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“Giudizio universale”: una 
climate litigation tutta 
italiana  
 
Nei primi mesi del 2020, un gruppo di 
ONG, associazioni, comitati territoriali e 
cittadini hanno deciso di sostenere la 
campagna “Giudizio Universale”, 
intrapresa da un team legale che a breve 
promuoverà la prima climate litigation 
contro lo Stato Italiano. 

 
 
Di Valentina Chabert 
 
 
Da circa 2 anni infatti gli avvocati Luca 
Saltalamacchia e Raffaele Cesari e il prof. 
Michele Carducci hanno lavorato ad una 
strategia legale e ad un’annessa ricerca 
scientifica per chiedere che vengano 
rispettate tutte le obbligazioni climatiche 
che l’Italia ha deciso di assumere 
attraverso l’adesione a protocolli e trattati 
internazionali, con il fine di agire in modo 
effettivo e concreto contro i cambiamenti 
climatici, rispettando i diritti 
fondamentali dei cittadini.1  
Di fatto, nonostante una parziale 
riduzione delle emissioni negli ultimi anni, 
le politiche climatiche italiane si sono 
dimostrate insufficienti ed inadeguate agli 
standard definiti dagli accordi di Parigi e 

 
1 https://giudiziouniversale.eu/2019/05/27/la-
nostra-causa/ (ultimo accesso 07.09.2020). 
2 J. Knox, Report on the right to a healthy and 
sustainable environment. 
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/
SREnvironment/Pages/HealthySustainable.aspx 
(ultimo accesso 08.09.20). 

dai rapporti dell’IPCC, il Gruppo 
Intergovernativo sui Cambiamenti 
Climatici fondato nel 1988. 
Ad aprire la causa sarà un 
approfondimento di carattere storico-
scientifico volto ad illustrare la natura 
antropogenica del riscaldamento globale e 
l’impatto dei gas serra sui cambiamenti 
climatici: a tal proposito, la vulnerabilità 
del nostro paese in termini di erosione 
costiera, instabilità idrogeologica e 
desertificazione richiede un intervento 
immediato ed inderogabile. In seguito, 
l’azione legale sarà incentrata sul rapporto 
tra i cambiamenti climatici e i diritti 
umani: tale legame infatti è stato oggetto 
di numerosi studi a livello internazionale 
e in seno alle Nazioni Unite grazie ai 
report degli Special Rapporteur on Human 
Rights and the Enviornment Knox (2018) 2 e 
Boyd (2019)3, i quali identificarono 
obbligazioni sostanziali e procedurali in 
capo agli Stati in materia di diritto ad un 
ambiente sano e in particolare il diritto ad 
un’aria buona e pulita come diritto 
umano, sottolineando come i 
cambiamenti climatici inaspriscono le 
disuguaglianze strutturali all’interno delle 
società.  
Allo stesso modo, il General Comment n.36 
on the International Covenant on Civil and 
Political Rights on art. 6 4 e il preambolo 

3D.R. Boyd, Safe Climate Report. 
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/
SREnvironment/Pages/SafeClimate.aspx (ultimo 
accesso 08.09.20).  
4General comment No. 36 (2018) on article 6 of the 
International Covenant on Civil and Political Rights, 
on the right to life. 
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Share
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degli Accordi di Parigi del 20155 
ribadiscono tale relazione, confermata 
inoltre dalla giurisprudenza della Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo attraverso 
un’interpretazione evolutiva degli articoli 
2 (diritto alla vita) e 8 (rispetto della 
privata e familiare) della Convenzione 
Europea dei diritti dell’Uomo (cfr. Di Caprio 
and others v. Italy, Fadayeva v. Russia, Guerra 
v. Italy).  
A tal proposito, i legali del caso Giudizio 
Universale tenteranno di dimostrare come 
una politica climatica inefficace debba 
essere considerata una violazione delle 
obbligazioni dello Stato stesso verso il 
pieno godimento dei diritti umani 
fondamentali.  
L’esempio italiano non rappresenta un 
caso isolato di lotta per la giustizia 
climatica: di fatto, attivisti, cittadini e 
ONG si sono mobilitati in diversi paesi 
europei ed extraeuropei contro 
l’inadempienza degli Stati, facendo 
appello al diritto ad un ambiente sano e al 
diritto alla salute. È il caso delle Filippine, 
in cui l’ONG Greenpeace ha sostenuto 
famiglie e organizzazioni della società 
civile contro 47 multinazionali che 
operano nel settore dei combustibili 
fossili, ritenute responsabili di gravi 
violazioni dei diritti umani e di aver 
causato un deterioramento ambientale 
senza precedenti.6  

 
d%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_878
5_E.pdf (ultimo accesso 08.09.20).  
5 Paris Agreements, Preamble, 
https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng
/l09r01.pdf (ultimo accesso 09.09.20).  
6 
https://www.greenpeace.org/philippines/press/12

Un contenzioso analogo è stato portato 
avanti contro il gigante petrolifero Total, 
considerato uno dei maggiori 
contribuenti al mondo in termini di 
emissioni di CO2: l’azione legale 
concerne le presunte violazioni dei diritti 
umani legate ad attività svolte in territorio 
francese e all’estero, ed è volto a 
costringere la multinazionale ad allineare 
le proprie politiche agli standard di 
riduzione delle emissioni e dell’aumento 
della temperatura terrestre di 1.5° previsti 
dagli accordi di Parigi. 7  
Tuttavia, il climate case più virtuoso in 
Europa è il contenzioso della fondazione 
Urgenda contro il governo olandese, il 
primo caso al mondo in cui la Corte 
Suprema ha stabilito l’obbligo del 
governo di ridurre le emissioni di gas 
serra del 25% entro la fine del 2020. In 
particolare, nonostante la Convenzione 
Europea dei Diritti dell’Uomo non faccia 
specifico riferimento al diritto ad un 
ambiente sano, per la prima volta la Corte 
ha ritenuto applicabili i sopracitati articoli 
2 ed 8, assumendo che tali articoli 
presuppongono obbligazioni positive in 
capo agli Stati nell’azione contro i 
cambiamenti climatici. La Corte inoltre ha 
interpretato la protezione dei diritti agli 
art. 2 ed 8 come collettiva, estendendo la 
concezione individuale originale della 

37/the-climate-change-and-human-rights-petition/ 
(ultimo accesso 09.09.20).  
 
