una giovane 
donna, Aung San Suu Kyi, figlia di Aung 
San.  
Aung San, padre di Aung San Suu Kyi, fu 
politico e rivoluzionario birmano che 
servì come quinto primo ministro della 
colonia birmana sotto la corona 
britannica; convinto nazionalista, 
considerato padre della nazione, fu il 
fondatore del Tatmadaw (odierne forze 
armate della Birmania), e tra i fautori della 
liberazione del Myanmar dalla Gran 
Bretagna, ma fu assassinato sei mesi 
prima dell’indipendenza nel 1947. 
Il 2 marzo del 1962, un colpo di Stato, 
condotto dal generale Ne Win, sovvertì il 
Paese e il generale prese il controllo del 
potere instaurando una dittatura militare.  
Dal 1962 al 1974 il Myanmar fu 
governato da un consiglio rivoluzionario 
con a capo il generale. Era la “via birmana 
al socialismo” e tutti gli aspetti della 
società vennero statalizzati e 
nazionalizzati, calcando il modello 
sovietico e quello dello Stato centrale. 
Venne emanata una nuova costituzione, 
quella della Unione Socialista di Birmania 
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e la dittatura militare durò fino al 1988 
con un sistema monopartitico.  
Durante questo lasso di tempo il Paese 
divenne uno dei più poveri del mondo.  
Ogni tentativo di protesta fu sempre 
soppresso violentemente.  
Migliaia di manifestanti della Uprising 
8888 (movimento democratico 8-8-88 
Uprising chiamato anche People Power 
Uprising), vennero repressi nel sangue.  
Nel 1990, quando vennero indette le 
elezioni democratiche, a vincere furono 
formalmente i democratici del partito di 
Aung San Suu Kyi, ma il governo militare 
si rifiutò di cedere il potere e continuò a 
governare fino alla sua dissoluzione nel 
2011. 
Apriamo qui una finestra. Nel 2011 
durante i colpi di Stato nel Mediterraneo 
con le Primavere arabe, negli anni in cui 
Berlusconi era a capo del Governo in 
Italia, sapevamo, o almeno si diceva, che 
Gheddafi stesse per lasciare la Libia e 
trasferirsi in Italia come uomo d’affari per 
lasciare il posto al figlio, portandosi dietro 
i suoi ingenti capitali. Sul Wall Street 
Journal e sul Financial Times, così come 
sul Time, si leggeva in quei giorni, di come 
Gheddafi pareva quasi pestarsi i piedi da 
solo, paragonato al suo omologo nord 
coreano comodamente però seduto sulla 
sua bomba atomica. Lo sbeffeggiamento 
dei giornali occidentali lasciava trapelare 
chiaramente che di lì a poco si sarebbe 
verificato un prossimo regime change.  
 
Il Myanmar si pone infatti oggi come un 
potente magnete rispetto agli interessi 
americani e cinesi nello scacchiere 
geopolitico, alla luce anche dell’ingresso a 
spron battuto dell’India in questo quadro 
di alleanze nell’Asia- Pacifico, dove 
quest’ultima si inserisce a fianco di Stati 

 
261 https://www.opiniojuris.it/la-tutela-rohingya/ 

Uniti e del Giappone, in contrasto 
all’espansione cinese affiancata dal 
Pakistan. 
Così si è aperta una fase di politica cinese 
di conciliazione a livello globale, per 
togliere lo scettro alla Aung San Suu Kyi 
di presidenza della Birmania.  
Certo che la figlia di Aung San, non 
potrebbe diventare la presidente della 
Birmania, poiché in Birmania si deve 
essere al cento per cento birmani per 
governare e la Aung San Suu Kyi, risiede 
in Inghilterra, così come i suoi figli che lì 
studiano, pur continuando a comandare.  
 
Molte sono state, nella storia più recente 
del Myanmar, le tristi occasioni in cui si 
sono consumati scontri civili.  
Ad oggi la minoranza più a rischio sono i 
Rohingya261, insieme ai Rakhine 
(minoranza buddista), Mro, Daignet e 
Chin. 
I Rohingya costituiscono la minoranza 
musulmana della Birmania contro la quale 
si stanno compiendo massacri tra i più 
efferati. L’area nella quale si inseriscono è 
una zona di cooperazione sino-birmana 
per la quale i Rohingya chiedono 
l’indipendenza, che però non viene loro 
concessa proprio dalla stessa Aung San 
Suu Kyi e dal Governo. La cooptazione 
da parte delle frange estremiste 
musulmane jihadiste ha visto macchiarsi 
la zona di attentati e l’attenzione 
internazionale si è fatta più viva 
soprattutto quando, durante la reggenza 
Obama negli Stati Uniti, con Hilary 
Clinton, si è tentato di restituire una 
parvenza democratica al Paese e si è 
offerto alla minoranza di evacuare la zona 
per raggiungere gli Stati Uniti in asilo 
politico.  
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Proprio nel 2012, si sono tenute 
nuovamente in Birmania le elezioni, che 
videro una grande maggioranza di seggi 
assegnati proprio al partito democratico 
retto dalla Aung Sa Suu Kyi.  
Ricordo bene quel giorno, mi trovavo a 
Yangon. Sotto la sede amministrativa del 
partito sventolavano felici le bandierine 
rosse con le stelle bianche a cinque punte 
e i pavoni.  Ma girato l’angolo, nessuna 
traccia di festeggiamento e salita sul taxi 
chiesi al tassista sul perché di tanto 
silenzio e ordinarietà per le strade, il quale 
mi rispose, che francamente non gliene 
importava granché, perché secondo lui 
nulla sarebbe cambiato. In effetti 
acquistato il quotidiano internazionale 
ufficiale, non vi trovai neppure un piccolo 
articolo di fondo che riportasse la notizia 
di questa vittoria.  
La Birmania è un paese prevalentemente 
analfabeta e un buon 80% della 
popolazione nemmeno si recò ai seggi per 
il voto in quell’occasione. Fu dunque una 
vittoria formale, buona da usare per 
l’opinione pubblica internazionale e far 
emergere sotto una nuova luce positiva la 
figura della stessa Aung San Suu Kyi, la 
quale dopo dieci anni fu finalmente 
scarcerata.  
Attuale state counsellor, e prima donna 
ministro degli affari degli esteri birmana, 
Aung San Suu Kyi fu infatti imprigionata 
dalle milizie governative nel 2002, 
accusata di cospirare contro il regime e di 
essere collusa con la CIA. Insignita del 
premio Nobel è stata in seguito 
aspramente criticata dalle Nazioni Unite 
che ha chiesto il ritiro del premio, e 
proprio a causa dei massacri che vengono 
perpetrati ad oggi ai danni di queste 
piccole minoranze, che nel frattempo 
hanno imbracciato le armi per difendersi. 
Insieme ai Rohingya ci sono anche i 
buddhisti Rakhine ad unirsi nella protesta 

e Aung Saan Suu Kyi condanna 
aspramente questi piccoli gruppi 
considerati dal Governo dei terroristi.  
A questo punto, dato il quadro, ci 
addentriamo in quella che è la situazione 
complessa di un’area che rappresenta il 
nodo di gordio nel sud est asiatico e per 
gli equilibri fra le grandi potenze mondiali 
per il potere nell’Asia Pacifico e Indo-
Pacifico. 
Il Myanmar rappresenta infatti l’area 
subito perspicente a sud ovest dello 
Yunnan, area su cui la Cina punta inoltre 
moltissimo per il suo sviluppo. È la via 
terrestre che collega l’India alla Cina e 
costituisce il punto di collegamento 
centrale marittimo e terrestre tra la parte 
est e quella ovest dell’Asia meridionale. 
Negli ultimi anni e ancora in questi ultimi 
giorni, vediamo che la Cina traballa sulle 
decisioni da prendere, che chiare non 
appaiono. Resta incerta, di fronte alla 
globalizzazione e ancora non sa se entrare 
nel giro del capitalismo le convenga 
veramente.  
Così come abbiamo visto Hong Kong 
dunque rappresentare una delle ferite nel 
sistema cinese, anche il Myanmar resta ad 
oggi area delicata sulla quale Xi sta 
cercando di operare. Recentemente gli 
incontri da Aung San Suu Kyi e Xi Jinping 
sono stati frequenti. 
Proprio riguardo a Xi Jinping la nomina 
presidenziale in Cina ci dirà che strada 
intraprenderà prossimamente la grande 
“terra di mezzo” sulla scacchiera globale.   
Dopo la morte di Deng Xiaoping, si 
erano creati in Cina dei gruppi familiari” 
legati alle famiglie dei generali che erano 
state importanti sotto Mao, i cosiddetti 
“principini”. Questi, si erano prefissati di 
evitare la lotta tra i discendenti di questa 
generazione immediatamente precedente 
a quella di Xi e, a rotazione, ogni dieci 
anni, di scegliere i rappresentanti da 
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ciascuno di questi gruppi. Dopo i primi 
due gruppi e la loro “reggenza”, questi si 
sono però trasformati nella futura élite 
della Cina “capitalista”.  
Il rischio sarebbe stato che proprio a 
metà, il processo si sarebbe potuto 
interrompere con pochi vincitori e molti 
perdenti. Questa è stata la riforma di Xi, 
che ha posto il partito sopra ogni cosa. 
Non sappiamo però, se tale impostazione 
reggerà a lungo termine. Il sistema pare 
immobilizzato su dei centri di potere 
politico-familiare.  
Appare dunque il capitalismo oligarchico 
di Xi interrotto.  
Ad oggi si sono infatti creati interessi 
privati che comunque mettono in 
discussione questo equilibrio. La Cina 
non ha risposte semplici a questo 
problema così complesso. Riflette in 
questo momento sul proprio destino.  
Con il Covid-19 certamente molti degli 
equilibri più determinati fino allo scorso 
gennaio, sono saltati, pur costituendo per 
la Cina, in prospettiva, un problema 
minore rispetto a quello che il virus e la 
pandemia ha costituito ad esempio per gli 
Stati Uniti, dove 30.000.000 di persone 
hanno immediatamente perso il lavoro in 
un Paese in cui il sistema sanitario 
pubblico non presenta anticorpi, come in 
India.   
La Cina resta “una potenza che in 
permanenza riflette sul proprio divenire”.   
I cinesi, fin dai tempi più remoti, non 
hanno mai ritenuto ragionevole dotarsi 
delle “armi dei barbari”, ma di continuare 
e perseverare nella loro politica più 
autarchica o comunque referenziale. 
Proprio la globalizzazione li ha costretti 
“ad entrare nel gioco”.  
E mentre il mondo del futuro viene 
immaginato nei programmi spaziali 
privati, i trapianti di testa o con la 
criogenetica, e quindi dove l’uomo possa 

essere liberato dalla morte, dall’altra 
abbiamo una seconda prospettiva, in cui 
la tecnologia dovrebbe invece liberare 
l’uomo dalla schiavitù in terra.  
La Cina forse, guardando troppo al suo 
ombelico e meno al mondo esterno, sta 
giocando la partita con molta difficoltà, 
con tutti i dubbi che sorgono sul fatto che 
davvero possa diventare il centro del 
mondo nel prossimo futuro.  
Ritorniamo, con Stati Uniti e Cina, sul 
Myanmar.  
L’insensibilità rispetto a questo ginepraio 
che si è creato oggi lungo la striscia di 
terra birmana, accende problemi 
geostrategici che vengono intanto giocati 
con la carta delle minoranze Rohingya.  
La Birmania infatti doveva entrare a far 
parte di un piano che viene definito 
“regime change”. Accade però che il 
patriottismo della Aung San Suu Kyi, 
ereditato dal padre, e che rende il Paese 
birmano quindi mal disposto a far da 
cameriere agli americani, tantomeno ai 
cinesi, si mostra così adatto a sfruttare la 
posizione per restare indipendente.  Ma 
parrebbero questi, regimi da operetta. 
Come li definirebbe qualcuno.  
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Revival del Mare clausum? 
 
Il geodiritto marittimo cinese nel XXI 
secolo 
 
 
Di Davide Ragnolini 
 
Sono trascorsi quattro secoli circa da 
quando, nel 1602, nella regione 
malese delle Molucche, la cattura di 
una caravella portoghese da parte 
della Compagnia olandese delle Indie 
scatenò la celeberrima – per dirla con 
Ernst Nys – "guerra libresca" attorno 
allo statuto giuridico dello spazio 
marittimo. La difesa della libertas maris 
toccò al cugino del comandante 
olandese coinvolto nella vicenda, il 
giovane umanista Ugo Grozio.  
Nel capitolo di una sua più ampia 
opera, destinato a diventare un 
autonomo libello giuridico di fama 
epocale, Grozio osservava che "in 
quell'immenso tratto di costa" (in illo 
immenso litorum tractu) i Portoghesi non 
avevano nulla che poteva dichiararsi 
loro proprietà262. Proprio la grande 
regione dell'Oceano Pacifico, oggi, è 
teatro di quello che è stato da più parti 
indicato come il "processo del 
secolo", tra Cina e Filippine263. 
La rivendicazione cinese di sovranità 
su circa il 90 per cento del Mar Cinese 
Meridionale, il quinto più ampio 
bacino idrico mondiale esteso per 3,5 
milioni di km quadrati, costituisce 
certamente la più grande discordia 
giuridico-territoriale del XXI secolo. 

 
262 U. Grozio, Mare liberum, a cura di F. Izzo, Liguori, 
Napoli, 2007, p. 144. 
263 Cfr. Huffington Post, "Trial of the Century: Philippines 
vs. China in the South China Sea" https://bit.ly/30gcsSM. 
264 U. Grozio, Mare liberum, a cura di F. Izzo, p. 144. 

E non priva di ambiguità giuridico-
dottrinali di fondo, al netto del 
pronunciamento della Corte 
permanente di arbitrato presso L'Aia 
nel 2016 (a sfavore della Cina), e del 
mancato riconoscimento del giudizio 
arbitrale da parte cinese (boicottato 
da Pechino). Se alla Cina toccasse 
oggi il ruolo del Portogallo, e alle 
Filippine quello dell'Olanda del XVII 
secolo, l'analogia sarebbe di per sé 
piuttosto caricaturale e infelice. Ma la 
controversia investe invece il 
fondamento di una dottrina geo-
giuridica proto-liberale che, almeno a 
partire dalla seconda metà del XX 
secolo, ha conosciuto diverse torsioni 
in senso territorialistico.  
Lo stesso Grozio ammetteva infatti 
che, accanto alla libertas maris, per così 
dire, naturale, sussistevano opposte 
consuetudini giuridiche per le quali il 
mare era sottoposto al "dominio" di 
colui "che possiede i porti più vicini e 
le coste che li circondano"264.  
È la dottrina del mare clausum resa 
celebre dall'omonima opera di John 
Selden del 1635, ma difesa da 
precursori (William Welwood) ed 
epigoni di diverse nazionalità 
(Serafino de Freitas, Juan S. Pereira, 
Johan Locken, e i genovesi Raffaele 
Della Torre e Pietro Battista 
Borgo)265.  
A fare di Selden il teorico navale della 
Cina contemporanea266, oggi, sarebbe 
stata la pratica cinese di cartografare 
una porzione di proprio 'territorio 
marittimo' del Pacifico – la cosiddetta 
linea a nove trattini a 'U' (Nine-dash 

265 A. Aubert, L'Europa degli Imperi de degli Stati. Monarchie 
universali, equilibrio di potenza e pacifismi dal XV al XVII secolo, 
Cacucci, Bari, 2008, pp. 156-160. 
266 J. Holmes, “China’s New Naval Theorist”: 
https://thediplomat.com/2013/07/chinas-new-naval-
strategist/. 
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line, o anche U-shaped line) – in modo 
simile a quanto fece l'Inghilterra 
stuartiana con porzioni di acque 
costiere nell'Atlantico (le King's 
Chambers)267.  
Ancora nel 2016 la figura di Grozio è 
stata positivamente rievocata da parte 
filippina per negare qualsiasi dominium 
esclusivista da parte dell'avversario 
regionale cinese268.  
Tuttavia accanto all'anti-grozianismo 
'con caratteristiche cinesi' è occorsa 
nel XX secolo una più ampia 
revisione di questo dogma geo-
giuridico, e a partire da ambienti 
diplomatici occidentali. Risale al 1979 
l'ironica affermazione 
dell'ambasciatore canadese, espressa 
in occasione della terza conferenza 
sul diritto del mare: "sono qui per 
seppellire Grozio, non per 
elogiarlo"269. Commentatori 
occidentali hanno parlato di un 
"addio a Grozio" con riferimento alla 
crisi del 2018 sul Mar Nero tra 
Ucraina e Russia (che, a sua volta, 
sostiene diplomaticamente la Cina 
nella disputa sul Mar Cinese 
Meridionale)270.  
Tuttavia, è la pratica di 
territorializzazione giuridica dello 
spazio marittimo a costituire il più 
generale contesto storico-giuridico, e 
a fornire il quadro filosofico-
dottrinale di un trend geopolitico più 

 
267 T. W. Fulton, The Sovereignty of the Sea, William 
Blackwood and Sons, Edinburgh – London, 1911, pp. 
118-123. 
268 "Final Transcript Day 1— Merits Hearing: [2013-19] 
South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines 
v. The People's Republic of China)": https://pca-
cpa.org/en/cases/. 
269 Cit. in R. Wolfrum, "The Freedom of Navigation: 
Modern Challenges Seen from a Historical Perspective", 
in L- de Castillo (ed.), Law of the Sea, from Grotius to the 
International Tribunal for the Law of the Sea: Liber Amicorum 
Judge Hugo Caminos, Brill, Nijhoff, 2015, p. 89. 

ampio della disputa tra Pechino e 
Manila.  
Nel dibattito corrente il casus sinico-
filippino è stato ridimensionato ad 
un'anomalia regionale, espressione di 
una mera ambizione di proiezione 
nazionalistica nell'area compresa tra 
le isole Paracelso a nord fino alle 50 
miglia nautiche dalle isole filippine di 
Luzon e Palawan a sud. Si è parlato in 
varia misura di "tentazione 
territoriale", Via della Seta Marittima, 
o ancora di "sindrome di Tordesillas" 
(rievocando la celebre bolla papale di 
suddivisione delle sfere di dominio 
spagnole e portoghesi, nel 1494)271. 
Non si tratta di un'apprensione 
nuova: risale infatti al 1973 l'idea di un 
"mare clausum" in Estremo 
Oriente272, con la trasformazione di 
una porzione di Pacifico in una sorta 
di "lago cinese" nel quale i diritti 
marittimi dei diversi Paesi sarebbero 
stati interdetti. 
Nonostante la retorica dottrinale 
interna alla disciplina 
internazionalistica, un 'grozianismo 
puro', comunque, non è mai esistito. 
E non soltanto perché di fatto, già 
negli anni 10' del XVII secolo, pochi 
anni dopo l'apparizione di Mare 
liberum (1609), alcuni associati di 
Grozio giustificarono privilegi 
monopolistici nelle Indie Orientali 

270 Cfr. Foreign Policy, "Goodbye Grotius, Hello Putin": 
https://foreignpolicy.com/2018/11/29/goodbye-
grotius-hello-putin-russia-ukraine-sea-of-azov-kerch-
strait-south-china-sea-unclos-law-of-sea-crimea/  
 
271 C. Rossi, Treaty of Tordesillas Syndrome: Sovereignty Ad 
Absurdum and the South China Sea Arbitration, in "Cornell 
International Law Journal", Vol. 50, No. 231-283 (2017), 
pp. 269-275. 
272 W. Senftleben, Political geography of South China Sea, in 
"Philippine Geographical Journal", Vol. XX, no. 4 (1976), 
p. 166.   
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contro le proteste inglesi273; ma anche 
perché, la dottrina internazionalistica 
si è evoluta negli ultimi decenni in un 
senso più ibrido rispetto alla 
dicotomia tra libertas e dominium.  
Risale al 1958 la Convenzione sulla 
Piattaforma Continentale che 
prevede la possibilità di proclamare 
un'estensione della giurisdizione 
costale fino a 100 miglia dalla costa, e 
oltre. A fare da apripista giuridico fu 
la Dichiarazione di Santiago del 1952, 
in cui Cile, Ecuador e Perù 
proclamarono l'estensione della 
propria sovranità fino a 200 miglia 
dalla costa; una risoluzione a cui si 
accodarono poi tutti i Paesi 
dell'America latina con la 
Dichiarazione di Montevideo nel 
1970 (con la sola eccezione di Bolivia 
e Paraguay).  
Storicamente, l'apprensione per il 
riconoscimento giuridico della 
sovranità su un'area marittima 
adiacente fu una prerogativa che 
contraddistinse le nazioni costiere più 
piccole, preoccupate per la 
preservazione dell'attività di pesca274. 
Non sorprende dunque sia stato il 
diplomatico maltese Arvid Pardo a 
lanciare, nel 1967, l'ipotesi di 
estendere la sovranità territoriale alle 
200 miglia nautiche. Un iter storico-
giuridico globale che approda, nel 
1982, alla ratifica della Convenzione 
delle Nazioni Unite sul Diritto del 
Mare (UNCLOS), e al 
riconoscimento di una Zona 

 
273 W. S. M. Knight, Grotius in England: His Opposition There 
to the Principles of the Mare Liberum, in "Transactions of the 
Grotius Society", Vol. 5 (1919), pp. 1-38. 
274 Cfr. W. Friedmann, Selden Redivivus—Towards a Partition 
of the Seas?, in "The American Journal of International 
Law", Vol. 65, No. 5 (1971), pp. 758, 768. 