7 Notre Affaire à Tous and Others v. Total, 
http://climatecasechart.com/non-us-case/notre-
affaire-a-tous-and-others-v-total/ (ultimo accesso 
09.09.20).  
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Corte Europea dei Diritti dell’Uomo all’intera 
società.8 
Sul modello del caso Urgenda, il team 
legale della campagna Giudizio Universale 
invocherà davanti al giudice civile 
l’applicabilità degli articoli 2 ed 8 e le 
positive obligations che ne derivano: 
similmente, l’esito della causa non solo 
potrà fornire una preziosa contribuzione 
al riconoscimento del diritto ad un 
ambiente sano, ancora in fase di 
consolidamento, bensì rappresenta un 
importante strumento di 
sensibilizzazione della cittadinanza sulla 
situazione climatica ed ambientale nel 
nostro paese e un potente mezzo di 
pressione e lobby istituzionale per 
un’efficiente presa di posizione dello 
Stato Italiano.  
 

 

  

 
8 Urgenda v. The Netherlands, 
https://www.urgenda.nl/wp-
content/uploads/ENG-Dutch-Supreme-Court-

Urgenda-v-Netherlands-20-12-2019.pdf (ultimo 
accesso 09.09.20).  
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American History XX: 
dalle origini dell’estrema 
destra all’Alt Right 
 
Negli ultimi quattro anni abbiamo 
assistito ad una preoccupante crescita delle 
formazioni di estrema destra al potere e ad 
un maggiore presenza di loro esponenti nei 
governi occidentali, questa è una nuova 
destra, diversa dai vecchi movimenti 
conservatori, capace di adattarsi e anche di 
conquistare una ampia fetta dell’elettorato 
repubblicano statunitense oltre che le 
simpatie degli ultraconservatori 
internazionali.  

 
 
Di Francesco Fatone 
 
 
 
Dalle origini al Duemila 
Gli USA sono da sempre considerati la 
più grande democrazia al mondo, 
innegabilmente è stata capace di arginare 
quei pericolosi estremismi che nel 
vecchio continente, nel secolo breve, 
hanno portato a tragiche conseguenze. 
L’estremismo conservatore statunitense 
cominciò ad affermarsi in epoca 
precedente alla Guerra Civile nutrendosi 
della paura delle cospirazioni, del 
sentimento antimassonico e del 
nativismo9   favorendo così la nascita di 
movimenti politici estremisti. 
Queste prime aggregazioni di 
ultraconservatori si affermarono ancor 

 
9 Approccio contrario all’immigrazione e alla presenza di alcuni 
gruppi etnici e nazionali sul proprio territorio, per un 
approfondimento sul fenomeno del nativismo negli USA: “All-
american Nativism: How the Bipartisan War on Immigrants 
Explains Politics As We Know It” di Daniel Denvir 

più dopo la Guerra Civile sostenute dai 
latifondisti e dagli schiavisti del Sud 
contribuendo a ritardare l’integrazione 
degli afroamericani nella parte 
meridionale del Paese per più di un 
secolo.  
Molti esponenti dei movimenti schiavisti 
riuscirono ad infiltrasi nei Democratici, 
che durante la guerra erano apertamente 
schiavisti, ed in misura minore nei 
Repubblicani10. 
Il vero exploit di questi movimenti politici 
si ebbe nel XX secolo in concomitanza 
con la deriva autoritaria dell’Europa del 
Primo Dopoguerra. Nel 1915 il Ku Klux 
Klan, un’organizzazione segreta nata 
dopo la Guerra Civile fondata da alcuni 
ex-militari sudisti, divenne popolare tra gli 
statunitensi espandendosi anche oltre il  
Sud del Paese nel  Midwest. Il Ku Klux 
Klan doveva il proprio successo all’aver 
colto il sentimento traversante di odio e 
nell’averlo esteso a categorie etniche, 
politiche e religiose: i colpevoli del 
disfacimento degli USA non erano solo 
gli afroamericani ma anche gli ebrei, 
colpevoli di aver provocato la Prima 
Guerra Mondiale e di detenere 
l’economia del mondo, senza risparmiare 
i cattolici e successivamente i comunisti e 
gli intellettuali. 
Sebbene questi gruppi avessero un forte 
seguito, nelle campagne del Sud e in 
alcune aree centrali degli USA, non 
divennero mai un partito politico 
nazionale nel quale identificarsi e per il 
quale votare, anche se qualche membro 
riuscì ad entrare nel Partito Democratico 
facendosi portavoce delle loro istanze. 
Durante gli anni ’30 furono organizzate 

10 Sebbene il Partito Repubblicano fosse antischiavista, 
esisteva un movimento filoschiavista interno al partito 
chiamato “Lily-white Movement”. Per approfondimenti 
sul Lily-white Movement: 
https://www.tshaonline.org/handbook/entries/lily-
white-movement 
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delle squadre di militanti in camicia nera 
chiamati Black Legion, che operavano 
con metodi non troppo dissimili dallo 
squadrismo fascista o dalle SA. La Black 
Legion non fu un fenomeno isolato, 
durante gli anni ’30 si diffusero 
movimenti proto-fascisti che cercarono 
di fare emergere il nazionalismo negli 
USA ma i tentativi furono prontamente 
contrastati dal Comitato contro la 
propaganda ideologica di McCormack-
Dickstein e dal Comitato Dies. 
L’idea di un totalitarismo sul modello 
europeo scomparve definitivamente 
verso la metà degli anni ‘30, non furono 
fatte indagini nei confronti del Klan 
grazie anche alle spinte di un membro 
suprematista del Comitato, il democratico 
John Rankin11, che riuscì a spostare 
l’attenzione sul Partito Comunista 
Statunitense. 
Nel periodo post-bellico, l’estrema destra 
statunitense dovette necessariamente 
reinventarsi mantenendo un profilo 
istituzionale e riuscendo a candidare nel 
1948 Strom Thurmond, come candidato 
del partito segregazionista Dixiecrat12, 
registrando il 7,2% dei consensi.  
Una decina di anni dopo nacque la John 
Birch Society, una associazione politica 
che fondeva lo spirito ultraconservatore 
razzista con una tendenza libertaria e che 
avrebbe dato impulso alla crescita di un 
sentimento populista negli americani e 
posto le basi del paleoconservatorismo. 
La presenza di gruppi suprematisti e le 
problematiche sociali, prima fra tutte le 
difficoltà nell’alfabetizzazione degli Stati 

 
11 John E. Rankin (1882-1960) è stato un politico 
americano noto per le sue opposizioni ai matrimoni 
interraziali e per il suo razzismo verso afroamericani, 
nippo-americani ed ebrei.    
12 Il partito Dixiecrat è stata una corrente del Partito 
Democratico legata ad ideologie come il suprematismo 
bianco, il nazionalismo e il segregazionismo, dopo il Civil 
Rights Act di Lyndon B. Johnson il Partito Democratico 

del Sud, avevano contribuito  a rendere  
gli USA un  “Paese a due velocità” con  
un Nord più  aperto e progressista e  un 
Sud impoverito, nostalgico e dunque 
ultraconservatore  tanto da mantenere le 
Leggi Jim Crow13 negli ex-Confederati  
fino al 1964. 
Solo nel 1964 la firma del Civil Right Act 
pose un freno all’estrema destra negli Stati 
del Sud, invalidando le leggi 
segregazioniste dopo una stagione di lotta 
per i diritti civili lunga quasi dieci anni. La 
fine del segregazionismo fu un duro 
colpo per la far-right che nelle 
Presidenziali del 1968 puntò sul 
Governatore dell’Alabama, il 
segregazionista George Wallace,14  che 
osteggiava apertamente la lotta ai diritti 
civili e che corse da indipendente 
ottenendo il 13,5% dei consensi: mai 
nessun terzo candidato né repubblicano 
né democratico ha registrato tanti 
consensi. 
Durante gli anni 80 e 90 l’estrema destra 
statunitense, ha costituito movimenti 
simili a milizie patriottiche dando vita a 
scontri con il Governo Federale a Ruby 
Ridge e a Waco. Dopo l’11 settembre 
2001 la far right ha trovato terreno fertile 
nella crescente islamofobia e xenofobia 
del popolo statunitense con 
l’affermazione di movimenti come 
Counterjihad e il Progetto Minutmen. 
 
Alt-Right: l’estrema destra si riscopre 
su Internet 
Il vero anno di svolta per la politica 
americana è stato il 2008 quando Barack 

si è avvicinato a temi più progressisti e questa corrente è 
completamente scomparsa 
13 Leggi locali dei singoli Stati emanate tra il 1877 e il 
1964 e hanno mantenuto il regime di segregazione. Sono 
state abrogate con il Civil Right Act del 1964 e con il 
Voting Act del 1965  
14 George Wallace è stato il candidato indipendente alla 
Presidenza USA del 1968 e Governatore dell’Alabama  
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Obama vinse le elezioni presidenziali 
statunitensi utilizzando uno strumento 
inedito: i social network.  Ed è sempre nei 
social che l’estremismo di destra 
statunitense ha trovato linfa vitale intorno 
alla fine degli anni Duemila, quando 
gruppi accomunati da valori 
ultraconservatori cominciarono ad 
incontrarsi nell’allora “nuovo mondo” 
della Rete.  
Nel 2009 il giornalista politico Richard 
Spencer, neonazista, coniò il termine 
Alternative Right15 (Alt-Right), o destra 
alternativa, per definire l’evoluzione, di 
quegli anni, dell’estrema destra. L’Alt-
Right presenta una struttura gerarchica 
diversa da quella dei partiti politici, è un 
gruppo acefalo, non coeso e senza leader, 
anche se da tempo si cerca qualcuno a cui 
imputarne la “paternità”, senza una vero 
e proprio corpo ideologico.  
Ciò nonostante, non è difficile 
identificare i principi base ideologici 
condivisi tra i membri di questa nuova 
destra, principi non troppo differenti da 
quelli del passato: l’Alt Right è 
nazionalista, antimigratorio, 
antifemminista e in larga parte antisemita, 
sposa le dottrine libertarie condividendo 
molte istanze dei coevi del Tea Party16.   
L’Alt Right ha nemici ben precisi che 
individua nei “persecutori” del maschio 
bianco, grazie alle teorie incel17, nella 
politica mainstream, accusata di aver 
favorito la decadenza occidentale, e nel 
politically correct designato come censura 
voluta dal pensiero unico.  

 
15 Il termine fu coniato dal giornalista ultraconservatore 
R. Spencer quando nel 2009 dedicò due articoli sul Task’s 
Magazine parlando di “alternative right” 
16 Movimento politico di matrice libertaria e anti-
estabilishment, la sigla “TEA” sta per “Taxed Enough 
Already” (“Già abbastanza tassati”). Per 
approfondimenti: Skocpol, T., Williamson, V. (2016), 
The Tea Party and the Remaking of Republican 
Conservatism, New York 