Economia Esclusiva (EEZ) estesa 
fino alle 200 miglia nautiche dalla 
costa. La tangibile conseguenza di 
questa evoluzione dottrinale è stato il 
passaggio di poco più del 30 per cento 
delle superfici marittime sotto la 
sovranità statale. 
La 'novità' cinese della costruzione di 
installazioni artificiali nelle isole 
Spratly, a ben guardare, trovava un 
precedente nel Fur Seal Arbitration del 
1893, sull'estensione della sovranità 
territoriale alle acque adiacenti a 
strutture artificiali come i fari. 
Questione che vide illustri giuristi 
occidentali divisi nelle rispettive 
posizioni275. Ma la memoria storica 
cinese corre, piuttosto, alle 
rivendicazioni colonialiste francesi 
sulle isole Spratly nel 1933, o ancora 
alle mire imperialiste giapponesi nel 
Pacifico settentrionale in cui, 
osservava Karl Haushofer nel 1941, 
esisteva un regime di mare libero sui 
generis276. La prima versione della 
cosiddetta U-shaped line sarebbe stata 
pubblicata proprio pochi anni dopo, 
da Bai Meichu, fondatore della 
Società Geografica Cinese (1948)277. 
Se di revival del mare clausum 
dobbiamo parlare, insomma, 
dovremmo anche ricordare che la 
stessa pratica giuridica 
consuetudinaria ha da sempre tentato 
di trasformare lo spazio marittimo da 
res nullius a res alicuius, prima e dopo 
Grozio. E proprio nel caso del Mare 
Cinese Meridionale, curiosamente, è 

275 Utile il rinvio a C. Rossi, Treaty of Tordesillas Syndrome: 
Sovereignty Ad Absurdum and the South China Sea Arbitration, 
pp. 273, 249. 
276 Si veda K. Haushofer, Japan baut sein Reich [1941], trad. 
it. Il Giappone costruisce il suo impero, Edizioni all'Insegna del 
Veltro, Parma, 1999, p. 230. 
277 Cit. in C. Rossi, Treaty of Tordesillas Syndrome: Sovereignty 
Ad Absurdum and the South China Sea Arbitration, p. 257. 
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proprio la figura di Selden a 
riemergere: il filosofo e giurista 
inglese possedeva infatti una 'mappa 
della Cina', tracciata attorno al 1608, 
nella quale erano indicate le rotte 
commerciali cinesi nel sud-est 
asiatico, corredate da dettagliate 
annotazioni di funzionari della 
dinastia Ming.  
Un documento troppo importante, 
oggi, per non essere allegato dalla 
Cina e per perorare la sua causa neo-
seldeniana278. 
 
 

 

  

 
278 T. Brook, Mr Selden's Map of China: The spice trade, a lost 
chart & the South China Sea, Profile Books Ltd, London, 
2013, p. 14. 
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Scandinavia: promessa 
di una nuova vecchia 
libertà  
 
Danimarca, Finlandia, Norvegia e 
Svezia: la rendita di un welfare state 
sempre più eroso dall’ondata liberista.

 
 
Di Celeste Luciano 
 
L’emergenza pandemica ha 
inevitabilmente acceso i riflettori sulle 
capacità in capo ad ogni sistema paese di 
gestirne le pressioni emergenziali per 
minimizzarne i costi economici e sociali. 
Il palcoscenico scandinavo, considerata 
anche il braccio di ferro fra paesi “frugali” 
e mediterranei, che ha caratterizzato le 
riunioni dell’Eurogruppo per la 
definizione dei costi e della gestione 
dell’emergenza a livello comunitario, 
offre uno spunto per analizzare quello 
che si rivela il mito della particolarità di 
questo modello economico-sociale e 
politico considerato nella sua uniformità 
regionale.  
Esso decanta più o meno in ogni paese 
dell’area, stabilità ed efficienza politica 
grazie ad un approccio consensuale al 
compromesso, un elevato tasso di 
partecipazione alla cosa pubblica, 
flessibilità ma anche stabilità istituzionale 
nell’affrontare le sfide sia sistematiche sia 
congiunturali apposte alla vita dello stato 
moderno.  
La “terza via” fra comunismo e 
capitalismo in quanto risposta alle 
imperfezioni delle pretese ideologiche 
nell’era della post-verità, ma anche in 

qualità di approccio straordinariamente 
pragmatico al concetto di benessere, ha 
informato la sostanzialità del cosiddetto 
“modello nordico” di stato sociale e di 
economia.  
Esso è considerato un sistema 
straordinario di ampio intervento statale 
nelle logiche produttive, nel sistema di 
sicurezza sociale a garanzia della 
redistribuzione della ricchezza e 
dell’accessibilità dei servizi, 
dell’occupazione e della prevenzione dei 
costi sociali che teoria e prassi 
economiche liberiste sottostimano in 
favore della crescita guidata dal profitto e 
condizionata al mercato.  
Ma è ancora cosi? 
L’epidemia ancora in corso offre uno 
stimolo ulteriore ad abbandonare la 
visione di una regione e di un modello 
economico e sociale che riflette scelte 
politiche di collaudo dell’intervento 
pubblico nel tessuto sanitario, sociale, 
lavorativo e produttivo che, al contrario, 
sin dagli anni ’90 è stato osteggiato da 
politiche di liberalizzazione pro-mercato.  
I dati attuali suggeriscono che questa nota 
configurazione dei paesi in questione è, 
oggi, meramente mitologica e la sua 
emulazione può essere fuorviante se si 
vuole dare allo stato un ruolo centrale 
nella vita economica e produttiva delle 
nazioni per affrontare rischi e pericoli di 
una società globalizzata, polarizzata e 
trainata da una rete di forze invisibili.  
La sinistra americana che reclama uno 
stato sociale di tipo nordico (e per questo 
considerata “socialista”, probabilmente a 
causa di una cecità condivisa circa la 
portata e le implicazioni del capitalismo), 
come Bernie Sanders, probabilmente non 
prende atto di divergenze di ordine 
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storico-culturale che non è facile 
esportare tralasciando criteri storico-
evolutivi di una comunità che meritano di 
essere annoverati come i fautori 
determinanti di una rivoluzione ormai 
tramontata. 
Tutti i paesi scandinavi, infatti, secondo 
l’“Index of Economic Freedom” si 
collocano fra le prime 30 economie 
liberali (su 180) in termini di apertura dei 
mercati interni e a quelli esteri, ed 
imprenditorialità, Danimarca e Svezia 
soprattutto. Gli stessi fattori che secondo 
l’OECD implementano l’analisi sulla 
qualità del mercato del lavoro, inclusa la 
contrattazione collettiva e la legislazione a 
protezione del mercato, sono molto 
variabili tra questi paesi279.  
Perché parliamo, dunque, di modello 
nordico quando ci riferiamo all’intero 
mercato scandinavo e la sua integrazione 
in un sistema sociale sicuro ed efficiente? 
Cosa lo ha reso diverso dagli altri sistemi 
di welfare esistenti? Ed infine, è, 
attualmente, il modello nordico sinonimo 
di riuscita della terza via fra socialismo e 
capitalismo? 

Una storia di successi 

Un importante distinguo fra questi 
sistemi capitalistici e le altre economie di 
tipo avanzato è il riflesso dell’ambiente e 
della storia: la posizione geografica 
dell’area, poco soddisfacente a livello 
climatico, ha influito nello sviluppo 
dell’organizzazione rigorosa e compatta 
delle comunità scandinave, mentre il 
leggero contatto con i piccoli reami 
europei e dei loro sistemi di commercio 

 
279 https://www.oecd-
ilibrary.org/employment/data/oecd-employment-and-
labour-market-statistics/job-quality 

ha compendiato una decisa indipendenza 
politica secolare280.  
L’organizzazione e la coesione sociale 
atipiche hanno consentito di accreditare 
stabilità e fiducia verso l’élite politica, 
agevolando l’affermazione della neutralità 
militare attraverso i due conflitti mondiali 
e le sue gravissime implicazioni, così 
come una relativa indipendenza 
produttiva e commerciale di queste 
regioni determinata primariamente dal 
fattore geografico.  
L’indice di Gini sulle disuguaglianze che 
in Norvegia, Svezia e Danimarca risulta 
essere stato fra i più bassi al mondo, 
prima ancora che il sistema di welfare 
statale fosse implementato 
aumentandone considerevolmente la base 
fiscale, che è la risorsa fondamentale dello 
stato sociale scandinavo. Evidentemente, 
un sistema di intervento statale di 
protezione sociale, seppur minimo, ha 
significativamente promosso uguaglianza, 
stabilità e sviluppo grazie alla grande 
coesione sociale e ad un’etica di matrice 
culturale del proprio ruolo individuale281 
non comuni. Infatti, l’esclusivo ruolo dei 
movimenti di lotta sociale non basta a 
spiegare il successo scandinavo. Anche 
negli altri paesi occidentali i movimenti 
sindacali e le reti di lavoratori avevano già 
iniziato, dall’ inizio del XX secolo, le loro 
lotte socio-politiche con fermento, 
richiedendo garanzie di uguaglianza e 
rispetto dei diritti di ogni lavoratore, ma 
gli effetti dispiegati da queste lotte sono 
poco paragonabili.  
Quando il corposo sistema di sicurezza 
sociale finanziata dallo stato ha avuto 

280 What makes Scandinavia different?, Jacobinmag, 2015 
281  Scandinavian Unexceptionalism, pp. 56-58, Nima 
Sanandaji, 2015. 
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avvio, omogeneamente, nei paesi 
scandinavi alla fine degli anni ’60, si è 
velocemente distinto per significativi 
raggiungimenti nella lotta alla povertà ed 
ad una costante attenzione per 
l’omogeneità redistributiva dei redditi 
garantendo una tendenza egualitaria a 
livello economico che negli altri paesi 
appare meramente d’auspicio. Così, 
ancora, la differenza culturale spiega 
molto del successo economico e sociale 
in termini di lotta alle disuguaglianze e 
stabilità sociale, nonché benessere e 
soddisfazione dei cittadini circa la qualità 
della vita nella regione scandinava.  
Secondo uno studioso dell’area: “many of 
the desirable features of Scandinavian societies, 
such as low income inequality, low levels of 
poverty and high levels of economic growth, 
predated the development of the welfare state. It is 
equally clear that high levels of trust also predated 
the era of high government spending and taxation. 
[…] A strong work ethic and high levels of trust 
made it possible to levy high taxes and offer 
generous benefits with limited risk of abuse and 
undesirable incentive effects”282. La cultura e 
l’etica protestante imperniata nel lavoro 
come pilastro del miglioramento della 
condizione sociale ed economica 
dell’individuo, attributi fondamentali del 
passaggio dal feudalesimo ad un sistema 
di proprietà agricola privata antecedente 
rispetto al resto dell’occidente, sono le 
caratteristiche delle comunità che hanno 
garantito una crescita economica 
eccezionale e costante fra 1870 e 1936 dei 
paesi scandinavi. Così, Svezia e 
Danimarca, seguite da Finlandia dopo il 
1949, e Norvegia hanno assistito ad una 

 
282 cfr. Nima Sanandaji, Scandinavian Unexceptionalism, 
2015,The Institute of Economic Affairs 

crescita economica tra il primo ed il 
decimo posto a livello mondiale.  
Nelle società liberali il welfare state ha una 
caratterizzazione solitamente residuale, 
finalizzando le prestazioni al 
reinserimento nel mercato, da quello del 
lavoro a quello del consumo e così via, 
prediligendo un approccio attento alla 
situazione sociale o familiare del 
richiedente beneficiario (modello 
conservatore tipico dei paesi 
anglosassoni), mentre Svezia, Danimarca, 
Finlandia e Norvegia, oltre ai Paesi Bassi, 
hanno attinto alla teoria 
socialdemocratica fondata sul principio di 
universalità del godimento del benessere, 
attraverso contribuzioni pubbliche 
generose e diffuse. È proprio questa 
caratterizzazione giustificazionista 
universalistica che distingueva il welfare 
state nordico da quello mediterraneo.  
Nel primo caso, lo Stato si presentava 
come l’istanza principale della garanzia di 
soccorso a individui e minoranze, 
rimanendo tuttora vigile 
sull’emancipazione di genere e sulla parità 
salariale, con risultati lodevoli. Sin dai 
primi successi economico-sociali, inoltre, 
queste società hanno prima delle altre 
creato un sistema di contro-
bilanciamento all’accumulazione del 
profitto (ergendo lo stato, ad esempio, 
quale finanziatore e stakeholder primario 
di aziende solo parzialmente private), in 
modo da evitare di raggiungere i comuni 
effetti disastrosi sull’ampliamento della 
forbice delle disuguaglianze, dello 
sfruttamento e dell’accessibilità alle 
risorse, fino a divenire un vero e proprio 
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modello di efficienza.  
Le differenti e complesse sfaccettature del 
sistema spiegano l’elevata pressione 
fiscale, diretta ed indiretta, il contrasto alla 
disoccupazione attraverso ampi sussidi ed 
un stringente potere sindacale.  
Ciononostante, il mercato del lavoro in 
queste aree, in generale è sempre stato 
fortemente inclusivo e flessibile.  
Alcuni punti di divergenza sono da 
rinvenire, principalmente, nelle istituzioni 
compartecipanti ai meccanismi di 
redistribuzione del reddito: la Danimarca 
ha affidato il funzionamento dello stato 
sociale a più organismi privati, mentre in 
Finlandia il settore del volontariato un 
ruolo preminente nell’assistenza alla 
fascia di popolazione impossibilitata al 
lavoro. Ad ogni modo, in tutti questi paesi 
il sistema di stato sociale si è sviluppato 
diversamente dal resto dei paesi avanzati 
a causa di una moltitudine di fattori 
strettamente correlati: l’inclusione dei 
braccianti e degli agricoltori nella lotta 
politica della sinistra in virtù del loro peso 
elettorale, l’attitudine consensuale e non 
divisiva dei partiti, l’organizzazione 
politica dei gruppi sociali hanno quasi 
indissolubilmente informato le istituzioni 
sociali, gli organismi dei lavoratori, lo 
sviluppo della logica partitica e politica ed 
il rapporto fra stato, lavoratori e capitalisti 
in maniera eccezionale. Tutto ciò ha 
contribuito allo sviluppo del modello in 
questione, nonché al cammino della 
stessa cultura. 
Italia, Spagna, Portogallo e Grecia, 
avvicinatisi al concetto di protezione 
sociale solamente dopo gli anni Settanta, 

 
283 Modelli di Welfare: un confronto tra Italia e Paesi 
Scandinavi, Cordiali Beatrice, 2016 

hanno applicato il concetto di residualità 
dell’intervento statale condizionato ai 
meccanismi redistributivi interni al 
sistema pensionistico ed all’impossibilità 
di istituzioni sociali come la famiglia nel 
fornire i mezzi per il soddisfacimento di 
un bisogno283 per applicare il concetto 
universalistico di diritto universale 
esclusivamente finalizzato alla garanzia 
del servizio sanitario.  
Inoltre, i paesi più caldi hanno 
tradizionalmente dato più supporto alla 
protezione dell’occupazione che agli 
indennizzi di disoccupazione, rendendo il 
mercato del lavoro meno flessibile, a 
maggior ragione in circostanze di shock di 
offerta e di congiunture legate alla 
gestione di un debito pubblico in 
aumento. Anche in questo caso, la causa 
prima è di matrice storica: qui lo stato 
sociale, dal dopo guerra, è stato disegnato 
a partire dalla volontà della classe media 
conservatrice di preservare la stabilità 
occupazionale e l’élite politica, risultando 
in uno sforzo minimo di garanzie di 
equità modellate in base alla compatibilità 
con il sistema precostituito ed i suoi 
beneficiari. 
I dati sulla crescita dell’Indice di Sviluppo 
Umano (HDI) confermano la tesi 
secondo cui sin dalla seconda rivoluzione 
industriale i paesi scandinavi hanno 
guidato non solo l’Europa ma anche il 
mondo nello sviluppo economico, 
dell’educazione, dell’espansione del 
benessere, dell’aspettativa di vita284. Fra 
gli anni Sessanta e Settanta, l’indice aveva 
raggiunto i livelli più alti per tutti i paesi 
scandinavi ed è risultato aumentare a tassi 

 284 https://ourworldindata.org/grapher/hihd without 
gdp vs gdp per capita, selected countries 
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pressocché identici fino ai giorni nostri. 
Le politiche sociali afferenti al modello di 
welfare ampliato e reso più complesso alla 
fine degli anni ’60, adeguatamente 
misurate ed efficacemente applicate, 
hanno sensibilmente migliorato la qualità 
della vita, la sicurezza sociale, sanitaria, 
lavorativa, difficilmente integrate nella 
misurazione del PIL e che permangono 
quali caratteri distintivi del tramontato 
modello di successo scandinavo.  