A differenza dei movimenti 
ultraconservatori dello scorso secolo, 
come il Ku Klux Klan, l’Alt Right non ha 
maturato un senso religioso comune 
raccogliendo tra le sue fila atei, estremisti 
religiosi e neopagani. 
Le scuole politiche di questa nuova 
radical right non sono luoghi fisici ma siti 
internet dove è possibile confrontarsi e 
scambiare materiale, in particolare 
attraverso siti come 4chan ed 8chan dove 
sono nati i primi meme e i nuovi slang 
linguistici diffusi poi dagli utenti su siti 
meno di nicchia come Twitter e 
Facebook.  
I meme diffusi dall’Alt Right tendono ad 
esaltare le doti degli esponenti della 
Radical Right rappresentandoli come 
vincenti e di contro a screditare i nemici 
ritraendoli come personaggi caricaturali.  
La progressiva diffusione di questo 
materiale ha portato sempre più utenti 
giovani ad incuriosirsi su questo nuovo 
modo di fare politica, attirando le 
attenzioni di una generazione delusa dalla 
politica mainstream. 
I siti d’informazione riconducibili all’Alt 
Right, sono numerosi, tutti con uno 
schema ben preciso: diffondere notizie 
che i media “mainstream” nascondono ai 
cittadini, ergendosi a “resistenza”, dando 
priorità a notizie dove la vittima è il 
cittadino medio bianco, con largo 
impiego di fake news volte a smascherare 
complotti o a screditare l’avversario.  
L’Alt Right, inoltre, si è dotata di nuovi 
simboli sotto i quali aggregare i propri 
utenti: dall’OK Gesture passando per le 

17 Neologismo della cultura di internet che significa 
“celibe involontariamente”, la comunità incel trova il suo 
punto di ritrovo nel sito Reddit e spesso è legata a 
discorsi d’incitamento all’odio e ad atti di terrorismo. Per 
approfondimenti: 
https://www.vox.com/2018/4/28/17290256/incel-
chad-stacy-becky  



 
 

 10 

bandiere giallonere fino alla bandiera 
dello Stato immaginario del Kekistan18. 
 
Dalle parole ai fatti: sostegno a Trump 
e declino dopo la “Summer of Hate” 
Verso la metà degli anni 2010, l’Alt Right 
è passata dal Web all’azione sostenendo la 
candidatura di Donald Trump alla 
Presidenza degli USA: importanti 
esponenti come Richard Spencer, 
annoverato tra i fondatori del 
movimento, e Steve Bannon, allora 
direttore esecutivo di Breibat News, 
assieme a Robert Mercer si sono 
impegnati per indirizzare la Campagna 
elettorale di Trump sui “binari giusti.” Lo 
stesso Trump, del resto, rappresentava 
l’identikit perfetto per un elettorato 
ultraconservatore che fino ad allora si era 
rifiutato di votare il Partito Repubblicano 
ritenuto troppo moderato.  
Per favorire la corsa di Trump alla Casa 
Bianca sono state diffuse teorie del 
complotto e notizie false nei confronti 
dell’avversaria Hillary Clinton nonché 
utilizzati dati ottenuti illegalmente da 
Facebook (caso Cambridge Analytica). 
Sebbene nel novembre 2016 l’Alt Right 
giocò un ruolo decisivo nell’elezione di 
Trump, il nuovo presidente degli USA 
smentì simpatie verso gli 
ultraconservatori salvo poi inserire Steve 
Bannon nel Consiglio di Sicurezza 
Nazionale e scegliere Stephen Miller 
come proprio Consigliere Superiore. 
Bannon fu rimosso dal suo incarico su 
consiglio di Ivanka Trump dopo pochi 
mesi, mentre Miller è ad oggi ancora 
Consigliere Superiore del Presidente. 

 
18 Il Kekistan è un paese immaginario che nasce come 
presa in giro sul sito 4chan. Per una lettura più esaustiva 
sul rapporto Alt-Right-Meme: 
https://www.splcenter.org/hatewatch/2017/05/08/wha
t-kek-explaining-alt-right-deity-behind-their-meme-magic 
19 Intervista del 12 agosto 2017 a David Duke di Myka 
McEldowney, per il video: 

Altri membri del Gabinetto di Trump, 
anche se non riconducibili direttamente 
all’estrema destra, sono stati spesso 
criticati in questi anni per la vicinanza a 
posizioni oltranziste come il 
vicepresidente Michael Pence o il 
Ministro della Salute Ben Carson. 
Nel 2017 il problema dell’avanzata 
dell’Alt Right si impose agli occhi del 
mondo quando a Charlottesville ci furono 
disordini tra manifestanti 
ultraconservatori e attivisti della sinistra 
statunitense, culminati con un grave 
incidente provocato da un suprematista 
bianco che si è lanciato con un’auto 
contro i manifestanti di sinistra 
provocando un morto e diciannove feriti. 
Nella stessa manifestazione l’ex Gran 
Maestro del Ku Klux Klan, David Duke, 
ha ribadito: "Siamo determinati a 
riprenderci il nostro paese,19 siamo ad un 
punto di svolta. Stiamo per mantenere le 
promesse di Donald Trump. Questo è ciò 
in cui credevamo. Ecco perché abbiamo 
votato per Donald Trump, perché ha 
detto che riprenderà il nostro paese ".  
Dopo questi due eventi, nella stessa 
manifestazione il Governo USA fu 
costretto a prendere apertamente le 
distanze dagli estremisti preoccupato 
della possibile perdita di consensi e 
condannò l’atto definendolo “terrorismo 
interno”. L’estate del 2017 sarebbe 
passata poi alla storia come la “Summer 
of Hate”. 
Dai fatti di Charlottesville, l’Alt Right ha 
perso molta popolarità ma ciò non le ha 
impedito di continuare ad operare anche 
al di fuori della rete come nei disordini di 

https://twitter.com/mykalmphoto/status/89638761315
7974018?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweete
mbed%7Ctwterm%5E896387613157974018%7Ctwgr%5
Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.vox.com%2
F2017%2F8%2F12%2F16138358%2Fcharlottesville-
protests-david-duke-kkk 
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Michigan del marzo 2018 e di Portland 
nell’estate dello stesso anno.  
Alcuni gruppi estremisti sembrano essersi 
allontanati da Trump dopo il 2017 e a 
rafforzare queste ipotesi ci sono le 
affermazioni di Spencer su Twitter: 
“(l’amministrazione Trump) differiva 
poco da quello che ci saremmo potuti 
aspettare da Jeb [Bush] o Marco 
[Rubio]"20. 
Negli ultimi due anni l’Alt Right ancora 
fedele a Trump ha propagandato una 
nuova teoria del complotto, chiamata 
Qanon, per screditare il valore delle 
continue critiche da parte di personaggi 
importanti dirette al Presidente USA.  
Secondo questa teoria esisterebbe un 
deep state filoglobalista che opera per 
abbattere Trump e per fermare i suoi 
sostenitori, al Qanon sono associate 
meme e l’hashtag #WWG1WGA (“Tutti 
per uno, uno per tutti”) e i Qanoniani 
identificano il nemico in vari movimenti 
politici critici nei confronti di Trump e in 
personaggi come Rothschild o Soros 
accusati di pagare movimenti come Black 
Lives Matter  e ancora  nei  gruppi 
antifascisti che tramerebbero per 
scatenare una guerra civile negli USA.  
I passi futuri di questa nuova destra, 
almeno nell’immediato, sembrano più 
prevedibili rispetto al passato, nel breve 
periodo l’ultra destra cercherà di giocare 
un ruolo attivo nel sostegno a Trump 
nella speranza di una sua rielezione  nel 
prossimo novembre 2020 e continuerà ad 
essere presente nelle piazze come 
“contromanifestazione” al movimento 
Black Lives Matters21.  

 
20 L’account di R.Spencer è stato successivamente 
bloccato da Twitter, qui il link di approfondimenti sulla 
violenza dell’estrema destra a Charlottesville e con le 
dichiarazioni di R. Spencer: 
https://www.splcenter.org/20200810/when-alt-right-hit-
streets-far-right-political-rallies-trump-era#Rise%20of 

L’Alt-Right sarà realmente prevedibile nei 
prossimi mesi? Ci troviamo in tempi fluidi 
e mutevoli dove ogni realtà politica è 
costretta a riadattarsi o a trovare nuova 
linfa vitale, le prossime mosse di questo 
movimento acefalo sono solo 
leggermente più prevedibili rispetto al 
passato ma non le sue possibili 
evoluzioni.  
 

 

  

21 L’opposizione al movimento Black Lives Matter ha 
creato due slogan: Blue Lives Matter nel 2014 e All Live 
Matter nel 2016. Per una lettura esaustiva sulle differenze 
tra BLM e ALM: 
https://www.nytimes.com/2016/07/16/us/all-lives-
matter-black-lives-matter.html 
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Ci scusiamo per il disagio 
ma questa è una 
rivoluzione: il movimento 
zapatista in Chiapas 
 
Quando l’Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN d’ora in 
poi) esce dalla giungla, praticamente 
nessuno conosce questo gruppo, per cosa si 
batta o chi rappresenti. Questo 
principalmente perchè l’EZLN è formato 
dai “dimenticabili”, la popolazione 
indigena del Messico. 

 
 
Di Maddalena Landi 
 
Il primo di gennaio del 1994 un gruppo di 
guerriglia armata composto da uomini e 
donne occupò il villaggio di San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas. La città era piena di 
turisti, giornalisti e gente confusa che non 
sapeva bene cosa pensare della situazione. 
Lo scrittore Tello Diaz riporta la scena di 
persone impegnate a litigare, guide 
turistiche che insistono che devono 
continuare il loro viaggio verso le rovine 
di Palenque e turisti che si domandano se 
riusciranno comunque a raggiungere 
Cancùn in macchina22. A quel punto, un 
comandante della guerriglia infastidito 
risponde ironicamente, “la strada per 
Palenque è chiusa, abbiamo preso 
Ocosingo. Ci scusiamo per il disagio ma 
questa è una rivoluzione”23. 

 
22 Tello Diaz, C. La Rebelion en las Cañadas, (Messico, Cal y 
Arena, 1995) p.16 
23 Tello Diaz, C. cita Subcomandante Insurgente Marcos 
in La Rebelion en las Cañadas, (Messico, Cal y Arena, 1995) 
p.16 

Quando l’Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN d’ora in poi) esce dalla 
giungla, praticamente nessuno conosce 
questo gruppo, per cosa si batta o chi 
rappresenti. Questo principalmente 
perchè l’EZLN è formato dai 
“dimenticabili”, la popolazione indigena 
del Messico. La popolazione di campesinos 
del Chiapas discende prevalentemente 
dalla civiltà precolombiana dei Maya24 e 
“non c’è nessuna delicatezza nel modo in 
cui è stato detto che non c’è posto per 
loro in un mondo postmoderno”25. 
Mentre San Cristóbal e altre 13 città 
vengono occupate, il Messico sta 
esplodendo sul mercato globale, 
presentandosi come “il bambino d’oro 
del neoliberalismo”26. Un paese 
sopravvissuto alla crisi economica degli 
anni ‘80 e all’impiego di misure di 
austerity draconiane, in quel primo di 
gennaio 1994 entra nel North American 
Trade Agreement (NAFTA) sotto il 
governo del presidente Carlos Salinas de 
Gotari. Con precisione cronometrica, 
l’EZLN scegli quella stessa data per 
disturbare la retorica ufficiale del 
“miracolo messicano” e per mostrare al 
mondo l’altra faccia del Messico. Era 
quella di donne e uomini indigeni che 
vedono nel NAFTA un altro mezzo per 
togliere loro ancora più diritti e 
dimenticarsi della loro presenza. Nella sua 
prima dichiarazione, il comitato zapatista 
denuncia l’incuria del governo: “a loro 
non importa che non abbiamo niente [...] 
neanche un tetto sulla nostra testa, 
nessuna terra, nessun lavoro, nessuna 
assistenza sanitaria, niente cibo o 

24 Stephenson, J. ‘The 1994 Zapatista Rebellion in 
Southern Mexico an Analysis and Assessment’, in Strategic 
& Combat Studies Institute Occasional Paper, n.12, 1995, p. 6 
25 Holloway, J. and Peláez, E. Zapatista! Reinventing 
Revolution in Mexico (London, Pluto Press, 1998) p.1 
26 Holloway, J. and Peláez, E. Zapatista! Reinventing 
Revolution in Mexico (London, Pluto Press, 1998) p.2 
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istruzione, né il diritto di eleggere 
liberamente e democraticamente i nostri 
rappresentanti, né indipendenza da [stati] 
stranieri.”27 Il NAFTA era, almeno 
simbolicamente, una delle cause principali 
della ribellione. L’accordo viene 
denunciato per “le perdite di lavoro attese 
tra i contadini messicani, probabilmente 
messi fuori mercato dall’importazione 
dagli Stati Uniti di mais più economico”28.  