Dal mito alla realtà 

Il ritorno ad un’economia di mercato più 
aperta agli inizi degli anni ’90 ha favorito 
un salto in alto del reddito pro capite mai 
sperimentato, fra tutte la Norvegia, 
specialmente grazie alla scoperta e all’uso 
commerciale dei nuovi e redditizi 
giacimenti di petrolio.  
Per contro, l’indice di Gini sulle 
disuguaglianze è tornato a crescere, 
seppur con notevole variabilità fra le 
diverse aree del mondo e registra, dal 
1990 al 2015, un aumento di circa un 
punto percentuale per la Danimarca e 
quasi 10 punti in aumento per la Svezia 
(dal 23,7% al 33%)285. Considerata, la 
terza via, un passo troppo pesante verso 
l’uguaglianza ed il benessere sociale, 
questi paesi hanno avviato, seppure in 
modo variabile, politiche pro-mercato ed 
a favore di una riduzione dell’aumento 
progressivo della tassazione nei confronti 
della popolazione beneficiaria della fascia 
di reddito più alta nonché politiche di 
sostanziali tagli fiscali alle imprese. Svezia, 
Danimarca e Finlandia hanno concluso 
nel 1995 il loro processo di adesione 

 
285 https://ourworldindata.org/grapher/gini index 
around 2015 vs gini index around 1990, selected 
countries 

all’Unione Europea (mentre la Norvegia 
non aderì al trattato con il 52,2% di voti 
contrari) e la loro rappresentanza europea 
si è caratterizzata, da questo momento in 
poi, come fra le più liberali anche in 
presenza di governi socialdemocratici.  
Ancora oggi, le repubbliche scandinave 
sono citate fra i membri dell’apparato 
“frugale”, in quanto “parsimonioso”, 
circa la gestione dei fondi e del nuovo 
debito comunitari, contribuendo ad un 
dibattito acceso circa la solidarietà 
europea in un periodo straordinariamente 
difficile ma quanto mai opportuno per un 
rinnovamento del modello di sviluppo 
sociale ed economico. 
La Svezia è un esempio perfetto 
dell’impatto di queste politiche come 
rottura al sistema social-democratico sul 
sistema educativo e sanitario, promossi 
dal governo di centro-destra tra 2006 e 
2014.  
La riforma dell’apparato educativo è 
avvenuta con un meccanismo di libera 
scelta che ha permesso alla competizione 
privata di accrescere il risparmio e la 
presenza dello Stato nel settore, 
riducendo la qualità dell’istruzione 
pubblica ed aumentando l’emarginazione 
di chi non può permettersi un’educazione 
privatistica ed acuendo le differenze di 
stili di vita. Tra 2014 e 2018, le politiche 
attive del lavoro del Green Party e dei 
socialdemocratici, peraltro, nel loro 
governo unitario, hanno tentato di ridurre 
l’eccessiva liberalizzazione del mercato 
per affrontarne le crescenti iniquità, ma 
appare sempre più utopico un ritorno ai 
livelli di welfare, inclusione e solidarietà 
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sociale pregressi. A tal proposito, basti 
pensare che la Svezia non ha collaudato 
un sistema di entrata fiscale basata sulla 
proprietà o altri beni, e i ricchi godono di 
incentivi legati a tassi fiscali sulle 
corporations più bassi dell’unione 
europea. Ad oggi, le disuguaglianze non 
sono diminuite286. Fa riflettere anche la 
svolta liberalistica del settore sanitario e la 
gestione profittevole dei sistemi di cura e 
di assistenza agli anziani, in cui si evince 
una de-professionalizzazione, una 
riduzione dei lavoratori ed un aumento di 
quelli meno abilitati e dei precari, il cui 
numero di pazienti da seguire è rimesso al 
monte ore stabilito in base alla 
convenienza degli imprenditori del 
settore, sostituti degli enti comunali che 
sono stati progressivamente de-
finanziati287. Vari giornalisti ne hanno 
analizzato le ritorsioni sul tasso di 
mortalità degli anziani affidati a queste 
strutture. 
Mentre il sistema social-democratico di 
welfare perde la sua determinatezza e la 
sua tenacia d fronte alle infinite possibilità 
di ricchezza e crescita garantite dalla 
teoria economica neoliberista e 
dall’espansione del mercato europeo e di 
quello finanziario sull’economia reale, 
l’aumento relativo della povertà e la 
frammentazione del tessuto lavorativo 
contribuiscono a spiegare i sentimenti 
populisti di destra, più che di sinistra, la 
cui radicalità anima i media ed esalta la 
connivenza dei sentimentalismi anti-
immigrazione, anti-politici ed anti-
istituzionali del resto dell’occidente.  
Di fatti, il legame fra nazionalismo ed 

 
286 The Swedish face of inequality, Lisa Pelling, Social 
Europe, 2019. 

immigrazione si lega alla progressiva 
evanescenza delle politiche attive del 
lavoro altamente inclusive conseguenti al 
disfacimento della tradizionale 
protezione sociale. L’intreccio di questi 
effetti con più ampie condizionalità 
derivanti dal minor senso di appartenenza 
sociale finiscono per radicalizzare un 
vortice di senso di esclusione politica, 
discriminazione sociale ed economica, 
ingiustizia e risentimento dal quale è 
difficile uscire senza compromettere la 
stabilità e la tenuta solidale del paese. 

I paesi scandinavi hanno 
tradizionalmente rilegato il concetto di 
ricchezza, non ad una sindrome del valore 
aggiunto della potenza del mercato e ad 
un significato ristretto di libertà, bensì al 
perseguimento di uno sviluppo umano e 
sociale quale fondamenta di una crescita 
sostenibile a livello macroeconomico così 
come a livello individuale. Nella regione, 
ben si nota, ogni particella del tessuto 
produttivo acquisiva, prima che 
tassazione e debito acquisissero una 
connotazione distruttiva, una rilevanza 
speciale per essere promotore del 
benessere e della sicurezza quali diritti 
innegabili, ineluttabilmente costituti 
dell’apparato socioeconomico. Adesso, la 
disgregazione di questo esempio si riflette 
nella lotta politica e nel senso di comunità 
che, strappato dalle coscienze, stanno 
lasciando ampio spazio alla disgregazione 
del tessuto sociale, ed alla progressiva 
delegittimazione di un welfare state regime 
già blando e privo, ormai, di quella 
vocazione universalistica dirompente. 
Ciò che dobbiamo importare dal modello 

287 Let the Coronavirus Be the Revival of a 
Professionalised Welfare State, Mari Huupponen, 2020. 
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nordico è, sicuramente, una sensibilità 
sociale nei confronti della responsabilità 
politico-economica. La chiave di volta è il 
ruolo delle istituzioni, la cui erosione 
attraverso sfiducia, politiche di austerità, 
disincentivi e scarsa coesione, ne mina 
l’identità, l’efficacia, la carica riformatrice 
per affrontare le sfide poste ad un sistema 
paese a livello tanto strutturale quanto 
congiunturale. Ora più che mai 
dovremmo tornare a riflettere sulla 
capacità politica di risolvere le grandi 
emergenze che comprimono il mondo 
intero sotto il peso della “libertà” 
manipolata dall’ideologia, consapevoli 
della dipendenza di questa abilità dal 
senso di responsabilità di ogni istanza 
individuale, in quanto frutto dell’empatia 
umana, e di supporto ad una rete comune 
di valori con cui dare una vera e 
determinante dimostrazione di sviluppo. 
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Siloviki: e il ruolo nelle 
"nuove" agenzie di 
intelligence nella Russia 
di Putin 
 
"La polizia segreta russa ha ascendenze 
mongole, ma è Stalin che ne fa uno 
strumento di potere. Dopo la cosmesi post-
1989, con Putin gli ‘uomini della forza’ 
sono tornati in auge. Le lotte intestine, i 
processi politici e le operazioni coperte 
all’estero"288 

 
 
Di Andrea Minervini 
 
Introduzione: cosa vuol dire Siloviki? 

Siloviki, un termine spesso associato a 
determinate figure di spicco 
dell'amministrazione della Federazione 
Russa e che letteralmente significa 
"uomini della forza" o "uomini in divisa". 
Un termine appropriato visto che viene 
utilizzato, appunto, per quella élite 
politica che vanta un passato nelle forze 
armate o nei servizi segreti, formatasi 
all'interno di quelle organizzazioni e 
chiamata a supportare le politiche prima 
del presidente Yel'tsin e poi di Putin, 
sotto il quale il loro numero e la loro 
rilevanza è notevolmente aumentata, 
anche a causa di una serie di fattori che 
verranno in seguito analizzati e in 
accordo con le parole di Bettina Renz: 
“SINCE THE ELECTION OF 

 
288 M. Galeotti, In Russia comandano i siloviki, Limes, 
luglio 08, 2014, cit., p. 1 
289 B. Renz, "Putin’s Militocracy? An Alternative 
Interpretation of Siloviki in Contemporary Russian 

VLADIMIR PUTIN AS PRESIDENT 
of the Russian Federation in March 2000, 
the appointment of figures with a force-
structure background—the so-called 
siloviki—to political and administrative 
posts has attracted the attention of 
academic analysts and journalists both in 
Russia and in the West. One dominant 
interpretation of this phenomenon has 
been to evaluate such appointments as a 
conscious policy choice and as an 
expression of a more authoritarian policy 
direction pursued by Putin.”289  
La questione sollevata da Renz, 
professoressa di scienze politiche e 
relazioni internazionali all'università di 
Nottingham e specializzata nel campo 
dei Russian studies, nell'articolo 
sopracitato apre le porte di un discorso 
complesso, che mira ad analizzare senza 
veli la natura della struttura politica ed 
amministrativa russa. In particolare sotto 
la presidenza (oramai quasi ad interim) del 
presidente Vladimir Putin, numerose 
cariche statali nevralgiche sono state 
affidate alle mani di "uomini in divisa" o 
conosciuti come Siloviki, che hanno fatto 
sì che lo stato rassomigli ad una vera e 
propria militocrazia. Questa visione però 
è quantomeno generalista e non riflette 
appieno un quadro che è molto più 
complesso e articolato nelle sue 
sfaccettature. Una della cause principali 
di questa decisione, che agli occhi di 
molti può sembrare una strategia politica, 

Politics", Europe-Asia Studies, Vol. 58, No. 6, 
September 2006, 903 
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è da ricercarsi nel periodo 
immediatamente post-Sovietico. 
Quando Yel'tsin venne eletto presidente 
ereditò quello che era stato un problema 
proprio del periodo Sovietico, ovvero la 
mancanza di una élite politica qualificata 
a cui attingere dovuta all'inefficacia del 
sistema di reclutamento di quest'ultima.  
L'elezione dei membri governativi era 
sempre stata legata al fatto che questi 
dovessero appoggiare la figura del 
segretario generale e i risultati delle 
elezioni o la rappresentanza passavano in 
secondo piano. In seguito questo stesso 
sistema venne incentrato sulla figura 
presidenziale: "Within this context, 
personal links and loyalty were the 
predominant determinant for political 
appointments under Yel’tsin, whose 
regime was centred on the so-called 
‘Family’"290.  

Putin una volta presa la presidenza della 
Federazione Russa e mancando delle 
conoscenze necessarie per riabilitare un 
sistema di elezione delle élite governative 
efficiente decise di circondarsi di persone 
con le quali aveva già lavorato e che 
conosceva direttamente, molti erano 
come lui ex membri del KGB. I legami 
personali e la lealtà erano ancora una 
volta lo strumento di misura utilizzato 
per assegnare cariche politiche a scapito 
della preparazione o del "background" 
istituzionale. 

I Siloviki durante il Governo Yel’tsin 

 
290 Ivi., p. 904 

Come già accennato, la figura dei siloviki 
non è propria del solo governo Putin, 
dopo la caduta dell'impero sovietico 
prese la presidenza della Federazione 
Russa Yel'tsin, questo sì circondò di 
uomini fidati e che conosceva 
personalmente per poter consolidare il 
suo potere in una situazione politica ed 
economica di grande instabilità come 
quella della neonata Federazione Russa 
nel periodo post-sovietico  

“[...] such figures were included, for 
instance, in the structures of Russia’s first 
‘party of power’, Nash Dom-Rossiya. 
The long-serving chief of staff of former 
Prime Minister, Viktor Chernomyrdin, 
was former KGB officer Gennadii 
Petelin. Ex-KGB official, Nikolai 
Svanidze, was appointed head of the 
state television channel, RTR, whilst 
KGB lieutenant, Eduard Gendeliev, was 
put in charge of the news programme, 
Vesti.”291  
La nomina dei siloviki nelle più alte 
cariche dello stato era comune come 
detto, e molti di loro erano ufficiali del 
KGB o dell'FSB. Durante la seconda 
parte della presidenza Yel'tsin questo 
processo si intensificò ulteriormente, tre 
primi ministri nominati dal presidente 
nel tempo avevano un cosiddetto "force-
structure background", tra cui anche il 
futuro presidente Putin. "it should not be 
forgotten that Vladimir Putin himself 
started his career in federal politics in 
Boris Yel’tsin’s presidential 
administration: he was appointed to the 

291 Ivi., p. 905 
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administration in June 1996 and rose to 
the position of first deputy head before 
his appointment as FSB director in July 
1998".292   

L'ex colonnello del KGB, che passò gli 
anni del suo servizio attivo di stanza a 
Dresda (ex DDR) fu infine "selezionato" 
per la carica di Primo Ministro 
nell'agosto del 1999. Detto questo, va 
comunque tenuto a mente che il numero 
di siloviki che vennero nominati per le alte 
cariche politiche ed amministrative 
durante il governo Yel'tsin è molto 
inferiore rispetto a quello che sarà 
durante la presidenza di Vladimir Putin. 
Boris Yel'tsin aveva in mente di limitare 
la figura dei siloviki per riuscire a creare 
un nuovo sistema basato unicamente sul 
potere presidenziale e atto a preservarlo 
mettendo in competizione tra loro 
gruppi e istituzioni in modo da 
mantenere un "balance of power" 
sempre in suo favore e circondandosi 
della sua "famiglia". Il termine "famiglia" 
viene utilizzato come riferimento a delle 
figure di potere presenti all'interno del 
Cremlino, generalmente oligarchi come 
Boris Berezovskii (ricco imprenditore 
che aveva visto la sua fortuna con la 
privatizzazione delle imprese che seppe 
sfruttare al meglio acquistando anche un 
canale televisivo) o "uomini dello stato", 
una sorta di rivalsa dei politici di 
professione formatisi nel periodo post 
sovietico, sul finire degli anni 90'. 

 
292 Ivi., p. 906 

In conclusione è possibile affermare che 
la figura dei siloviki fosse tutt'altro che 
preminente durante gli anni della 
presidenza di Yel'tsin, ma abbastanza 
diffusa da farne dei partecipanti regolari 
nella politica russa. Queste figure di 
potere, ex ufficiali del KGB e figure di 
spicco dell'esercito erano parte del già 
citato "progetto" di governo del 
presidente, dove furono funzionali, 
insieme ai grandi oligarchi e agli "uomini 
dello stato" al bilanciamento dei poteri in 
favore di quest'ultimo e selezionati in 
base alla lealtà. I rapporti personali con il 
presidente erano infatti la chiave per 
raggiungere posizioni di spicco in questo 
"highly personalized system". Infine la 
figura di Vladimir Putin emerse come 
successore di Yel'tsin nel 1999 e un 
diverso bilanciamento tra i ranghi 
dell'amministrazione in favore dei siloviki 
fu una precisa scelta politica del nuovo 
presidente, dettata in gran parte, dal suo 
passato nel KGB e dalla sua inesperienza 
in politica Federale.  

L’ascesa dei Siloviki con la presidenza 
Putin 

Il sistema politico che Putin ereditò era 
ancora quello creato da Yel'tsin, il 
concetto di "famiglia" era stato applicato 
ad ogni ramo della politica e 
dell'amministrazione, un governo 
"personale" che aveva fatto sì da lasciare 
sottosviluppate tutte quelle istituzioni 
necessarie per il sistema politico e che 
adesso aveva perso il suo "capostipite". 
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È da questa situazione che il neo-eletto 
Putin dovrà districarsi. Egli, come detto, 
era già parte di questo sistema quando 
nel 1999 vinse le presidenziali, "In order 
to attain a degree of autonomy that 
would permit him to pursue his own 
policies, Putin had to establish his own 
power base utilising the possibilities at 
his disposal within the framework of the 
political system he inherited"293. Detto 
questo, per l'ex tenente colonnello del 
KGB la "scelta" non poteva che ricadere 
sui suoi ex colleghi e sulle persone con la 
quali aveva già lavorato e che divennero 
figure chiave del suo staff politico come 
Sergei Ivanov (ministro della difesa della 
Federazione Russa dal 28 marzo 2001 al 
15 febbraio 2007 e Vice Primo ministro 
dal novembre 2005 al febbraio 2007). 
Questo incremento di siloviki nello staff 
presidenziale era dunque "giustificato" 
dal passato di Vladimir Putin che 
puntava molto sulla fiducia reciproca nei 
suoi ex colleghi e questa era in un certo 
senso la sua versione della politica 
personalistica perpetuata da Yel'tsin e 
che con Putin non poteva che prendere 
un aspetto "militocratico" più marcato. 

Vladimir Putin in politica e in particolare 
in politica federale mancava sicuramente 
di esperienza, del resto quest'ultimo 
dopo soli cinque mesi dalla sua "nomina" 
come primo ministro venne designato da 
Yel'tsin come suo successore. È 
importante comprendere e approfondire 
questo punto, Putin come anche Yel'tsin 
e moltissimi altri politici del periodo 
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post-sovietico non facevano parte 
nell'effettivo di nessun partito politico e 
questo fu un altro fattore fondamentale 
che spinse verso le politiche 
personalistiche che abbiamo sin qui 
citato. Il non poter fare affidamento su 
membri di uno stesso partito fece sì da 
impossibilitare la scelta di 
"reclutamento" tra le file del parlamento 
o direttamente dai partiti politici esistenti 
poiché mancava la conoscenza diretta di 
questi ultimi e dunque la cosiddetta 
"fiducia" non poteva che essere riposta 
su persone anche esterne alla politica e 
nel caso di Putin ora preso in analisi, con 
militari ed ex colleghi del servizio segreto 
sovietico e in particolare uomini 
conosciuti durante i suoi ultimi anni di 
carriera  a Leningrado dove fu inserito 
nella sezione Affari internazionali 
dell'Università Statale e sottoposto al 
vicedirettore Juri Molčanov. Nei primi 
mesi della sua presidenza Putin creò sette 
nuovi distretti federali, e vennero messi 
dei siloviki a capo di cinque di questi. 