 
L’importanza data al NAFTA ha un 
particolare significato per la lotta 
zapatista: perché la rende di respiro 
internazionale, anticapitalista, volendo 
però mantenere l’importanza dell’identità 
indigena. Le lotte sociali, in particolare 
per il possesso dei terreni, non sono una 
novità in Messico, dove, tra il 1910 e il 
1917, Emiliano Zapata Salazar (colui che 
ha ispirato il nome della rivoluzione 
zapatista) condusse una rivolta contadina 
sotto lo slogan “la tierra es de quien la 
trabaja”29. I risultati della rivolta del 1910 
non furono però divisi equamente. I 
principi di Zapata non raggiunsero il 
Chiapas “dove la terra e i politici 
continuano ad essere controllati da una 
cerchia di famiglie abbienti”30. Famiglie 
per lo più di origine europea che 
“guardano alla popolazione indigena con 
la tipica arroganza coloniale- come una 
risorsa naturale da sfruttare”31. In questo 

 
27 General Command of the EZLN, ‘War! First declaration 
of the Lacandon Jungle’ in Our word is our weapon, selected 
writings by Subcomandante Marcos, ed. Juana Ponce de León, 
(London, Serpent’s Tail, 2001), p.13 
28 Stephenson, J. ‘The 1994 Zapatista Rebellion in 
Southern Mexico an Analysis and Assessment’, in Strategic 
& Combat Studies Institute Occasional Paper, n.12, 1995, p. 10 
29 “La terra è di chi la lavora”, Stephenson, J. ‘The 1994 
Zapatista Rebellion in Southern Mexico an Analysis and 
Assessment’, in Strategic & Combat Studies Institute Occasional 
Paper, n.12, 1995, p. 5 
30 Stephenson, J. ‘The 1994 Zapatista Rebellion in 
Southern Mexico an Analysis and Assessment’, in Strategic 
& Combat Studies Institute Occasional Paper, n.12, 1995, p.5  

si vede la differenza sostanziale tra le due 
rivoluzioni; se quella di Emiliano Zapata 
poteva essere vista attraverso una lente 
marxista di lotta di classe, quella indigena 
in Chiapas è radicata in “una realtà sociale 
che è definita in termini etnici più che di 
classe”32.   
La parabola della rivoluzione zapatista 
sembra essere costantemente trainata da 
due forze contrastanti, una globalista e 
una particolarista. Il massacro di 
Tlatelolco (1968) da parte del governo 
messicano che uccise 300 manifestanti33, 
spinse un gruppo di intellettuali dentro la 
giungla di Lacandona, Chiapas, dove 
formarono il primo nucleo che avrebbe 
dato vita all’EZLN ma che allora ancora 
si chiamava Fuerza de Liberación Nacional 
(FLN)34. Inizialmente, la loro era una 
struttura molto ortodossa di guerriglia 
marxista-leninista. La loro idea di cosa 
una rivoluzione dovesse essere era molto 
precisa: doveva essere di natura socialista, 
la lotta armata era essenziale e il 
confronto politico era da disprezzare35. 
Tuttavia, il gruppo che uscì dalla giungla 
dieci anni più tardi aveva poco a che fare 
con questa idea di rivoluzione. La risposta 
della popolazione indigena della 
Lacandona al proselitismo marxista delle 
FLN fu “tu palabras es muy dura, no la 

31 Stephenson, J. ‘The 1994 Zapatista Rebellion in 
Southern Mexico an Analysis and Assessment’, in Strategic 
& Combat Studies Institute Occasional Paper, n.12, 1995, p.5  
 
32 Berghe, K. and Maddens, B. ‘Ethnocentrism, 
Nationalism and Post-nationalism in the Tales of 
Subcomandante Marcos’, in Mexican Studies/Estudios 
Mexicanos, vol.20, n.1 (winter 2004), pp.123-144, p.131 
33 Mentinis, M. Zapatistas, The Chiapas Revolt and What it 
Means for Radical Politics, (London, Pluto Press,2006) p. 2 
34 Mentinis, M. Zapatistas, The Chiapas Revolt and What it 
Means for Radical Politics, (London, Pluto Press,2006) p.2 
35 Lorenzano, L. ‘Zapatismo: Recomposition of Labour, 
Radical Democracy and Revolutionary Project’ in 
Holloway, J. and Peláez, E. Zapatista! Reinventing Revolution 
in Mexico (London, Pluto Press, 1998) p.127 
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entendemos”36. La presunta applicazione 
globale del pensiero marxista sulla 
riorganizzazione del sistema non aveva 
alcun significato per la popolazione del 
Chiapas. Quello che era rimasto del 
discorso globalista marxista, “proletari di 
tutti i paesi unitevi”, fu tradotto dagli 
zapatisti usando un discorso di identità 
indigena. Le ragioni dell’insurrezione 
erano, secondo quanto scrive il 
Subcomandante Marcos, “un dolore e 
un’umiliazione così grandi che non 
potevano più essere contenuti dai cuori di 
pochi [...] la dignità era tutto ciò che ci 
rimaneva”37. Ed è proprio su questo 
concetto di dignità che fu fondata la 
chiamata transnazionale all’azione e alla 
solidarietà perché, come scrisse Marcos, 
“crediamo che questa causa non sia solo 
nostra. Appartiene a qualsiasi uomo o 
donna in ogni parte del mondo”38. La 
causa, in effetti, ha avuto risonanza 
globale, anche perché gli zapatisti sono 
stati pionieri nell’uso del web per 
condividere i loro comunicati e creare una 
rete di solidarietà internazionale. 
Specialmente quando il governo 
messicano iniziò a contrattaccare 
inviando 15000 truppe in Chiapas e 
bloccando le loro comunicazioni 
attraverso i media tradizionali, il web 
fornì uno spazio libero per continuare a 
guadagnare consenso internazionale39. 
Ma in questo dov’era la voce indigena? Ad 
essere diventata simbolo della rivoluzione 
zapatista è stata la figura del 
Subcomandante Marcos, il guerriero 

 
36 “Le tue parole sono molto dure, non le capiamo”, 
Higgins, N.P. Understanding the Chiapas Rebellion: Modernist 
Visions and the Invisible Indian, (US, University of Texas 
Press, 2004) p. 159 
37 Subcomandante Marcos, ‘Five Hundred Years of 
Indigenous Resistance’ in Our word is our weapon, selected 
writings by Subcomandante Marcos, ed. Juana Ponce de León, 
(London, Serpent’s Tail, 2001), p.41 
38 Subcomandante Marcos, ‘Dignity Cannot Be Studied; 
You Live It or It Dies’ lettera a Eric Jauffret, in Our word is 

mascherato con la pipa e il pugno alzato. 
Celebre la scelta di oscurare l’identità con 
un passamontagna affinché chiunque 
potesse identificarsi con lui, non era 
importante chi fosse, ciò che importava 
era quello per cui si batteva. Nonostante 
questo tentativo di anonimato inclusivo, 
la figura di Marcos, autore di tanti 
comunicati e scritti della rivoluzione, 
divene il simbolo della lotta indigena del 
Chiapas, benché Marcos fosse mestizos, e 
non indigeno. A tal punto arrivò 
l’identificazione della sua figura con il 
movimento che alla conclusione della 
marcha zapatista nel 2001, che vide 
ventiquattro comandanti indigeni 
dell’EZLN arrivare al Congresso 
messicano, Comandanta Esther dovette 
rispondere allo stupore della folla per 
l’assenza del Subcomandante nella 
delegazione.   
Il motivo della marcia non era solo 
simbolico. La delegazione di comandanti 
rappresentanti del Municipios Autónomos y 
Rebeldes Zapatistas (MAREZ) e quindi 
delle diverse etnie indigene organizzare in 
quelle municipalità40, marciarono verso il 
Congresso per discutere la proposta 
Comisión para la Concordia y la Pacificación 
(COCOPA). L’obiettivo dietro il 
COCOPA era di scrivere una riforma 
costituzionale che includesse i diritti delle 
popolazioni indigene. Nonostante le 
premesse della marcia e del successivo 
confronto con il governo fossero 
promettenti, il risultato è stato un duro 
colpo per gli zapatisti.  

our weapon, selected writings by Subcomandante Marcos, ed. Juana 
Ponce de León, (London, Serpent’s Tail, 2001), p.266 
39 Cleaver, H. ‘The Zapatistas and the Electronic Fabric of 
Struggle’ in Holloway, J. and Peláez, E. Zapatista! 
Reinventing Revolution in Mexico (London, Pluto Press, 1998) 
p.82-83 
40 Haar van Der, G. ‘The Zapatista Uprising and the 
Struggle for Indigenous Autonomy’ in Revista Europea de 
Estudios Latinoamericanos y del Caribe, April 2004, p. 102 
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La proposta subì dure modifiche: per 
esempio se inizialmente nel COCOPA le 
comunità indigene venivano definite 
come “entità di diritto pubblico”, ora 
diventavano “entità di interesse 
pubblico”41, riportandole al loro status 
iniziale di invisibilità legale. Questa ultima 
delusione spinse gli zapatisti a ritirarsi 
nelle montagne chiudendo le 
comunicazioni con il mondo esterno. 
L’apertura della lotta zapatista verso la 
comunità internazionale aveva avuto 
anche ripercussioni sulle comunità 
indigene che vivevano con ambiguità 
l’esposizione al mondo esterno, 
preferendo usare intermediari42. La lotta 
zapatista, però, non è finita con la 
delusione del COCOPA. Anzi: ad oggi, la 
regione del Chiapas è una delle più 
militarizzate del Messico con 11.968 
militari sul campo che regolarmente 
fanno incursioni in territorio zapatista43. 
Inoltre, gruppi paramilitari sono in 
aumento sul territorio, e uno di questi, il 
22 agosto, ha incendiato due magazzini 
utilizzati dalle EZLN nella comunità di 
Cuxuljà44. Il livello di violenza rimane alto 
e costante, anche perché l’organizzazione 
zapatista rappresenta un'alternativa che fa 
paura a tutti i governi che si sono alternati 
dal 1994 in poi.  

 

  

 
41La Jornada Perfil, Modificaciones del Senado a la Ley Cocopa: 
http://www.jornada.com.mx/2001/04/28/ley.html  
42Mentinis, M. Zapatistas, The Chiapas Revolt and What it 
Means for Radical Politics, (London, Pluto Press,2006) p.144  
43 Camacho, Z., ‘Paramilitari e zapatisti’ da unimondo.org, 
18 settembre 2020 

https://www.unimondo.org/Notizie/Paramilitari-e-
zapatisti-199998 
44 Navarro, L.H., ‘Se s’incendia il Chiapas’, da 
comune.info, 26 agosto 2020 https://comune-
info.net/se-sincendia-il-chiapas/ 
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Cina e India: un rancore 
duro a morire  
 
Martedì 16 giugno 2020 si è riaccesa la 
tensione tra i due stati più popolosi al 
mondo. Cina ed India, dopo reciproche 
accuse di sconfinamento, hanno interrotto 
una parvente e instabile tregua che durava 
dal 1975, scontrandosi lungo la “linea di 
attuale controllo” (LAC), frontiera di 
3500 km contesa dal 1962.  