La nomina dei siloviki a capo dei distretti 
però, sul lungo periodo, non sembrò 
essere una carica ad interim e nel periodo 
tra il 2004 e il 2005 due siloviki 
(Cherkesov, un ex collega del KGB e il 
generale Kazantsev) vennero sostituiti da 
politici e amministratori "civili". Con il 
passare degli anni sempre più siloviki 
vennero allontanati, lasciando pensare 
che la nomina di figure con una "force-
structure background" in ruoli chiave 
della politica federale russa non fosse 
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indispensabile per il piano di governo di 
Putin, in accordo anche con le parole di 
Renz: “with regard to federal ministries, 
too, the numbers of siloviki in leading 
positions do not clearly support the idea 
that the appointment of force-structure 
representatives to key posts is a 
conscious policy choice pursued by 
Putin. In 2005, five years into his 
presidency, only four of 18 federal 
ministers were of a force-structure 
background.”294  

Questo cambio di direzione, 
relativamente rapido, è dovuto alla 
nascita stessa del sistema che Putin 
ereditò prendendo la presidenza del 
paese. Come detto, Putin "ereditò" il 
sistema creato da Yel'tsin, di cui in ogni 
caso era già parte, e trovandosi nella 
particolare situazione in cui una "fucina" 
di figure istituzionali preparate era 
totalmente assente e non potendo 
contare su alleanze politiche, dovette 
ricorrere al supporto di coloro di cui si 
fidava (quasi tutti ex agenti del KGB e 
militari). Sul lungo periodo però, con 
l'aumentare delle sue capacità come 
politico e potendo contare su una nuova 
élite politica e amministrativa "civile", era 
inevitabile che si andassero a sostituire 
alcuni dei siloviki che però, come 
vedremo, rimarranno figure permanenti 
nelle amministrazioni delle nevralgiche 
agenzie di intelligence della Federazione 
Russa, mantenendo così un ruolo di 
spicco e un certo peso nella politica del 
paese. Di seguito verrà riportato uno 
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schema, tratto da un articolo di Galeotti 
scritto per l’ECFR e atto a rappresentare 
visivamente la complessa struttura 
gerarchica dell’intelligence della 
Federazione Russa di Putin e i canali 
primari e secondari di comunicazione 
che i siloviki a capo delle agenzie 
dispongono per comunicare con il 
presidente. 

Il passato politico e militare dei 
Siloviki e le differenti “tipologie” 

Nella Russia contemporanea, e in 
particolare nelle sue strutture 
governative e amministrative abbiamo 
visto come la presenza dei siloviki sia 
molto forte e radicata (anche se non 
esclusiva e affiancata da molte figure 
elitarie "civili"). Oltre alle possibili cause 
analizzate nei percorsi politici del 
presidente Yel'tsin e del presidente Putin, 
è possibile riscontrare anche una certa 
continuità con il periodo Sovietico e la 
sua "force-based structure". 
L'autoritarismo dei siloviki, proprio delle 
forze armate e di sicurezza, si è traslato 
tramite questi ultimi nel sistema 
governativo post-sovietico ed è stato 
"notato" soprattutto dalle elité civili con 
cui i siloviki dividono le cariche. "[...] if 
the logic of institutional background as a 
permanent basis for the formation of an 
individual’s ideological orientation is 
perceived as applicable to force-structure 
representatives, the same logic could be 
applied to the not inconsiderable part of 
the civilian political leadership in post-
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Soviet Russia, who started their careers 
in the Soviet communist party 
(KPSS)".295  
Il passo sopracitato, solleva una delle 
varie questioni interne alle élite stesse; il 
fatto che ci sia una sorta di continuità, 
per quanto riguarda il ruolo dei siloviki 
nella Russia contemporanea, con il 
periodo Sovietico, non sembra essere 
stato applicato egualmente anche a 
coloro che avevano un ruolo di spicco 
nel KPSS. In accordo con le parole di 
Sharon Werning Rivera, però, coloro che 
avevano un ruolo attivo nel Partito 
Comunista Sovietico, nella Russia 
contemporanea sono tutt'altro che un 
corpo compatto e distinto (se non 
opposto) dai siloviki. Tra l'altro all'interno 
degli stessi siloviki vi è una 
differenziazione, "Werning Rivera’s 
consideration of analytical 
differentiations in terms of rank and 
roles is informative for a more detailed 
definition of politicians in contemporary 
Russia with a former affiliation to the 
force structures"296. Si potrebbe pensare 
che il ruolo dei siloviki sia direttamente 
proporzionale al grado raggiunto durante 
le loro carriere nell'esercito o nei servizi 
segreti ma nella realtà dei fatti non è 
sempre così. L'esempio più lampante lo 
troviamo proprio in cima a questa 
piramide gerarchica che è il governo 
russo ed è proprio la figura del presidente 
Vladimir Putin. Per quanto sia sempre 
(direttamente o indirettamente) 
affiancato dalla stampa al suo passato da 
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ufficiale del KGB con accezione negativa 
o positiva, ebbene questa sua esperienza 
non è stata di certo determinante per la 
sua ascesa alla presidenza, come non lo è 
stato nemmeno il grado raggiunto nei 
ranghi dei servizi segreti sovietici ovvero 
quello di "tenente colonnello", di certo 
non l'ultima ruota dal carro ma 
nemmeno una grande carica di rilievo. 
Nel sistema, naturalmente, non mancano 
però figure di spicco dell'esercito, 
generali che hanno anche combattuto sul 
campo e che hanno rggiunto i massimi 
gradi della scala gerarchica dell'esercito, 
ma non sono altro che una parte di tutti 
i siloviki presenti nella politica russa. 
Naturalmente le "tipologie" sopra citate 
sono propriamente dette siloviki poiché 
anche se figure "civili" dell'esercito, 
vantano comunque un "force-structure 
background" rilevante. Non sempre, 
però, il passato militare dei siloviki è 
rimasto una costante nelle loro carriere 
politiche nelle Russia contemporanea e 
ancora una volta tra i comunque tanti 
esempi a favore di questa tesi (come 
quello del Colonnello-Generale Manilov, 
che ottenne numerose onorificenze per i 
suoi studi civili nelle scienze umane e 
sociali) spicca il nome ancora una volta 
del presidente Vladimir Putin. Come 
accennato, la figura di ufficiale del KGB 
accompagna sempre quella del 
presidente della Federazione Russa e 
sembra essere diventata una superficiale 
chiave di lettura delle sue politiche e della 
sua stessa persona per la stampa (in 
accezione sia positiva che negativa) ma la 

296 Ibidem 
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verità è che Putin negli anni 
immediatamente successivi al suo 
servizio attivo come agente nella ex 
Germania Est (DDR) già non si sentiva 
più parte di quel meccanismo, non più un 
"uomo del KGB". 

Dopo aver rassegnato le sue dimissioni, 
Putin si recò a Leningrado dove iniziò la 
sua carriera nell'amministrazione 
pubblica sotto Sobchak (politico russo, e 
co-autore della Costituzione della 
Federazione Russa, primo sindaco 
democraticamente eletto di St. 
Pietroburgo, e mentore di Vladimir Putin 
e Dmitry Medvedev). In seguito, Putin 
venne chiamato a far parte dell'entourage 
del nuovo presidente Yel'tsin dopo la 
sconfitta elettorale del suo mentore, e 
venne eletto direttore del nuovo servizio 
di sicurezza della Federazione Russa 
(FSB). Putin vedeva sé stesso oramai 
come un civile e non si identificava mai 
come silovik.  

As Yel’tsin recalled Putin’s 
appointment as FSB director in his 
autobiography, I sat down for a serious 
conversation with Putin. I proposed 
that he return to military service and 
obtain the rank of general. ‘What for?’ 
Putin asked. ‘I resigned from the 
agencies on August 20, 1991. I don’t 
want to return to full-time service. I am 
a civilian. It’s important that such a 
power ministry be headed by a civilian’. 
Yel’tsin’s account coincides with 
Putin’s own recollection of his 
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appointment as FSB director: I had 
completed my service as a lieutenant 
colonel ten years earlier. During those 
ten years, I had a different life. And 
when I came to work at the FSB, it was 
not as a colonel but as a civilian, who 
held the position of first deputy to the 
chief of the presidential 
administration.297  

Grazie a questo esempio (e a molti altri), 
che caratterizza il presidente stesso della 
Federazione Russa, possiamo meglio 
comprendere questa tanto generalizzata 
figura che sono i siloviki 
nell'amministrazione e nella politica della 
Russia contemporanea. Abbiamo visto 
come questi non siano un "corpo" unico 
ma come siano anche differenziati tra 
loro e affiancati in ogni caso da altre élite 
politiche prettamente di origine civile. Di 
certo non è possibile negare che le 
influenze del loro "force- structure 
background" non sono totalmente 
trascurabili, come anche non trascurabile 
è la loro influenza sulle decisioni del 
governo, in particolare da parte di coloro 
che hanno avuto ruoli attivi nell'ex KGB 
sovietico e che ricoprono un ruolo di 
spicco nelle direzioni delle nuove agenzie 
di sicurezza della Federazione Russa. 

Il rilancio delle agenzie di 
intelligence  

Il progetto putiniano di ricostruzione 
dello Stato russo è basato sulla 
modernizzazione interna e sul 
consolidamento del potere centrale dopo 
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l’anarchia degli anni Novanta, ma anche 
sul rilancio del ruolo globale e regionale 
di Mosca. Avendo fronteggiato una 
crescente opposizione interna dopo il 
ritorno alla presidenza nel 2012, Putin ha 
posto speciale enfasi sulla politica estera 
per legittimare il suo regime. Ciò ha 
comportato non solo un massiccio 
programma di riarmo – il Cremlino conta 
di spendere 773 miliardi di dollari in 
questo capitolo entro il 2020 – ma anche 
un costante incremento delle operazioni 
d’intelligence. Nel 2010, l’agenzia 
britannica di controspionaggio Mi7 ha 
ammonito che «la minaccia posta dallo 
spionaggio russo resta significativa e non 
minore rispetto al periodo della guerra 
fredda» e che «il numero degli agenti russi 
a Londra [è] analogo a quello registrato 
in epoca sovietica»298  

Ad oggi sappiamo che le cifre sopracitate 
non rispecchiano la realtà dei fatti, le 
spese per il rilancio dello stato sono state 
notevolmente ridotte negli anni a causa 
della crisi economica che affligge il paese 
ma la questione sollevata sul rilancio 
delle agenzie di intelligence apre le porte 
di un punto fondamentale per 
comprendere la struttura gerarchica della 
Russia di Putin e anche le sue strategie. 
Dopo lo scioglimento dell'impero 
sovietico, in nome di una maggiore 
trasparenza e chiarezza di ruolo, il 
servizio segreto sovietico KGB venne 
sciolto e diviso in numerose agenzie con 
compiti specifici ma in sostanza quelle 

 
298 M. Galeotti, In Russia comandano i siloviki, Limes, 
luglio 08, 2014, cit., p. 6 

che erano le mansioni del KGB e delle 
sue diramazioni non erano 
sostanzialmente cambiate. Un ruolo di 
spicco tra questo sciame di nuove 
agenzie fu ricoperto dall'agenzia di 
sicurezza interna che divenne prima il 
ministero della Sicurezza, poi nel 1994 il 
Servizio federale di controspionaggio, 
l'FSB (Federal’naja služba bezopasnosti, 
Servizio federale di sicurezza) che vide 
come direttore generale lo stesso 
Vladimir Putin alla fine degli anni 90' e 
che ad oggi ricopre ancora un ruolo 
preminente tra le varie agenzie di 
intelligence svolgendo mansioni interne 
ed esterne al territorio russo. 
L’intelligence militare faceva capo alla 
Direzione principale dell’intelligence 
(Gru, Glavnoe razvedyvatel’noe 
upravlenie) dello Stato maggiore, 
"sopravvissuta alle riforme e a un 
decennio di ristrettezze economiche, 
tornando agli antichi splendori verso la 
fine degli anni Duemila".299  

The GRU’s aggressive and risk-taking 
culture reflects its military background 
and its broad portfolio of assets, which 
include substantial electronic, satellite, 
and battlefield reconnaissance 
capabilities, and Spetsnaz (special 
forces). Though part of the General Staff 
apparatus, it enjoys a degree of 

299 M. Galeotti, In Russia comandano i siloviki, Limes, 
luglio 08, 2014, cit., p. 3 
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operational autonomy and its chief can 
brief the president directly.300   

Mentre la protezione del presidente, delle 
figure e degli edifici chiave del governo 
fu affidata alla Direzione centrale di 
protezione, successivamente rinominata 
FSO (Federal’naja služba okrany, 
Servizio federale di protezione). Un 
ruolo importante è quello recentemente 
ottenuto dalla neo-formata Guardia 
Nazionale, voluta da Putin nel 2016 con 
lo scopo di combattere il terrorismo e il 
crimine organizzato.  

L'istituzione della guardia nazionale è 
stata in un certo senso una sorpresa, 
soprattutto per l'esercito e i siloviki. 
Questa sorta di "guardia pretoriana", 
forte di un numero considerevole di 
uomini e mezzi ha fatto sì da porre un 
freno al potere sempre crescente delle 
agenzie di intelligence e dell'esercito che 
adesso ben sanno che il presidente stesso 
è in grado di difendersi e agire 
indipendentemente da loro. Putin con 
questa mossa è riuscito a consolidare il 
suo potere e a creare le basi per una 
maggiore stabilità interna al paese 
rendendo l'idea di un’escalation di lotte 
interne molto più inverosimile in caso di 
emergenza. 

Ponendo nuovamente l'attenzione alle 
agenzie di intelligence sopracitate e alle 
molte altre di importanza "meno 
rilevante", derivate tutte dallo 

 
300 M. Galeotti, Putin's Hydra: Inside Russia’s 
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scioglimento del KGB sovietico, è 
possibile intuire la vastità di compiti che 
quest'ultimo svolgeva. Da notare, però, 
che durante il periodo sovietico e vista 
l'importanza che il KGB ricopriva 
all'interno e all'esterno del sistema, il 
partito e i suoi dirigenti si erano sempre 
ben guardati dal far sì che questa agenzia 
divenisse troppo influente e 
determinante per le decisioni politiche 
prese dal Partito Comunista Sovietico 
stesso. Andropov riuscì con successo a 
sfruttare la sua carica di presidente del 
KGB durante la campagna elettorale per 
divenire segretario generale del partito 
comunista, ma il KGB era sempre tenuto 
sotto strettissima osservazione. Lo stesso 
non sembra potersi dire per il periodo 
post-sovietico dove, anzi, i siloviki sono 
parte, come detto, della élite di governo. 
"Ciò si attaglia perfettamente all’agenda 
di Putin, sicché è spesso difficile 
distinguere l’influenza dei siloviki sulla 
politica governativa dalla mera 
coincidenza della loro visione con la 
volontà del Cremlino"301. Sicuramente 
l'influenza dei siloviki sul governo e sul 
presidente Vladimir Putin è innegabile e 
spesso è difficile credere che azioni prese 
dal governo in ambito interno o esterno 
e le volontà analoghe espresse da alcune 
agenzie di sicurezza siano una mera 
coincidenza, ma è anche importante 
notare come i siloviki non siano affatto un 
fronte comune e che questo ha 
comportato e comporta numerose "lotte 

301 M. Galeotti, In Russia comandano i siloviki, Limes, 
luglio 08, 2014, cit., p. 6 
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intestine" per guadagnare una maggiore 
influenza sulle decisioni del Cremlino.  

I siloviki non costituiscono un blocco 
unico e coeso. Anzi, sono divisi da 
numerose rivalità istituzionali, 
burocratiche e personali. Eppure, nel 
complesso sono accomunati da una 
lealtà personale a Putin e dalla 
convinzione nazional-conservatrice 
che sia necessario rafforzare il potere 
centrale, anche a spese del processo 
democratico, mediante una 
combinazione di politica estera 
aggressiva, sviluppo economico 
interno e riarmo, per riaffermare lo 
status di potenza globale della Russia e 
la sua egemonia nell’Eurasia post-
sovietica.302  

La corruzione all'interno delle agenzie di 
sicurezza è dilagante, anche se spesso 
nascosta e mascherata dal governo 
centrale, ma non mancano i casi in cui le 
accuse di corruzione stesse siano state 
utilizzate come "arma" durante queste 
lotte. Un caso in particolare è quello che 
colpì le amministrazioni dell'FSB e del 
FSKN nel 2007. Furono entrambe 
accusate di corruzione e alcune figure di 
spicco furono anche incarcerate. Fu 
necessario l'intervento del presidente 
Putin per calmare le acque e bloccare i 
procedimenti di arresto per tentare di 
insabbiare la faccenda ma infine gran 
parte delle amministrazioni dei due 
organi furono sostituite. Questo tipo di 
vicende avviene di solito all'interno del 
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paese, poiché vi è più margine per 
guadagnare influenza politica e agire 
"sottobanco". Del resto non va 
dimenticato che alcune agenzie, in 
particolare la GRU, ma anche la stessa 
FSB sono autorizzate ad operare anche al 
di fuori del territorio nazionale della 
Federazione Russa, arrivando allo spazio 
ex sovietico e oltre. Infatti la GRU operò 
durante la guerra in Georgia nel 2008, 
dove il suo operato fu, però, giudicato 
deludente (e vani furono i tentativi dei 
suoi dirigenti di far ricadere la colpa 
sull'FSB). "La Gru svolge anche un ruolo 
particolarmente importante in Ucraina, 
nel Caucaso e in Asia centrale. Il recente 
conflitto in Crimea ha portato un 
beneficio inatteso all’agenzia, attestando 
la sua rilevanza e mettendo 
apparentemente a tacere le voci insistenti 
circa una sua imminente retrocessione a 
semplice direzione dello Stato 
maggiore"303. Negli ultimi anni infatti, le 
operazioni svolte dalle agenzie di 
sicurezza all'esterno del territorio 
nazionale hanno visto un notevole 
incremento come atto preventivo contro 
le possibili minacce al paese e mostrano 
anche come le agenzie stesse abbiano 
"guadagnato" spazi di manovra sempre 
maggiori. Questo però ha fatto sì da 
"portare alla luce" quelle lotte intestine 
che almeno fino ai primissimi anni 
duemila erano state circoscritte al solo 
territorio nazionale e a modus operandi non 
dissimili da quelli del KGB sovietico. 

303 Ivi., pp. 3-4 
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Le rivalità possono spingere le singole 
agenzie a compiere azioni aggressive o 
avventate, nel tentativo di compiacere 
il Cremlino. È questa una controversa 
spiegazione dell’assassinio a Londra, 
nel 2006, del disertore dell’Fsb 
Aleksandr Litvinenko, tanto per citare 
un esempio.304  

O il recentissimo caso (2018), avvenuto 
sempre nel Regno Unito, dove l’ex talpa 
dell’MI6 all’interno del GRU (il servizio 
segreto militare russo) Sergej Skripal e la 
figlia Julija sono stati vittime di 
avvelenamento doloso da gas nervino 
Novičok (Новичок) di uso militare. Il 
fatto ha raggelato i rapporti tra Regno 
Unito e Federazione Russa e ha messo in 
risalto il modus operandi aggressivo delle 
agenzie di quest'ultima anche in territorio 
straniero, con conseguenze diplomatiche 
considerevoli. 

The UK has found its relationship with 
Russia spiralling into crisis in the wake 
of an attack in Salisbury last week, 
apparently authorised by the Kremlin, 
on a former Russian spy Sergei Skripal 
and his daughter Yulia, also affecting a 
police officer who went to their aid. 
The use of a military grade nerve agent 
was referred to by Theresa May in the 
House of Commons on Wednesday as 
“an unlawful use of force by the 
Russian State on the United 
Kingdom”305.  

 
304 Ivi., p. 6 
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In questo clima da Guerra Fredda le 
operazioni delle agenzie verso l'esterno 
non si sono limitate però solo 
all'assassinio di disertori e traditori delle 
stesse ma anzi hanno avuto un ruolo 
attivo nel tentativo di espandere 
l'influenza economica di Mosca in 
Eurasia e hanno saputo sfruttare al 
meglio i nuovi strumenti di "guerra" quali 
gli attacchi informatici e le fake news per 
influenzare le comunità Eurasiatiche 
nelle loro decisioni sociali e politiche.  

Il punto fondamentale è che la Russia 
sembra impegnata a perfezionare un 
modello di guerra ibrida o non lineare, 
il quale coniuga in modo inedito 
elementi militari, politici, economici e 
operazioni coperte, facendo leva 
sull’uso degli alleati, sulla 
manipolazione delle popolazioni locali 
o su attori terzi che spaziano dai pirati 
informatici ai mercenari, dai lobbisti ai 
criminali.306  

Il ricorso alle agenzie di intelligence, del 
resto, è una costante nella storia Russa, i 
membri della polizia segreta zarista 
furono reclutati nella Čeka dei 
Bolscevichi, e il KGB e i suoi membri 
semplicemente e in gran parte divisi nelle 
agenzie di intelligence della Federazione 
Russa senza subire grossi 
ridimensionamenti di incarichi.  

Tuttavia, alcuni elementi indicano che 
l’ascesa dei Siloviki non è né 

306 M. Galeotti, In Russia comandano i siloviki, Limes, 
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incontestata né irresistibile. In primo 
luogo, essi restano fortemente divisi e 
qualsiasi lotta di successione o anche 
un cambiamento sostanziale nella 
politica di Putin tendono a esacerbarne 
le divisioni. In fin dei conti, i Siloviki 
sono spesso i peggiori nemici di sé 
stessi.307  

Il riarmo dell’esercito e il ruolo delle 
agenzie di intelligence contro le 
“nuove minacce” 

Parallelamente al rilancio delle agenzie di 
intelligence avviato da Putin, un altro 
elemento cardine della sua strategia 
andava rivisitato, l'esercito regolare 
(compresa la marina e l'aviazione). Il 
mirato programma di riarmo dell'esercito 
(GPV-2020) della Federazione Russa ha 
avuto inizio negli ultimi mesi del 2010, 
sotto la presidenza di Dimitriy 
Medvedev. Il programma di riarmo 
doveva essere portato a termine, secondo 
le previsioni, entro 10 anni e la parola 
"mirato" precedentemente utilizzata sta 
ad indicare il fatto che l'esercito regolare 
avrebbe ricevuto delle migliorie 
specifiche e atte anche ad un importante 
ridimensionamento del suo ruolo e dei 
suoi canali di utilizzo portandolo da un 
esercito di massa, caratteristico 
dell'epoca sovietica e studiato per 
sorreggere una guerra tra grandi nazioni, 
ad un esercito moderno, creato per 
operazioni di precisione nei confronti 
delle nuove minacce costituite da attori 
non statali, coadiuvate dalle agenzie di 

 
307 Ivi., p. 9 

intelligence (come la GRU e l'FSB) e un 
ruolo molto più difensivo del territorio 
nazionale.  

The GPV-2020 is a 10-year program 
that envisages the large-scale 
procurement of a wide range of 
weapon systems to equip and 
modernize the Russian armed forces. It 
was hoped that at least 70 percent of 
the armed forces’ equipment would be 
modern by the time the GPV was 
completed.2 In 2010, the share of 
modern equipment was said to be just 
15 percent.308  

Nei primi anni del programma i progressi 
furono considerati soddisfacenti e grazie 
ai sostanziosi finanziamenti statali, tutti i 
rami dell'esercito iniziarono a ricevere 
nuovi equipaggiamenti o 
ammodernamenti di quelli già in uso. Del 
resto la strategia dell'ammodernamento è 
stata la spina dorsale di gran parte 
dell'intero progetto di riarmo grazie alla 
possibilità di ridurne i costi e 
velocizzarne i processi (infatti a causa 
dell'arretratezza tecnologica in alcuni 
settori e la lentezza del sistema 
industriale militare, lo sviluppo e la 
produzione dei caccia di quinta 
generazione e altri nuovi 
equipaggiamenti sono notevolmente in 
ritardo rispetto ai piani). La marina, ad 
esempio, ha visto un accelerazione nello 
sviluppo e nella produzione di nuove 
classi di sottomarini (alcuni progettati in 
epoca sovietica sul finire degli anni 80) 

308 R. Connolly, C. Sendstad, Russian Rearmament, 
Routledge 2018, cit., p.144 
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ma a procedere più rapidamente è stato 
ancora una volta l'ammodernamento dei 
vascelli già esistenti mentre le forze 
navali di superficie sono state 
prettamente ammodernate e i nuovi 
progetti "messi in naftalina". Il 
programma di riarmo, che è stato 
brevemente riassunto, esprime appieno 
la volontà di ridimensionare il ruolo 
dell'esercito, un ruolo maggiormente 
difensivo e molto più elastico 
nell'affrontare quelle che sono le nuove 
minacce alla sicurezza statale da parte di 
quelli che sono attori "non-statali". È qui 
che entra in gioco il supporto che le 
agenzie di intelligence forniscono alle 
truppe regolari. Le esperienze maturate 
durante il periodo sovietico (in 
particolare in Afghanistan), la costante 
minaccia del terrorismo internazionale 
da parte dei fondamentalisti islamici e le 
guerre secessioniste e di indipendenza 
nello spazio ex sovietico dell’Europa 
dell'est (Georgia 1992-93/2008, Kosovo 
2000 e le due guerre Cecene) hanno 
inflitto dure lezioni all'esercito e avevano 
messo in risalto non solo quelle che 
erano le inadeguatezze di armamenti 
oramai obsoleti ma anche l'obsolescenza 
della dottrina militare stessa. I tempi dei 
grandi dispiegamenti di truppe e delle 
"gloriose" marce di cingolati erano e 
sono, a mio avviso, oramai finiti. 
Abbiamo visto come in quest'arco di 
tempo anche le agenzie di intelligence 
abbiano avuto dei problemi nel fornire 
supporto valido all'esercito, e l'esempio 

 
309 M. Galeotti, In Russia comandano i siloviki, Limes, 
luglio 08, 2014, cit., p. 6 

già citato della Georgia è lampante. 
"Durante la guerra in Georgia del 2008, 
la Gru – il cui operato fu giudicato 
deludente dai più – tentò di scaricare 
parte delle proprie responsabilità 
sull’Fsb, accusandolo di non aver 
condiviso alcune intercettazioni"309. Con 
la riforma dell'esercito e il nuovo slancio 
che il governo Putin ha fornito alle 
agenzie di intelligence il "gap" militare 
con il mondo occidentale sembra essere 
stato in parte colmato. 

As a result, Russia’s armed forces 
are undoubtedly more capable than 
they were just five years ago, 
enabling Russia to conduct a much 
more muscular foreign policy than 
at any other point since the 
disintegration of the USSR. [...] Its 
current productive capabilities mean 
that it has an independent defense 
industrial base that can produce 
weaponry that is of sufficient quality 
to support the Russian state in its 
pursuit of its strategic objectives, 
such as dominance of Russia’s “near 
abroad,” an ability to engage in 
expeditionary warfare beyond 
Russia’s immediate borders, and 
deterrence of other larger potential 
adversaries (e.g., NATO, China). In 
this respect, the performance of the 
OPK during the GPV2020 can be 
viewed as good enough to serve 
Russia’s wider strategic purposes 
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and, as a result, to have been 
successful.310   

La domanda di ricerca da porsi a questo 
punto è: "in che modo le agenzie di 
intelligence sono diventate la spina 
dorsale non solo dell'esercito ma anche 
della politica estera stessa che la 
Federazione Russa sta perpetuando negli 
ultimi anni?". Abbiamo visto come non 
tutte le agenzie abbiano il permesso di 
operare all'esterno del territorio 
nazionale, ma alcune come la GRU 
(indispensabile per fornire intelligence 
militare direttamente sul campo) e la 
"prediletta" FSB che possono non solo 
operare all'esterno ma anche su vari 
livelli, dalle operazioni segrete di 
spionaggio e assassinio (FSB) sino a 
quelle di sabotaggio e disorientamento 
del nemico (utilizzando anche attacchi 
cibernetici) hanno ricoperto un ruolo 
fondamentale in questa direzione. "Since 
Putin’s return to the presidency in 2012, 
though, the regime has unleashed 
increasingly powerful intelligence 
agencies in campaigns of domestic 
repression and external destabilisation, 
appearing to genuinely want to revise the 
structures of the international order"311. 
Questo modus operandi, in un certo senso, 
trova grande spazio di manovra con la 
nuova politica estera lanciata da Putin, 
che vede la Russia non solo come nuovo 
grande attore regionale nello scacchiere 
internazionale ma anche come un attore 

 
310 R. Connolly, C. Sendstad, Russian Rearmament, cit., 
p.155-156 

fortemente interventista anche se in 
maniera estremamente più mirata e 
defilata rispetto a quelle che erano le 
strategie Sovietiche. La crisi in Ucraina e 
la seguente annessione della Crimea alla 
Federazione Russa sono un primo 
esempio. 

The GRU had penetrated Ukraine’s 
security structures and was deeply 
embedded in Crimea, home of 
Russia’s Black Sea Fleet. Even the 
Interior Ministry exerted influence 
over Kyiv’s law enforcement 
structures. [...] Nonetheless, when 
Yanukovych fled to Russia, it was 
the hapless Foreign Intelligence 
Service that bore the brunt of 
Putin’s wrath, and sacrificial 
sackings and demotions ensued. 
Through deft footwork, the FSB 
managed to escape blame even 
though Colonel General Sergei 
Beseda, of the FSB department 
tasked with operations in former 
Soviet republics, had visited Kyiv 
just ten days before Yanukovych’s 
flight. Indeed, it used the 
opportunity to claim primacy over 
future intelligence operations in 
Ukraine.312  

Il passo sopracitato, riguardante le prime 
importanti infiltrazioni dell'intelligence 
russa nel governo ucraino mette in risalto 
anche una importantissima questione già 

311 M. Galeotti, Putin's Hydra: Inside Russia’s 
Intelligence Service, European Council on Foreign 
Relations, Maggio, 2016, cit., p. 2 
312 Ivi., p. 4 
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anticipata; nel periodo dei primi anni 
duemila vi fu quella che è stata chiamata 
una "silovik war" tra le varie agenzie di 
intelligence. All'epoca però il presidente 
Putin riuscì a sfruttare al meglio la 
situazione di competitive intelligence (il nome 
dato a questo processo dagli americani) 
non solo per accellerare i progressi in 
quella che sarebbe diventata la strategia 
di annessione della Crimea ma anche per 
consolidare e accentrare ulteriormente il 
suo potere lasciando che le agenzie di 
intelligence si mettessero in 
competizione tra loro (una strategia non 
dissimile da quella utilizzata dal suo 
predecessore Yel'tsin all'interno della sua 
"famiglia" politica). In politica estera e 
nelle operazioni militari del Cremlino, 
però, a predominare è stato il ruolo 
svolto dalla GRU, un'agenzia, come 
detto, fortemente operativa e che ha 
dimostrato a più riprese di poter operare 
ad ogni livello.  

Russia’s agencies regard themselves 
as not just sources of intelligence for 
decision-makers and advocates for 
particular policies, but also as 
instruments of direct action. This is 
especially evident within the GRU, 
which has established its reputation 
as a service willing to operate in 
highly unstable regions and through 
questionable and dangerous proxies 
and agents, from arms dealers such 
as Viktor Bout (in US prison since 
2010) to the gangster warlords, 
militias, and mercenaries of the 

 
313 Ivi., p. 5 

Donbas. As a former GRU officer 
put it, “not all of us were Spetsnaz, 
but we like to think we all are like 
Spetsnaz.”313   

Il ruolo dell'FSB invece non si è 
affermato, come detto, solo nel territorio 
nazionale, le operazioni all'esterno anzi 
sono aumentate e sfruttando al meglio 
quelli che sono i nuovi strumenti di 
controllo, e spionaggio di cui la Russia è 
stata, negli ultimi anni promulgatrice e 
“pioniera”; "FSB is especially involved 
with launching cyber attacks or 
commissioning them from Russian 
hackers"314. In conclusione il "nuovo" 
esercito che la Russia è in procinto di 
ultimare potrà vantare del supporto delle 
agenzie di intelligence come mai prima e 
le ultimissime strategie di politica estera 
Russa si stanno confermando vincenti 
grazie proprio all'elasticità delle 
operazioni fornita e garantita 
dall'intelligence stessa. Da tenere in 
conto però è comunque la nebbiosa 
questione politica interna; il potere che i 
siloviki a capo delle agenzie di sicurezza 
stanno guadagnando sta al momento 
favorendo la politica di Putin, che ha 
saputo sfruttare al meglio anche le lotte 
interne tra queste, "the agencies have 
prospered because – and when – they are 
useful to the Kremlin. Putin funds the 
FSB lavishly because he wants an 
instrument of political control, not 
because they control him or he fears 
them. He supports the Foreign 
Intelligence Service and GRU because he 

314 Ivi., p. 7 
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wants intelligence information and “left 
hand” covert operations"315. Negli ultimi, 
anni però, la crisi economica del paese e 
i principi di contestazioni politiche al 
regime di Putin hanno fatto sì da rendere 
meno stabile la posizione del presidente 
agli occhi dei siloviki, la qual cosa ha 
spinto proprio alla fondazione della già 
citata Guardia Nazionale. In questo 
clima, seppur come detto "nebbioso" e 
non ben definito, il bisogno di Putin dei 
servigi delle agenzie di intelligence e 
sicurezza è accresciuto per consolidare la 
sua posizione perpetuando la sua politica 
di "proiezione verso l'esterno" dei 
problemi, ma anche dei grandi trionfi.  

As Putin loses his old basis for 
legitimacy – his capacity to 
guarantee steadily improving 
standards of living – he is seeking to 
shore up his position with a 
narrative of foreign threats and 
external triumphs. The agencies play 
a crucial role not just in supporting 
the narrative but also in conducting 
operations against enemies of the 
state, both real and constructed. 
Counterterrorism has long been a 
priority across the services and is 
often conducted abroad, from 
monitoring and if need be 
eliminating ringleaders and 
supporters, through to interdicting 
sources of finance and recruits.316   

 A questo proposito, dopo la questione 
Ucraina, la crisi siriana accorsa nel 

 
315 Ivi., p. 11 
316 Ivi., p. 8 

periodo 2011/12 ha risposto 
perfettamente alle necessità del Cremlino 
per perpetuare questa strategia e infatti la 
Russia è stata il primo paese estero ad 
intervenire direttamente nella questione 
della guerra civile siriana mettendo in 
campo tutte le nuove tattiche e i nuovi 
modus operandi che abbiamo sin qui 
illustrato. In particolare va riportato 
l’utilizzo di agenzie di contractors privati, 
assoldati dalle agenzie di intelligence e 
per estensione dal Cremlino per portare 
a termine tutta una vasta gamma di 
operazioni terrestri per perseguire gli 
obiettivi tattici designati che avrebbero 
richiesto, altrimenti, un più vistoso e 
dispendioso utilizzo dell’esercito 
regolare. Nel 2018 in particolare un 
gruppo di contractors (conosciuto come 
Wagner Group) sembrava aver raggiunto 
un’influenza significativa sul Cremlino e 
su Putin stesso grazie alla figura di 
"Yevgeny Prigozhin, a man referred to as 
President Vladimir Putin’s “chef” who is 
believed to lead Wagner".317 Questo 
gruppo di contractors, composto da un 
effettivo di circa 5mila uomini ed 
equipaggiato  con armamenti e mezzi 
moderni dell'esercito russo regolare nel 
periodo 2017-2018 era non solo 
considerato il più affidabile dalle agenzie 
di intelligence come il GRU e dal 
Cremlino stesso ma anche il più 
dispiegato in diversi teatri operativi, in 
primis quello ucraino e quello siriano ma 
anche in Africa centrale e Sud America 
con missioni atte a destabilizzare ancor di 

317 N. Hauer, The Rise and Fall of a Russian Mercenary 
Army, Foreign Policy, 6 Ottobre, 2019 
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più quelle zone favorendo gli interessi 
della Federazione Russa. Ufficialmente 
questi "gruppi" sono illegali secondo le 
leggi russe, come anche le loro 
operazioni sul campo e non godono di 
alcuna protezione o legame diplomatico. 
Questa particolare condizione aveva 
giocato a favore delle agenzie di 
intelligence russe e i contractors (in 
particolare quelli del gruppo Wagner) si 
erano dimostrati affidabili per perseguire 
gli obiettivi assegnati.  

Born out of a need for plausible 
deniability in Moscow’s military 
operations abroad, Wagner contractors 
were at the forefront of some of the 
heaviest fighting in eastern Ukraine and 
Syria in recent years before exploding 
into the headlines with their brazen 
assault on a U.S. military position in 
northeast Syria in February 2018. 
Wagner seemed to herald a new reality, 
one in which it would form the 
spearhead of an aggressive new Russian 
policy abroad. But Wagner may be less 
influential than it seems.318 

Conclusioni 

In questo percorso, iniziato con quello 
che è il significato storico-politico della 
parola siloviki, ampliato nelle sue 
diramazioni e sfaccettature sino ad 
arrivare al potere e all'utilizzo delle 
agenzie di intelligence della Federazione 
Russa, gestite da siloviki e "nate" da quello 
che era il servizio segreto sovietico 
(KGB), abbiamo largamente fatto 

 
318 Ibidem 

riferimento alla figura del presidente 
Vladimir Putin, al suo background e alla 
"storia" del suo potere. Potere che ad 
oggi, nonostante i vistosi tentativi di 
copertura già citati, non sembra più essere 
"quello di una volta". Come già 
accennato, il presidente Putin sin dagli 
inizi del suo primo mandato ha dovuto 
affrontare numerosissime sfide interne 
alla sua amministrazione e che spesso 
hanno riguardato proprio i siloviki scelti 
da quest'ultimo per affiancarlo nella 
leadership del paese. Le guerre interne tra 
le varie agenzie di intelligence e di cui noi 
abbiamo osservato solo la parte più 
"vistosa" sono un esempio, ma 
sicuramente non un esempio di minaccia 
diretta al potere di Putin poiché in 
quell'occasione dimostrarono non solo la 
loro dipendenza dalle decisioni di 
quest'ultimo ma anche il fatto che 
nessuna agenzia singolarmente poteva 
essere una minaccia al potere del 
presidente, in accordo con le parole di 
Galeotti tratte dal suo paper scritto per 
l'ECFR: 

The paper rejects the widely held 
belief that the intelligence agencies 
are the power behind the throne in 
Moscow. Their lack of unity and 
common goals, and their 
dependence on Putin, mean that 
they should be considered as merely 
another branch of the elite. 
Meanwhile, the highly personalised 
systems for evaluating intelligence 
and transmitting it to the president 
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damage its quality and impact on 
policy. While the agencies should by 
no means be discounted, what 
emerges is that for all their apparent 
effectiveness, they have serious 
weaknesses. Unlike the hydra with 
its single controlling intellect, the 
agencies are often divided, 
competitive, and poorly tasked. 
They are certainly not in charge of 
the Kremlin, but nor is the Kremlin 
wholly adept at managing them.319   

Dunque, secondo la tesi di Galeotti, è 
impossibile al momento che le agenzie di 
intelligence e i siloviki al loro comando 
siano una reale minaccia per il potere 
presidenziale, ma dal testo sopracitato si 
evince una problematica derivante da 
questo non secondaria e forse altrettanto 
pericolosa per Putin e la sua 
amministrazione. Il tentativo di ottenere 
supporto e mettersi in mostra al di sopra 
dei "concorrenti" agli occhi del presidente 
è spesso la causa della scarsezza della 
qualità delle stesse informazioni 
trasmesse e per estensione questo causa 
un danno non solo alle strategie del paese 
ma anche alla figura presidenziale stessa e 
questo è maggiormente evidente in 
questioni di politica estera dove gli occhi 
del mondo si posano in primis sulla figura 
di Putin (avallate anche dal fatto che 
l'immagine di Putin come solo uomo al 
comando è molto forte).  
Sicuramente la situazione politica interna 
della Russia contemporanea è tutt'altro 

 
319 M. Galeotti, Putin's Hydra: Inside Russia’s 
Intelligence Service, European Council on Foreign 
Relations, Maggio, 2016, cit., p. 2 

che stabile e probabilmente è la figura 
stessa di Putin a essere diventata 
indispendabile nel ruolo di "pacificatore" 
di queste lotte intestine altrimenti molto 
più vistose e probabilmente cruente visto 
il potere non solo politico ma anche 
militare di alcuni attori quali le agenzie di 
intelligence dei siloviki, dotate di truppe e 
mezzi rispondenti direttamente alle 
proprie direzioni e ministeri. A mio 
avviso però la Russia nel corso dell'ultimo 
secolo e anche prima ha vissuto momenti 
particolarmente bui e drammatici e ben 
conosce il costo di grandi e cruenti 
sconvolgimenti politici. In conclusione e 
in accordo con le parole di Robert Service 
su quello che è stato il tortuoso percorso 
della Russia: “La Russia ha tratto 
insegnamento dalle esperienze di un 
cambiamento che non fosse pacifico e 
graduale: ha un’acuta memoria della 
guerra civile, della guerra mondiale, della 
dittatura e dell’intolleranza ideologica. 
[…] diventò e poi cessò di essere una 
superpotenza. Era stata un impero in 
larga misura agricolo e analfabeta e oggi è 
istruita, industriale e privata dei suoi 
domini di confine. La «Russia» non ha 
smesso di cambiare per tutto il secolo.”320  
Questo cambiamento è 
incontrovertibilmente tutt’ora in “corso 
d’opera” e non accenna a fermarsi. La 
Federazione Russa è a mio avviso, una 
giovanissima nazione “millenaria”, con 
molto ancora da dimostrare 

320 R. Service, Storia della Russia del XX secolo, cit., pp. 
576-578 
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˝The Game˝: la rotta 
balcanica e la violenza 
alle frontiere 
 
Cosa accade ogni giorno alle frontiere 
esterne dell’Unione europea? ’’The game’’, 
così viene chiamata la traversata dei 
Balcani: la violenza sembra una pratica 
comune alle autorità di almeno 10 paesi 
diversi e le violazioni restano impunite.  

 
 
Di Rossella Valentino 
 
 
La rotta balcanica è un passaggio cruciale 
per le migliaia di persone che dalla 
Turchia arrivano in Grecia, dal presidiato 
confine terrestre o via mare. Dal 2015 in 
poi, il numero degli ingressi è calato 
drasticamente, complice l’accordo siglato 
dall’Unione europea con la Turchia nel 
2016. La rotta però non è mai stata chiusa 
del tutto, anzi ha trovato nuovi percorsi, 
modificandosi di anno in anno. Di 
recente, i numeri son tornati a salire e tra 
Gennaio e Giugno 2020 gli 
“attraversamenti irregolari alle frontiere’’ 
si attestano sulle 9256 unità. Si tratta 
principalmente di migranti provenienti da 
Afghanistan, Siria, Iraq, Marocco e 
Palestina321.  
 
In origine, la rotta si snodava dalla Grecia 
attraverso la Macedonia del Nord e la 
Serbia, per poi proseguire verso la 
Croazia e la Slovenia. L’accordo 
dell’Unione europea con la Turchia del 

 
321Frontex, Migratory Map, www.frontex.europa.eu/along-eu-
borders/migratory-map/ 
322 CIR, La rotta balcanica. Il viaggio: tra diritti negati, violenze e 
abusi, www.cir-onlus.org/wp-content/uploads/2019/04/Rotta-
Balcanica_approfondimento.pdf.  

2016 ha di fatto ridotto i flussi migratori 
lungo la vecchia rotta delegando il 
controllo delle frontiere esterne ad un 
paese terzo e, mentre l’Ungheria inaspriva 
la sua politica migratoria costruendo un 
muro al confine con la Serbia, il percorso 
è cambiato.  
Allo stato attuale la maggior parte dei 
migranti continua a dirigersi in Serbia e da 
lì in Bosnia-Erzegovina, mentre altri 
optano per l’Albania prima ancora di 
arrivare in Bosnia. La Bosnia è diventata 
così un punto cruciale della rotta 
balcanica in quanto direttamente 
confinante con la Croazia322.  
La politica migratoria securitaria messa in 
atto da alcuni Paesi della regione e 
l’assenza di un’azione europea congiunta 
rende la situazione particolarmente 
drammatica; spesso i Paesi coinvolti nella 
traversata tendono ad agire 
autonomamente e molte sono le 
testimonianze raccolte di violenze, abusi 
e respingimenti illegali.  
In seguito al mutamento della politica 
migratoria turca, il numero degli arrivi in 
Grecia è nuovamente aumentato. Come 
riportato da Amnesty International, ‘’’la 
Grecia ha potenziato le sue forze di frontiera 
terrestre con l’invio di truppe che hanno fatto uso 
di gas lacrimogeni, cannoni ad acqua, proiettili di 
gomma contro le persone […] la maggior parte 
dei nuovi arrivati via mare sono stati detenuti 
arbitrariamente in strutture portuali e in altre 
aree, impossibilitati a chiedere asilo e a rischio di 
rimpatrio in Turchia o in paesi di ‘’origine o 
transito’’[…] la Grecia ha annunciato che a 
causa della pandemia da Covid-19 i servizi 
d’asilo hanno smesso di ricevere richieste323’’.  
Tristemente note le prigioni a cielo aperto 

323 Amnesty International, Intrappolati in un gioco politico. 
Richiedenti asilo e migranti al confine greco-turco pagano il prezzo 
del fallimento dell’Europa, 2020. 
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in Serbia, al confine con l’Ungheria, 
chiuse soltanto nel maggio 2020. La 
rinnovata centralità della Bosnia trova poi 
conferma nei dati dell’UNHCR, secondo 
i quali gli ingressi registrati nel Paese 
sarebbero stati 24.067 nel 2018 e 29.196 
nel 2019. Le vie legali sono precarie e, 
anche qui, la tendopoli nel villaggio di 
Vuckjak è stata chiusa soltanto in seguito 
ai rastrellamenti e alle deportazioni da 
parte delle forze dell’ordine bosniache324. 
Il Border Violence Monitoring Network 
(BVMN), cui collaborano ONG e 
associazioni operanti lungo la rotta 
balcanica, nasce per monitorare quanto 
accade alle frontiere esterne dell’Unione 
europea. In particolare, offre una 
dettagliata raccolta di testimonianze, foto 
e documenti medici. I dati successivi 
rientrano nel report mensile di Giugno 
2020, il più recente325. In riferimento alle 
tecniche adottate dalla polizia croata, 
BVMN segnala due episodi relativi 
all’utilizzo di coltelli, pratica che in genere 
vede coinvolta una persona in particolare, 
allo scopo di provocare dolore fisico nella 
vittima, ma anche timore psicologico 
negli altri migranti nel frattempo 
immobilizzati. I coltelli sono parte di un 
insieme di strumenti utilizzati per creare 
un clima di paura e minacce, uno schema 
di respingimenti violenti e contrari al 
diritto internazionale. In un caso del 27 
maggio, a Blata (Croazia), un intervistato 
parte di un gruppo di 15 migranti 
pakistani intercettato dalla polizia croata, 
prima di esser espulso in Bosnia, 
racconta: ‘’Due uomini erano sopra di me, uno 

 
324 RiVolri ai Balcani, La rotta balcanica. I migranti senza diritti 
nel cuore d’Europa, giugno 2020, 
www.meltingpot.org/IMG/pdf/la-rotta-balcanica-
rivolti_ai_balcani.pdf.  
325 BVMN, Illegal push-backs and border violence reports, Balkan 
region, June 2020, www.borderviolence.eu/balkan-region-report-
june-2020/.  

di loro aveva un pugnale legato al ginocchio. […] 
Il primo con il ginocchio sul mio petto e sul collo 
e il pugnale in mano ha detto qualcosa in un’altra 
lingua, poi mi ha inciso l’indice della mano 
sinistra […] poi ha sorriso, ha tagliato il mio 
dito medio e ha proseguito con un taglio più largo 
sul palmo. […] Poi hanno continuato a colpire 
la mia faccia e il mio naso326’’. Questo tipo di 
atteggiamento volto a scoraggiare 
l’ingresso in Croazia, come confermato 
da Goran Matijevic nel 2019, capo della 
polizia di Korenica, comporta l’utilizzo di 
una lunga serie di pratiche. Per citare 
qualche caso a titolo esemplificativo: un 
uomo di 42 anni, intercettato dalla polizia 
croata a Vinkovci, preso a calci, spinto al 
pavimento, minacciato con armi da 
fuoco, privato di oggetti personali, 
respinto in Serbia in seguito ad una 
frattura alla gamba provocata da un 
agente327; un gruppo di 5 uomini 
pakistani, minacciato con armi da fuoco, 
picchiato per ore da circa cinque agenti 
mascherati che hanno poi spalmato del 
cibo sulle loro ferite aperte328.  
In riferimento alla Grecia, il report rivela 
un clima di ostilità generalizzata nei 
confronti delle ONG operanti sul 
territorio, oltre i cavilli legislativi, e riporta 
un caso di un raid della polizia a Salonicco 
contro un sito di distribuzione 
umanitaria. In questo clima, è concreta la 
preoccupazione del rischio di un mancato 
accesso ai servizi essenziali per i migranti 
in transito. In termini di violazione dei più 
basilari diritti umani, la situazione in 
Grecia non è delle più rosee: è il caso di 
un gruppo di 80-90 persone, minori 

326 BVMN, ‘’Pinned down by five officers and  attacked with a 
knife’’, maggio 2020, www.borderviolence.eu/violence-
reports/may-27-2020-0200-blata-hr/, [traduzione mia].  
327 BVMN, ‘’They stamped on his leg, causing it to break’’, luglio 
2020, www.borderviolence.eu/violence-reports/july-14-2020-
0000-near-vinkovci-croatia/.  
328 BVMN, ‘’They tortured us for three to four hours’’, maggio 
2020, www.borderviolence.eu/violence-reports/may-27-2020-
0500-near-road-42-in-karlovac-county/.  
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compresi, vittime di pestaggi, calci, spinte, 
insulti e altri tipi di violenza, respinte 
brutalmente in Turchia. L’intervistato ha 
raccontato: ‘’Questo è ciò che ci viene fatto. 
Abbiamo o no il diritto d’asilo? Il diritto 
internazionale non dice forse che ogni essere 
umano ha il diritto di chiedere asilo? Che tipo di 
diritto è questo? L’Unione europea ha il diritto 
di picchiare e torturare? Come possono i 
commandos picchiarci così! Per poi gettarci nel 
fiume con le mani legate! Questa è la nostra 
situazione da rifugiati. Picchiano ogni parte del 
tuo corpo con un bastone. Ti portano in una 
stanza e poi picchiano tutti. Non hanno né pietà 
né compassione né verso le donne né verso gli 
uomini. Prendono i tuoi soldi, i telefoni e poi ti 
mettono in un fiume con le mani 
ammanettate329’’. In Grecia è a rischio la 
possibilità, per i gruppi in transito, sotto 
la continua minaccia di arresto o 
espulsione, di spostarsi alla ricerca di cibo, 
acqua o servizi essenziali.  
Al fine di aggirare il confine tra Serbia ed 
Ungheria, alcuni migranti attraversano la 
Romania, anch’essa al centro di espulsioni 
illegali verso la Serbia nel mese di giugno. 
Un caso del 15 giugno vede coinvolte due 
famiglie, pestate, prese a calci, derubate di 
effetti personali330. Secondo il report in 
questione, le autorità rumene hanno 
aumentato il livello di violenza come 
deterrente agli ingressi nel paese, 
collaborando con le autorità serbe.  
L’Italia non è esclusa da una serie di 
respingimenti a catena, facilitati da un 
accordo concluso con la Slovenia nel 
2011. Un gruppo di 14 persone, giunto 
dopo un lungo viaggio dalla Bosnia a 
Draga Sant’Elia, è stato intercettato da tre 

 
329 BVMN, ‘’With our hands handcuffed, they threw us into the 
water of  Evros river’’, giugno 2020, 
www.borderviolence.eu/violence-reports/june-21-2020-2100-
ipsala-edirne-turkey/, [traduzione mia]. 
330 BVMN, ‘’Taken from Serbia to Romania for pushback’’, 
giugno 2020, www.borderviolence.eu/violence-reports/june-15-
2020-0000-near-kikinda-serbia/.  

ufficiali italiani. Dopo aver preso le 
impronte digitali, il gruppo è stato 
riportato al confine sloveno, detenuto 
dalla polizia slovena, successivamente 
detenuto anche dalla polizia croata, e 
infine spinto nuovamente in Bosnia. Le 
violazioni evidenziate nei casi in 
questione, conclude il report, hanno 
portato all’espulsione illegale di centinaia 
di persone dall’Italia331.  
Altre testimonianze evidenziano il 
coinvolgimento degli agenti di Frontex 
nelle espulsioni dall’Albania. In un caso 
del 1 giugno, un’espulsione dall’Albania 
alla Grecia, che vede coinvolti agenti di 
Frontex, ufficiali di polizia albanese e un 
numero indeterminato di altri agenti, 
l’intervistato racconta dei pestaggi subiti, 
dei calci, degli insulti, dell’utilizzo di armi 
da fuocoi332.  
Oltre i respingimenti illegali ai confini e le 
violenze inflitte, il Border Violence 
Monitoring Newtork riporta, nel solo 
mese di giugno, la morte di diversi 
migranti nei fiumi croati di Mreznice e 
Korona. I corpi spesso scompaiono; da 
qui, l’impossibilità di calcolare il numero 
esatto in termini di perdite umane. 
Quanto pesa, dunque, una vita? Il 
tentativo di raggiungere l’Europa e di 
sfuggire alla polizia croata e non porta un 
numero imprecisato di persone ad 
attraversare ogni giorno le rotte più 
pericolose e a rischiare la vita. La 
situazione in Ungheria è altrettanto 
preoccupante, testimoniata non soltanto 
dalle immagini del filo spinato e dei muri 
eretti al confine, ma dal sistema ungherese 
d’asilo che di fatto, come evidenziato da 

331 https://www.borderviolence.eu/violence-
reports/june-25-2020-0500-draga-santelia-italy/ 
332 BVMN, ‘’[Frontex in Albania] They have no mercy’’, giugno 
2020, www.borderviolence.eu/violence-reports/june-1-2020-0700-
trestenik-albania/.  
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una recente relazione dell’UNHCR, viola 
il diritto internazionale dei rifugiati e i 
diritti umani. Anche il sistema d’asilo 
serbo, secondo il report, è sempre più 
inaccessibile; molte persone, tra l’altro, 
non riescono a lasciare il paese. Per 
questo motivo, il governo serbo sta 
tentando di facilitare le deportazioni 
attraverso accordi specifici con l’Iraq, 
l’Afghanistan e il Pakistan.  
Per concludere, nel solo mese di giugno, 
il BVMN ha raccolto 20 casi di 
respingimenti illegali, casi che 
coinvolgono 351 persone. Oltre le 
violenze, il rapporto evidenzia palesi 
violazioni, come la mancata creazione da 
parte della Croazia, che a questo scopo 
aveva ricevuto fondi europei, di un 
meccanismo indipendente di 
monitoraggio dei confini.  
Cosa accade ogni giorno alle frontiere 
esterne dell’Unione europea? ’’The 
game’’, così viene chiamata la traversata 
dei Balcani: la violenza sembra una pratica 
comune alle autorità di almeno 10 paesi 
diversi e le violazioni restano impunite. 
Cosa resta, a questo punto, dei diritti dei 
richiedenti asilo?  
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Un derby in trincea 
I violenti scontri che precedettero la gara 
mai iniziata tra Dinamo Zagabria e 
Stella Rossa del 13 maggio 1990 furono 
tra i fattori che avviarono la disgregazione 
della Jugoslavia.

 
 
Di Stefano Scarinzi 
 
 
13 maggio 1990: allo stadio Maksimir di 
Zagabria è in programma il match più 
atteso della Prva Liga333 1989/1990, il 
massimo campionato jugoslavo di calcio: 
Dinamo Zagabria-Stella Rossa. 
L’attenzione, però, non è rivolta tanto 
all’ambito sportivo, dato che la squadra di 
Belgrado arriva in Croazia avendo già 
vinto matematicamente il 17° titolo della 
sua storia, quanto al contesto storico e 
politico in cui la sfida tra le due grandi 
rivali si sarebbe giocata. 
All’antica inimicizia tra i club, infatti, si 
uniscono dinamiche che travalicano il 
mero aspetto sportivo, presentando in 
nuce ciò che porterà di lì a breve allo 
scoppio della guerra d’indipendenza 
croata e alla fine della Jugoslavia334. Per 
comprendere al meglio l’importanza della 
gara del Maksimir, è necessario ricostruire 
gli avvenimenti che precedettero i 
tafferugli verificatisi dentro e fuori lo 
stadio tra gli ultras della Dinamo 
Zagabria, conosciuti come Bad Blue Boys 
(BBB) e quelli della Stella Rossa, chiamati 
Delije (Eroi), con la Milicija (la polizia 
federale) che ebbe un ruolo centrale 
nell’intera vicenda. 

 
333 https://it.wikipedia.org/wiki/Prva_Liga_(Jugoslavia) 
334 
https://web.archive.org/web/20151117023154/http://
mexico.cnn.com/deportes/2011/01/13/un-partido-que-
reproduce-una-guerra-etnica 

L’antefatto che avrebbe generato la 
dissoluzione della Repubblica Socialista 
Federale di Jugoslavia fu la morte di Josip 
Broz Tito, avvenuta il 4 maggio 1980 a 
Lubiana, capitale della Slovenia. Il 
Maresciallo, presidente della Jugoslavia 
dal 1953 al 1980, aveva trasformato la 
nazione in uno stato federale, formato da 
sei repubbliche (Bosnia ed Erzegovina, 
Croazia, Macedonia, Montenegro, Serbia 
e Slovenia) e due province autonome 
incluse nella Serbia (Kosovo e 
Vojvodina). 
La sua morte, abbinata a gravi difficoltà 
economiche che avevano 
esponenzialmente aumentato la 
disoccupazione, favorì l’avanzata nel 
corso degli anni ’80 dei partiti 
nazionalistici, vogliosi di dar sfogo alle 
proprie spinte indipendentiste335. 
Alla fine del decennio, inoltre, la caduta 
del muro di Berlino del 9 novembre 1989 
e il generale indebolimento del “Blocco 
orientale”336 mise in crisi la Lega dei 
Comunisti di Jugoslavia, nome del partito 
comunista nazionale, sebbene il governo 
jugoslavo si fosse dichiarato neutrale 
durante la guerra fredda e fosse stato tra i 
fondatori del Movimento dei paesi non 
allineati.  
Le crescenti tensioni portarono il 20 
gennaio 1990 alla convocazione 
straordinaria del 14° e ultimo congresso 
della Lega dei Comunisti, che terminò 
con l’abbandono da parte dei delegati 
croati e sloveni, in aperta polemica con la 
politica aggressiva del leader dei socialisti 
serbi, Slobodan Milošević. Quest’ultimo, 
invero, aveva riformato la costituzione 
serba, eliminando l’autonomia garantita al 

335 https://www.ilpost.it/2020/05/13/dinamo-zagabria-
stella-rossa-1990/ 
336 https://it.wikipedia.org/wiki/Blocco_orientale 
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Kosovo e alla Vojvodina e cercando di 
cavalcare la rinata ondata nazionalista in 
nome della cosiddetta “Grande Serbia”, 
che avrebbe determinato una 
centralizzazione economica e 
istituzionale a guida serba. 
Le rivendicazioni indipendentiste croate e 
slovene ebbero come diretta conseguenza 
le prime elezioni libere nelle due 
repubbliche federate dalla fine della 
Seconda guerra mondiale. In Slovenia, le 
votazioni diedero la vittoria alla 
Coalizione DEMOS337 e il neoeletto 
presidente della Repubblica Milan Kučan 
perseguì il progetto d’indipendenza della 
sua nazione. In Croazia, invece, appena 
una settimana prima del match tra 
Dinamo Zagabria e Stella Rossa, le 
elezioni videro il trionfo dell’Unione 
Democratica Croata (Hrvatska 
demokratska zajednica, HDZ338), partito 
nazionalista di destra nato nel maggio 
1989 e guidato da Franjo Tuđman, che 
aveva combattuto al fianco di Tito nel 
corso della Seconda guerra mondiale. 
Tuttavia, a partire dal 1971, il futuro 
primo presidente dalla Croazia venne 
identificato come “dissidente” essendosi 
avvicinato alle idee scioviniste degli 
Ustascia339 di Ante Pavelić, alleati della 
Germania nazista e dell’Italia fascista nel 
conflitto bellico. 
Pertanto, si arriva al 13 maggio in un 
momento estremamente delicato per 
l’intera Jugoslavia, nonostante già il 22 
marzo 1989 il calcio fosse stato suo 
malgrado protagonista delle rispettive 

 
337 
https://it.wikipedia.org/wiki/Opposizione_Democratica
_della_Slovenia 
338 https://www.hdz.hr/ 
339 https://it.wikipedia.org/wiki/Ustascia 
340 Ražnatović, dopo la divisione della Jugoslavia, fu a capo 
di una milizia paramilitare (il nome ufficiale era Guardia 
Militare Serba, poi modificato in Tigri) che si macchiò di 
efferati crimini di guerra lungo la frontiera serbo-croata. 
Assassinato il 15 gennaio 2000 all’InterContinental Hotel 

rivendicazioni politiche, in quanto gli 
incidenti occorsi prima e dopo la partita 
tra Partizan Belgrado e Dinamo Zagabria 
avevano provocato 7 feriti e 32 arresti. 
Giungono in Croazia circa 3.000 serbi, 
capeggiati da Željko Ražnatović, meglio 
conosciuto come Arkan340, a cui il 
governo aveva affidato il compito di 
reclutare volontari tra le frange ultras 
della Stella Rossa in vista delle imminenti 
guerre. Nelle ore precedenti al fischio 
d’inizio, programmato per le 18, i Delije 
devastano le aree antistanti lo stadio, ma 
è all’interno dell’impianto che hanno 
luogo gli scontri più cruenti. 
Le due formazioni non riescono neanche 
a completare il riscaldamento, perché ben 
presto le tifoserie vengono a contatto sul 
prato del Maksimir. I serbi, dopo aver 
divelto i sediolini e le recinzioni del 
settore ospiti, si riversano in campo 
fronteggiati dai croati, che, a loro volta, 
avevano lasciato dentro lo stadio 
materiale contundente, sassi e bottiglie 
proprio in previsione di possibili 
incidenti341.  
A questo punto entra in gioco la Milicija, 
posta sotto l’influenza serba e quindi 
risoluta nello scagliarsi unicamente 
contro i BBB. L’atteggiamento della 
polizia non passa inosservato agli occhi 
dei calciatori della Dinamo e, in 
particolare, di Zvonimir Boban, giovane 
capitano dei croati, il quale, per difendere 
un supporter della sua squadra, si scaglia 
contro un agente, di nazionalità bosniaca, 
colpendolo con un calcio in pieno volto e 

di Belgrado, balzò agli onori della cronaca sportiva italiana 
poiché fu omaggiato di uno striscione (“Onore alla tigre 
Arkan”) dalla Curva Nord della Lazio, club in cui, ai tempi, 
militava Siniša Mihajlović, che non ha mai nascosto la sua 
forte amicizia con Arkan 
(https://www.ilpost.it/2010/05/30/mihajlovic-tigre-
arkan-fiorentina-sofri/) 
341 
http://tesi.luiss.it/25229/1/081522_PAOLUCCI_VAL
ERIO.pdf 
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fratturandogli la mascella. Preso di mira 
dalla polizia, Boban è difeso dagli stessi 
tifosi della Dinamo, che gli permettono di 
uscire indenne dalla guerriglia scatenatasi, 
successivamente prolungatasi all’esterno 
dello stadio fino a notte fonda, con un 
bollettino finale di 138 feriti, 132 arresti e 
centinaia di mezzi di trasporto distrutti. 
Il gesto di Boban ha naturalmente 
un’enorme risonanza in tutto il mondo, 
assurgendo a emblema dell’indipendenza 
croata e della fine della Jugoslavia. 
“Zorro”342, tra gli sportivi più esposti 
nella causa indipendentista, diviene un 
eroe in Croazia, mentre è tacciato di 
nazionalismo e terrorismo in Serbia. 
Arrestato e processato, viene squalificato 
per nove mesi (in seguito ridotti a quattro) 
dalla federazione jugoslava, dovendo dire 
addio alla possibilità di prendere parte ai 
Mondiali di Italia ’90, gli ultimi disputati 
dalla Jugoslavia. 
Il 26 settembre 1990, a pochi mesi di 
distanza dagli episodi del Maksimir, ci 
sarebbe stata un’altra testimonianza della 
rilevanza del calcio nella disgregazione 
della Jugoslavia. A Spalato, i padroni di 
casa dell’Hajduk ospitano il Partizan 
Belgrado, club riconducibile all’esercito e 
alla polizia serba, nella prima giornata 
dell’ultima edizione della Prva Liga. I 
tifosi locali invadono il campo armati di 
spranghe, ammainando la bandiera 
jugoslava e sostituendola con quella a 
scacchi croata. 
Gli eventi sportivi si rivelano un ulteriore 
propellente per le guerre ormai prossime, 
che iniziano con l’indipendenza 
proclamata da Croazia e Slovenia il 25 
giugno 1991 e si protraggono per tutti gli 

 
342 Soprannome di Boban, il quale, dopo la Dinamo 
Zagabria, ha legato la sua carriera da calciatore 
principalmente al Milan, dove ha giocato dal 1992 al 2001 
vincendo quattro scudetti e una Champions League, e alla 
Nazionale croata, con cui, da capitano, ha ottenuto il terzo 
posto al Mondiale del 1998 

anni ’90. 
Paradossalmente, la frantumazione della 
Jugoslavia avviene nel suo apogeo 
sportivo: nel calcio, la Stella Rossa vince 
la sua prima e unica Coppa dei 
Campioni343 il 29 maggio 1991, un mese 
prima dell’esplosione dei conflitti, 
superando allo stadio San Nicola di Bari 
l’Olympique Marsiglia; nel basket, il 29 
giugno dello stesso anno, con la guerra 
che ha preso il via da poche ore, la 
Nazionale jugoslava conquista il secondo 
campionato europeo consecutivo dopo 
quello del 1989, inframmezzati nel 1990 
dal successo nel Mondiale. 
E, tornando al calcio, resterà sempre un 
enorme “e se” sulla mancata 
partecipazione della Jugoslavia agli 
Europei del 1992 in Svezia, quando, per 
la squalifica inflittale dalla FIFA e dalla 
UEFA344, è costretta a cedere il posto 
nella fase finale della manifestazione alla 
Danimarca, vincitrice a sorpresa della 
competizione continentale. 
 
 

 

  

343 https://it.uefa.com/uefachampionsleague/ 
344 
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubb
lica/1992/05/29/oggi-arriva-il-no-alla-jugoslavia.html 
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Una nuova jihad in 
Mozambico? 
 
La situazione umanitaria nella regione 
settentrionale del Mozambico, in 
particolare nella provincia di Cabo 
Delgado, è gravemente peggiorata 
dall’inizio dell’anno a causa delle violenze 
e degli attacchi che hanno colpito la già 
indebolita popolazione locale. 

 
 
Di Tania Corazza 
 
La situazione umanitaria nella regione 
settentrionale del Mozambico, in 
particolare nella provincia di Cabo 
Delgado, è gravemente peggiorata 
dall’inizio dell’anno a causa delle violenze 
e degli attacchi che hanno colpito la già 
indebolita popolazione locale. Quasi 200 
episodi violenti sono stati registrati da 
gennaio a giugno 2020, il che ha causato 
lo spostamento improvviso di circa 
250.000 persone che sono in fuga dalla 
regione, secondo l’Organizzazione 
Internazionale per le Migrazioni.  
La mancanza di acqua potabile e servizi 
igienici in un paese già distrutto a causa 
dei cicloni e delle fortissime piogge 
abbattutesi a fine 2019 ha causato 
l’esplosione di un’epidemia di colera che 
sta colpendo quasi 2000 persone.  
Povertà, carestia, insicurezza alimentare 
stanno distruggendo un paese nel quale 
ha fatto il suo ingresso anche il COVID, 
con circa 2.900 casi confermati e più di 
700.000 persone in estremo bisogno di 
assistenza umanitaria.345 

 
345 Fonte dei dati: OCHA, Mozambique, Cabo Delgado 
Humanitarian Snapshot, Luglio 2020  

Di colpo, il Mozambico è diventato uno 
dei tanti “sorvegliati speciali” dell’Africa 
sub-sahariana non solo per la crisi 
umanitaria che lo ha colpito, ma 
soprattutto per la paura che si stia 
trasformando in un avamposto dello 
Stato Islamico in una regione, quella 
dell’Africa Orientale, dove già Kenya e 
Tanzania stanno soffrendo per le 
incursioni e gli attacchi violenti di gruppi 
che si definiscono affiliati ad ISIS e Al-
Shabaab.  
 
Ma qual è l’origine della violenza nella 
regione di Cabo Delgado?  
 
Tutto ha inizio nell’Ottobre 2017, quando 
si scatenano una serie di episodi violenti 
nella zona; i commentatori attribuiscono 
lo scoppio degli attacchi all’influenza dei 
jihadisti kenioti e tanzaniani e più in 
generale ad un movimento islamico 
conservatore che ha trovato terreno 
fertile nella provincia poverissima e 
dimenticata di Cabo Delgado, nonostante 
la ricchezza di risorse naturali ben 
sfruttate da investitori esteri e delle quali 
poco ha beneficiato la popolazione locale.  
Cabo Delgado si trova all’estremità 
orientale del Mozambico, al confine con 
la Tanzania. È abitata da 2.3 milioni di 
abitanti appartenenti prevalentemente 
all’etnia Makonde, Macau e Mwani. 
Questi ultimi rappresentano la minoranza 
musulmana, circa 150.000 persone, da 
sempre in lotta con l’etnia maggioritaria 
cristiana, i Makonde.  
Secondo gli ultimi dati della Banca 
Mondiale, il Mozambico è classificato al 
settimo posto tra i paesi più poveri al 
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mondo, con un PNL pro-capite di 1.200$. 
Nonostante il tasso di povertà si sia 
ridotto negli ultimi quindici anni, le 
province e località settentrionali non 
hanno visto alcun miglioramento 
sostanziale: con un tasso di analfabetismo 
al 60%, il 35% di bambini che non 
frequentano la scuola primaria, e un 
debolissimo 0,3% di studenti che 
giungono al livello post-secondario, la 
provincia registra un tasso di 
disoccupazione giovanile all’88%346. 
Paradossalmente, si tratta anche di una 
regione ricchissima di risorse naturali: 
giacimenti di rubini tra i più estesi al 
mondo, larghissima presenza di legname, 
e non meno importanti le riserve di gas 
naturale che hanno attratto numerosi 
investimenti stranieri da parte di 
compagnie quali Total, Exxon, Anadarko 
Petrloleum Corporation, che potrebbero 
arrivare a duplicare il PIL dell’intera 
nazionale nei prossimi anni.  
Nonostante la pioggia di investimenti, la 
popolazione di Cabo Delgado non ha 
tratto benefici dall’incremento di interessi 
stranieri, e questo non ha fatto che 
fomentare il risentimento nei confronti 
dello Stato centrale.  
La regione è poi interessata a diversi 
fenomeni criminali: il traffico di materie 
prime così come di droga e di esseri 
umani permea dalla Tanzania, in un 
quadro di insicurezza diffusa che mette a 
rischio la stabilità dell’intero paese.  
 
 

 
346 Fonte dei dati: World Bank, Mozambique data 
sheet 2017  
347 Dall’Enciclopedia Treccani, Sufismo: “Nell’islam, 
dottrina e disciplina di perfezionamento spirituale. Si 
presenta come un insieme di metodi e dottrine che 
tendono all’approfondimento interiore dei dati 

La questione religiosa 
 
La regione di Cabo Delgado è 
tradizionalmente legata al moderato Islam 
Sufista,347 da secoli tollerante e ben 
inserito in un contesto sociale nel quale 
anche Cristianesimo e Animismo 
avevano un ruolo preponderante. A 
partire dagli anni ’70, però, una forma più 
conservatrice di Islam Sunnita fece 
ingresso in Mozambico insieme alle 
migliaia di studenti che rientravano 
dall’Arabia Saudita.  
La corrente Sunnita rimase sempre una 
minoranza e si consolidò quasi come una 
reazione all’oppressione antireligiosa del 
governo post-indipendenza guidato dal 
FRELIMO, il Fronte di Liberazione del 
Mozambico.348  
Scontri ed attacchi con la minoranza 
musulmana iniziarono ad essere riportati 
dagli anni ’80, mentre furono gli eventi 
accaduti alla fine degli anni ’90 a gettare le 
basi per le violenze di oggi.  
In particolare, nel 1998, un gruppo di 
giovani leader musulmani provenienti 
dalle regioni settentrionali decise di 
abbandonare il Concilio Musulmano 
Sunnita Mozambicano e formare un 
nuovo gruppo militante: Ansar al Sunna, 
ovvero i Sostenitori della Tradizione, 
quest’ultima intesa come l’insieme dei 
codici di comportamento, delle 
consuetudini, dei costumi dell’Islam, e 
non a caso la Sunna costituisce la seconda 
fonte della Legge Islamica dopo il 
Corano.  

religiosi, per preservare la comunità dal rischio di un 
irrigidimento della fede e di un letteralismo arido e 
legalistico.” 
https://www.agi.it/estero/sufi_chi_sono_egitto-
3159959/news/2017-11-25/  
348 https://www.britannica.com/topic/Frelimo 
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Il gruppo, identificato anche con 
l’acronimo AAS e successivamente con 
ASWJ (Ahlu Sunna Waljama'a), si formò 
per via del sentimento di abbandono e 
discriminazione che i membri africani 
delle comunità musulmane percepivano 
da parte dell’élite arabo-mozambicana ed 
asiatica, e per segnare un netto distacco 
con il Concilio Sunnita ed il governo 
guidato dal FRELIMO.  
L’AAS iniziò a diffondersi nella regione 
nord del paese e a radicalizzarsi: nel primo 
decennio degli anni 2000, il gruppo 
lavorava instancabilmente per reclutare e 
convertire giovani uomini, specie 
appartenenti all’etnia Mwani, 
convincendoli ad abbandonare le loro 
moschee e ad un unirsi alla predicazione 
conservatrice.  
Molti membri vollero dissociarsi anche 
dallo Stato, dalle scuole, dai tribunali, 
istituendo una sorta di Società 
indipendente, sebbene all’epoca non 
venne identificato nessun leader ma 
soltanto una compagine di predicatori che 
ebbero contatti frequenti con gruppi 
jihadisti al di fuori dei confini 
Mozambicani.  
Nel 2015 si sono verificati i primi episodi 
di scontro: giovani appartenenti all’AAS 
erano protagonisti di duri confronti al di 
fuori delle moschee locali nella regione di 
Cabo Delgado, e in alcuni casi sono 
entrati nelle moschee senza prima 
togliersi le scarpe, armati di coltelli, 
intimidendo gli imam locali.  
La maggior parte dei membri dell’AAS 
erano giovani di etnia Mwani, nativi di 
Cabo Delgado, coinvolti in attività 
criminali o disoccupati. 
Da questo momento in poi il gruppo 
iniziò a militarizzarsi, cambiando nome e 

diffondendo la sua presenza nella regione 
sotto il nome di Al Shabaab, per indicare 
la giovane età dei suoi membri, senza 
avere però alcun legame con la cellula 
terroristica somala.  
 
L’inizio dell’insurrezione 
 
A rafforzare l’integralismo dell’ASWJ 
arrivarono i seguaci del predicatore 
keniota Aboud Rogo, musulmano e ben 
radicato nella comunità di Mombasa. 
Rogo ha rappresentato il punto di 
ingresso nella regione non soltanto 
dell’estremismo islamico, ma anche dei 
legami con i gruppi terroristici attivi nel 
Medio Oriente e in Africa Orientale, da 
Al-Qaeda ad Al-Shabaab.  
Ucciso a Mombasa nel 2012, le sue 
prediche hanno continuato a circolare 
anche su supporto multimediale, 
diffondendo il messaggio di jihad oltre i 
confini kenioti, in Tanzania prima e a 
Cabo Delgado poi.  
I giovani miliziani dell’ASWJ sono stati 
trascinati in questo circolo di Islam 
conservatore, estremista, radicale, 
chiedendo dal primo istante la 
costituzione di uno stato musulmano a 
Cabo Delgado, e forse anche oltre, che 
aderisca all’insegnamento dell’Islam 
sunnita.  
I primi attacchi sono iniziati nell’ottobre 
2017 nella zona di Mocimboa da Praia; il 
gruppo era ancora in una fase di crescita 
e questi scontri iniziali si caratterizzano 
per l’aspetto rudimentale: i ribelli erano 
divisi in piccoli gruppi, armati di machete 
o coltelli, sebbene già sostenuti da gruppi 
criminali più numerosi provenienti dalla 
zona di Kibiti, in Tanzania.  
Da questo momento in poi, l’ASWJ ha 
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acquisito sempre più forza, a discapito 
delle forze militari governative, e dal 2019 
ha iniziato a prendere controllo della 
regione: le Nazioni Unite alla fine di 
gennaio 2020 hanno stimato che circa 
100.000 persone fossero già in fuga. In 
soli nove mesi, da maggio 2019 a gennaio 
2020, i ribelli hanno espanso gli attacchi 
in 16 distretti della provincia di Cabo 
Delgado, mentre i legami con lo Stato 
Islamico iniziavano a rafforzarsi e ad 
emergere. L’ISCAP (Stato Islamico della 
provincia dell’Africa Centrale) ha 
rivendicato una ventina di attacchi 
mortali tra 2019 ed inizio 2020, compreso 
quello di marzo, il più importante 
registrato sino ad ora: i miliziani 
dell’ASWJ hanno iniziato un triplice 
attacco il 23 di marzo nella città di 
Mocimboa da Praia (30.000 abitanti circa) 
sconfiggendo le forze di sicurezza 
governative e arrivando a prendere 
controllo della città. I ribelli hanno poi 
dato fuoco a numerosi edifici governativi, 
saccheggiando i depositi militari ed 
entrando così in possesso di una grande 
quantità di armi; successivamente, hanno 
distribuito cibo e denaro alla popolazione 
che li ha accolti con benevolenza vista la 
dichiarazione del gruppo di voler 
attaccare lo Stato, e non i civili. Due 
giorni dopo, il 25 marzo, i ribelli sono 
arrivati a Quissanga, 100 km a sud, 
facendo cadere anche questa città nelle 
loro mani; immagini dei ribelli vittoriosi 
di fronte al quartier generale della polizia 
della città hanno presto iniziato a 
circolare, seguite da un video di 
propaganda nel quale un rappresentante 
militare dell’ASWJ dichiarava la volontà 
di instaurare la Sharia nella regione di 
Cabo Delgado, chiamando alle armi 

nuove reclute. Sullo sfondo del video 
sventolava la bandiera nera dello Stato 
Islamico, la bandiera per cui il gruppo 
dichiara di combattere.  
Supporto esterno e possibili sviluppi 
È stato chiaro sin dall’inizio degli attacchi 
che l’ASWJ ricevesse sostanziale 
supporto da gruppi jihadisti dalla 
Tanzania attraverso reti che si ramificano 
in Kenya, Somalia, Uganda, RDC e 
Sudan. Inizialmente però nessun gruppo 
specifico sembrava supportare i giovani 
ribelli, e sino al 2019 tra le fila del 
movimento apparivano soltanto 
combattenti stranieri che erano collegati 
alle reti di traffico internazionale.  
Dal momento in cui il gruppo si è 
rafforzato, però, lo Stato Islamico è 
entrato in gioco e ha dato appoggio 
sostanziale all’ASWJ, sia economico che 
mediatico. Non ci sono prove tangibili 
dell’arrivo in Mozambico di miliziani 
provenienti dalle roccaforti dell’IS, ma ci 
sono segnali di un avvicinamento dell’IS 
all’Africa Orientale, con l’insediamento di 
un commando centrale in Somalia che ha 
supportato le operazioni in Mozambico.  
Ad intensificare la paura di un ulteriore 
peggioramento delle condizioni di 
sicurezza dell’intera regione c’è la scarsa 
capacità delle forze governative 
mozambicane di controllare i ribelli: dopo 
qualche vittoria iniziale, infatti, l’ASWJ è 
riuscito a prendere controllo di numerosi 
distretti nella regione attaccando polizia, 
esercito, e addirittura forze straniere a 
supporto del governo. Report dal campo 
parlano di un esercito centrale fiaccato dai 
continui attacchi, in numero nettamente 
minore rispetto ai ribelli, dotato di poche 
armi e con un alto tasso di 
ammutinamento.  
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A fronte di tali sviluppi, le previsioni 
future per la regione non sono certamente 
rosee: in un quadro di pandemia globale, 
in un paese già fortemente indebolito da 
fenomeni naturali e dalla violenza 
incontrollata dei gruppi ribelli, l’ASWJ 
potrebbe riuscire a rafforzare il suo 
controllo nella regione di Cabo Delgado e 
ad espanderlo, facendo leva sul supporto 
dei gruppi in Tanzania e dello Stato 
Islamico. Come molti altri gruppi jihadisti 
in passato hanno fatto, anche qui 
potrebbe essere nominato un Emiro che, 
prendendo comando delle cellule minori, 
dichiari ufficialmente lealtà allo Stato 
Islamico, instaurandone un cruciale 
avamposto in Africa Orientale poco al di 
sotto della Somalia.  
Nel corso di questo 2020 poi, l’ASWJ ha 
beneficiato del caos governativo scaturito 
dalla pandemia che con tutta probabilità 
colpirà duramente l’economia del paese; 
se la crisi dovesse colpire duramente 
anche i settori trainanti, quello estrattivo, 
quello dell’export, il Mozambico verrebbe 
investito da una potente inflazione, 
causando ancor più disoccupazione e 
povertà proprio in quelle province 
settentrionali dove i ribelli riescono a 
reclutare sempre più giovani disillusi, in 
difficoltà, trasformandole in facili prede 
da inserire tra le loro fila.  
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Unit 29155, l’unità 
fantasma(?) del Cremlino 
 
Negli ultimi anni, dopo l’annessione russa 
della Crimea, le attività del Cremlino in 
Europa riguardante la disinformazione e 
la destabilizzazione nella galassia 
informativa con azioni di hackeraggio e di 
divulgazione di false informazioni. Nei 
piani di Mosca, riguardante l’attuale 
guerra psicologica, è presente l’opzione di 
attuare azioni paramilitari sul territorio 
europeo, che sono state messe in atto negli 
ultimi anni da una speciale unità del 
GRU, l’Intelligence militare russa sotto il 
comando dello Stato Maggiore delle Forze 
armate, denominata “29155”. 

 
 
Di Francesco Cirillo 
 
Negli ultimi anni, dopo l’annessione russa 
della Crimea, le attività del Cremlino in 
Europa riguardante la disinformazione e 
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349 Glavnoe razvedyvatel'noe upravlenie ( Главное 
разведывательное управление) o GRU "GP", 
Direttorato principale per l'informazione, Intelligence 
Militare russa  
350 Top Secret Russian Unit Seeks to Destabilize 
Europe, Security Officials Say 
https://www.nytimes.com/2019/10/08/world/europe/unit-
29155-russia-gru.html 
351 Top Secret Russian Unit Seeks to Destabilize 
Europe, Security Officials Say 

GRU349, l’Intelligence militare russa sotto 
il comando dello Stato Maggiore delle 
Forze armate, denominata “29155”.350 
Nata nel 2009 la sua esistenza è avvenuta 
dopo 10 anni, svelata per la prima volta 
dal New York Times a fine del 2019, la 
29155 opera nello scenario della guerra 
ibrida, che combina azioni di 
disinformazione, hacking e 
destabilizzazione di bersagli sia statali sia 
politici. Secondo il NYT, che cita diversi 
funzionari dell’intelligence sia 
statunitense sia di altri paesi occidentali, è 
complesso prevedere quando questa 
unità venga attivata e dove possa colpire. 
Tra le operazioni collegate a questa unità 
vengono citate la destabilizzazione in 
Moldavia, il tentato assassinio dell’ex 
agente Sergej Skripal e il fallito golpe in 
Montenegro, dove era stato progettato di 
uccidere il primo ministro per evitare 
l’entrata di Podgorica nell’Alleanza 
Atlantica, poi avvenuta nel 2017.351 
Nell’attuale scenario delle delicate 
relazioni tra Unione Europea e Russia, 
dopo i fatti della Crimea nel 2014, le 
attività di Information warfare e ibride 
della Federazione Russa sono 
vertiginosamente aumentate.  
Nella Dottrina Gerasimov352 la 29155, 
nata molti anni prima, ha saputo ottenere 
un ruolo decisivo. Si ipotizza che la 

https://www.nytimes.com/2019/10/08/world/europe/unit-
29155-russia-gru.html 
352 Opinio Juris Law & Politics  Review “Dottrina 
Gerasimov: la strategia militare non convenzionale di 
Mosca” 30-38  
https://www.opiniojuris.it/wp-
content/uploads/2020/04/Aprile.pdf  

https://www.opiniojuris.it/dottrina-gerasimov/  
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speciale divisione, con molta probabilità, 
ha compiti di destabilizzazione nel 
continente europeo, eliminazione di 
bersagli e sabotaggio.  
Nello scenario della guerra ibrida, 
teorizzato con la strategia teorizzata dalla 
Gerasimov, l’uso di unità militari che 
raggruppa pochi effettivi, altamente 
addestrati, è parte integrante delle attività 
del Cremlino. 

 
Unità 29155: organico, gerarchia e 
mobilità 
Al comando della 29155 del GRU c’è il 
generale Andrei Averyanov. Veterano 
delle due guerre cecene e premiato con la 
maggior onorificenza della Federazione 
Russa “Eroe della Russia”, il Comandante 
vive vicino alla sede operativa dell’Unità, 
che ha sede presso il 161esimo centro 
speciale di addestramento, basato ad est 
di Mosca.353 Degli altri membri si sa ben 
poco della loro identità. Riguardo alla 
gerarchia di comando, anche quella resta 
ignota, visto che è sotto il comando di 
uno dei principali organismi d’intelligence 
della Russia. Per quanto riguarda le 
risorse economiche, la 29155 ha nelle sue 
disponibilità un limitato budget, 
rendendo le spese di spostamento a carico 
dei membri dell’Unità.354  
Secondo funzionari dell’Intelligence 
britannica alcuni membri che 

 
353 L’unità segreta russa che vuole destabilizzare 
l’Europa  
 
https://www.ilpost.it/2019/10/09/unita-segreta-russa-
destabilizzare-europa/ 
354 ibid 
355 What’s This Unit of Russian Spies That Keeps 
Getting Outed? 

parteciparono all’attentato a Skripal 
presero una camera in un motel 
economico alla periferia di Londra. 
Secondo Le Monde la base delle 
operazioni della divisione 29155 era 
situata nella regione dell’Alta Savoia, 
situata nelle Alpi francesi. Molti analisti, 
in primis Mark Galeotti, hanno analizzato 
che la 29155 ha un modus operandi 
completamente diverso355. Con molta 
probabilità, sempre secondo Galeotti, 
avendo tra le sue fila tutti ex veterani 
dell’esercito russo, che hanno operato in 
teatri bellici come Afghanistan e Cecenia, 
mettono questa unità nel campo delle 
missioni ad alto rischio che mira ad 
eliminare oppositori e personaggi 
considerati pericolosi per la gli interessi 
russi.356  
È difficile analizzare con esattezza 
l’organizzazione interna dell’Unità 29155 
vista la segretezza che copre la divisione 
visto che gli ordini, ipoteticamente, 
giungono direttamente dal GRU essendo 
parte integrante della gerarchia 
dell’Intelligence militare russa, di fatto dal 
Ministero della Difesa e dal Cremlino. 357 
 
Le azioni della 29155: il tentato golpe 
in Montenegro del 2016 
Tra le azioni che hanno messo in 
relazione alle attività della divisione 
speciale del GRU si annovera il tentato 

https://foreignpolicy.com/2020/07/01/what-is-unit-29155-
gru-russian-spies-bounties/ 
356 Top Secret Russian Unit Seeks to Destabilize 
Europe, Security Officials Say 
https://www.nytimes.com/2019/10/08/world/europe/unit-
29155-russia-gru.html 
357 Ibid 
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colpo di Stato in Montenegro. Tra il 2015 
e il 2017 Podgorica era in trattative per 
entrare nella NATO, progetto che il 
governo montenegrino aspirava a portare 
al termine sin dalla sua indipendenza con 
la Serbia nel 2006. Lo scenario mise in 
allarme sia la Serbia sia la Federazione 
Russa.358 
Il 16 ottobre 2016, giorno delle elezioni, 
le autorità montenegrine arrestarono 
diversi cittadini serbi, russi e 
montenegrini con l’accusa di voler attuare 
un golpe, attaccare il Parlamento e 
assassinare l’allora capo del governo, ed 
attuale Capo di stato, di Podgorica Milo 
Đukanović. 
All’inizio le autorità giudiziarie del 
Montenegro affermarono che dietro il 
tentato putsch c’erano entità governative 
straniere, senza però specificare gli stati, 
anche se si ipotizzava il supporto 
indiretto della Serbia e della Russia.359 
Solo di recente si è collegato quel tentato 
golpe fallito ad un’azione portata avanti 
dalla unità 29155, che supportò diverse 
altre organizzazioni politiche sia serbe sia 
montenegrine, pronte a rovesciare il 
governo per evitare ad ogni costo che il 
Montenegro entrasse nella NATO. 
Il golpe però fallì aprendo a Podgorica 
l’accesso, nel 2017, all’Alleanza. 
Le operazioni che ha condotto, come 
quella in Montenegro, la divisone 29155 
sembravano all’epoca azioni sconnesse, 

 
358 Ibid 
359 Ibid 
360 Top Secret Russian Unit Seeks to Destabilize 
Europe, Security Officials Say 
https://www.nytimes.com/2019/10/08/world/europe/unit-
29155-russia-gru.html   

senza nessun collegamento. Ma dopo il 
caso Skripal le diverse agenzie 
d’intelligence hanno iniziato ad indagare, 
facendo venire a galla quella che forse, 
visto le poche informazioni sulla unità 
29155, è soltanto la punta dell’iceberg.360  
 
Qual è lo scopo della 29155?  
Ci si domanda molto sull’alone di mistero 
che copre la 29155, nonostante tutte le 
missioni che vengono citate dai media, 
legate alle loro azioni, siano risultate 
fallimentari. Di fatto la divisione del GRU 
dovrebbe ricevere poco supporto dal 
Cremlino ma forse il fine è complesso da 
comprendere. L’ex direttore 
dell’intelligence Estone Eerik-Niiles 
Kross ha dichiarato che l’importante, più 
del fallimento delle missioni, come il caso 
Skripal, e mantenere alta la tensione.361 
Secondo Kross per il Cremlino il vero 
obiettivo è dare l’impressione di essere 
presenti e parte del gioco, affermando che 
è parte della guerra psicologica che il 
Cremlino sta portando avanti. La certezza 
sui veri scopi della divisione speciale del 
GRU non è chiara ma lo scopo, quello di 
terrorizzare e obbligare i media 
occidentali a parlarne a 360° gradi, è 
quello di mantenere la tensione tra la 
Federazione Russa e i paesi occidentali 
mostra come Mosca punta a mantenere la 
visione di essersi rafforzata ed essere 
parte dello scacchiere internazionale.362 

361 L’unità segreta russa che vuole destabilizzare 
l’Europa  
https://www.ilpost.it/2019/10/09/unita-segreta-russa-
destabilizzare-europa/ 
362 L’unità segreta russa che vuole destabilizzare 
l’Europa  
https://www.ilpost.it/2019/10/09/unita-segreta-russa-
destabilizzare-europa/ 
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Ma il problema della 29155 rimane 
attuale. Se da una parte si è discusso delle 
missioni attuate divulgate dai media, 
tendenzialmente quasi tutte fallite, resta 
un mistero se ci siano altre operazioni che 
l’unità abbia compiuto.  
Se Mosca considera gli scopi della 29155 
sia quello di attuare una guerra 
psicologica l’obiettivo sembra essere stato 
raggiunto in parte. 
Ad oggi di questa segretissima unità 
dell’intelligence militare di Mosca si sa 
ben poco e il velo di segretezza sulla 
divisione del GRU mette a dura prova le 
agenzie d’intelligence occidentali su come 
prevedere le prossime mosse.363 
 
Afghanistan e le altre unità del GRU 
Quando uscirono le prime notizie sulle 
operazioni riguardanti la divisione 29155 
si comprese che il grosso delle operazioni 
era stato effettuato nel continente 
europeo, escludendo all’inizio che 
operasse su altri fronti. Tra fine giugno e 
inizio luglio 2020 il NYT pubblica una 
nuova inchiesta sulla 29155 e le sue 
operazioni in Afghanistan. Secondo il 
quotidiano americano la divisione del 
GRU offriva ai talebani denaro in caso 
quest’ultimi uccidessero soldati 
occidentali. Secondo l’intelligence 
statunitense l’attacco dell’aprile del 2019, 

 
363 Ibid 
364 Russia Secretly Offered Afghan Militants Bounties to 
Kill U.S. Troops, Intelligence Says 
https://www.nytimes.com/2020/06/26/us/politics/russia-
afghanistan-bounties.html 
365 What’s This Unit of Russian Spies That Keeps 
Getting Outed? 
https://foreignpolicy.com/2020/07/01/what-is-unit-29155-
gru-russian-spies-bounties/ 

presso la base di Bagram dove morirono 
tre Marines USA.364 
Washington venne a conoscenza delle 
attività della 29155 il 27 febbraio 2020 
con un briefing redatto dall’intelligence e 
consegnato alla Casa Bianca, ma non ci fu 
nessuna reazione.365 
L’attività russa in Afghanistan non è 
nuova visto che dal 2017, secondo i 
servizi segreti USA, supporta i talebani 
con rifornimenti di armi e addestramento. 
Ciò ha messo in allarme all’epoca gli 
statunitensi, ma la questione della 
divisione del servizio segreto militare 
russo ha aumentato le preoccupazioni 
delle autorità militari statunitensi che oltre 
alla 29155 operassero in Afghanistan.366 
Si ipotizza che un’altra unità del GRU, 
denominata 26165 e specializzata come 
Unità per cyber-attacchi, si sia occupata di 
ottenere informazioni sulle indagini 
riguardanti l’attentato Skripal e la diossina 
tossica Novichok. 
L’operazione però ha avuto esito 
negativo, poiché la polizia olandese 
arrestò quattro spie che tentarono di 
hackerare il sistema informatico 
dell’OPCW (Organizzazione per la 
proibizione delle armi chimiche).367  
Sempre la 26165, assieme alla 74455, 
secondo rapporti statunitensi, alcuni mesi 
prima delle presidenziali del 2016, fosse 
giunta negli Stati Uniti attuando 

366 366 Russia Secretly Offered Afghan Militants Bounties 
to Kill U.S. Troops, Intelligence Says 
https://www.nytimes.com/2020/06/26/us/politics/russia-
afghanistan-bounties.html 
367 I sicari delle Alpi 
Quindici operativi dei servizi militari russi facevano base a 
Chamonix per “lavorare” in Europa 
https://www.ilfoglio.it/esteri/2019/12/06/news/i-sicari-delle-
alpi-291036/?underPaywall=true&paywall_canRead=true 
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l’hackeraggio dei server della posta 
elettronica del Comitato nazionale 
democratico e dello staff della campagna 
dell’allora candidata Hillary Clinton.368 
Per le agenzie d’intelligence non è ancora 
possibile sapere con chiarezza quante 
unità del GRU stiano operando ma la 
guardia degli apparati di sicurezza 
occidentali resta alta. 
 
Conclusioni 
L’esistenza della 29155, su cui resta 
segretezza, mette questa divisione 
all’interno della guerra ibrida russa. Dal 
2014 fino a pochi mesi fa la strategia 
ibrida del Cremlino era centrata sulle 
tecniche specializzate in disinformazione, 
attacchi hacker e infiltrazione; ma la 
rivelazione della divisione 29155 del 
GRU, che opera nel continente europeo 
per attuare operazioni di eliminazione e di 
sabotaggio, mette i paesi occidentali 
difronte all’ipotesi di dover aggiornare le 
proprie analisi riguardanti le tecniche di 
guerra ibrida della Russia.  
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