 
 
Di Rosalia Severino 
 
Le radici storiche   

Le origini della disputa tra cinesi e indiani 
risalgono agli inizi del XX secolo, nella 
divisione territoriale realizzatasi con la 
firma dell’Accordo di Simla (1913) tra 
l’Impero Britannico e il Tibet.  
Con tale accordo il Tibet ottenne 
l’indipendenza de facto e venne costituita la 
Linea McMahon, con la quale venne 
fissato il confine tra India e Cina, con il 
Tibet a fare da cuscinetto, protetto 
militarmente dalla Gran Bretagna e 
indirettamente dalla debolezza della 
neonata Repubblica di Cina.  
L’avvento dei comunisti guidati dal 
carismatico Mao Zedong modificò gli 
equilibri. Il Tibet cadde sotto il controllo 
di Pechino e il confine divenne oggetto di 
tensione tra indiani e cinesi. Questi ultimi, 
infatti, ritenevano che l’indipendenza del 

 
45 CUDA E. (2020) “India – Cina: ‘giochi’ pericolosi sul tetto del 
mondo”, https://www.lindro.it/india-cina-giochi-
pericolosi-sul-tetto-del-mondo/ 
46 KRISHNAN A. (2020), “Line of Actual Control: India-
China: the line of actual contest”, 

Tibet non fosse mai stata ufficialmente 
riconosciuta, per cui Lhasa non avrebbe 
potuto siglare alcun trattato per delineare 
una frontiera internazionale.  
Dopo anni di continue scaramucce, la 
tensione salì tra il 1961 e il 1962 e lo 
scontro lungo il confine conteso diede 
avvio alla “guerra dei trenta giorni”. La 
Cina violò i confini indiani, conquistando 
la regione Aksai Chin del Ladakh45 e 
provocando una diaspora nella 
popolazione indiana. Inoltre, a seguito 
dell’unilaterale dichiarazione di “cessate il 
fuoco” da parte di Pechino, venne 
stabilita la “linea di Attuale Controllo” 
(LAC), tutt’ora contestata dagli indiani 
che considerano come confine la linea del 
confine del disciolto Impero Britannico.  
La LAC, intesa come frontiera nella parte 
occidentale della zona di confine tra i due 
Paesi, avrebbe dovuto integrare la linea 
McMahon. Tuttavia, le due nazioni non 
hanno mai pienamente concordato sul 
suo allineamento. Ben 13 sono le aree 
contese il cui controllo viene rivendicato 
dall’una o dall’altra parte a seconda del 
periodo, fattore in parte dovuto non solo 
alla volontà di entrambe di non fare 
concessioni ma soprattutto ai vaghi 
riferimenti alla LAC nelle successive 
negoziazione ed accordi.46 
A causa di ciò, sin dagli anni ’60, numerosi 
sono stati gli attriti militari tra le due 
potenze lungo il confine. Prima degli 
episodi di questo giugno, l’ultimo scontro 

https://www.thehindu.com/news/international/line-of-
actual-control-india-china-the-line-of-actual-
contest/article31822311.ece  
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mortale tra militari cinesi e indiani si era 
verificato nel 1975, quando quattro 
soldati indiani avevano perso la vita47. 

 

Il riaccendersi delle tensioni   

Gli episodi più recenti hanno preso avvio 
lo scorso maggio, quando, secondo 
Nuova Delhi, le truppe cinesi hanno 
ostacolato le pattuglie indiane nei pressi 
del lago Pangong Tso48. Sebbene le 
autorità cinesi non abbiano formalmente 
fatto dichiarazioni a riguardo, il 
quotidiano cinese Global Times ha 
riportato che le truppe indiane avevano 
violato il territorio cinese, tentando 
addirittura di ergere delle strutture di 
difesa. Dopo lo scambio reciproco di 
accuse, la situazione è rapidamente 
degenerata e nella notte tra il 15 e il 16 
giugno, nella valle di Galwan, Nuova 
Delhi e Pechino sono passate alle armi. 
L’uso di mazze chiodate e massi ha 
causato 20 vittime tra le file indiane, 
mentre Pechino non ha reso noto il 
bilancio delle proprie vittime. 
La causa ufficiale dello scontro sembra 
essere stata la costruzione, ad opera degli 
indiani, di una strada lungo il fiume che 

 
47 SWISSIFNO (2020): “Scontro confine India-Cina: 20 
soldati indiani uccisi secondo Delhi”, 
https://www.swissinfo.ch/ita/tutte-le-notizie-in-
breve/scontro-confine-india-cina--20-soldati-indiani-
uccisi-secondo-delhi/45836382  
48 IL POST (2020) “ Una vecchia disputa territoriale tra India e 
Cina è diventata violenta”,  
https://www.ilpost.it/2020/06/16/india-cina-confine-
disputa/  
49 ROSSI E. (2020), “India-Cina. Perché una guerra è 
improbabile (per ora)”, https://formiche.net/2020/06/cina-
india-cuscito/  

attraversa la valle, utile per i rifornimenti 
in caso di attacco. La Cina ha subito 
considerato il gesto una minaccia ai 
propri interessi nella regione del 
dell’Aksai Chin (essendo tale 
infrastruttura molto vicina alla zona) e ha 
così deciso di rinforzare la sua presenza 
militare nell’area.  
La vicenda non è tuttavia chiara, poiché, 
secondo altre ricostruzioni, la ragione 
dello scontro sarebbe da individuare 
nell’improvvisa aggressione ad opera di 
300 soldati cinesi di 55 militari indiani49.  
Immediata è stata la reazione dei vertici 
sia di New Delhi che di Pechino. Il 
Ministero degli Affari Esteri indiano 
Subrahmanyam Jaishankar ha infatti 
accusato Pechino di voler alterare lo status 
quo dell’area, mentre il Comando 
Occidentale dell’Esercito Popolare di 
Liberazione cinese ha rigettato le accuse, 
dichiarando che sia l’India a non 
rispettare gli impegni assunti50.  
Dopo due settimane di trattative 
diplomatiche, le parti sono giunte ad un 
accordo comune in favore di una de-
escalation, stabilendo una smobilitazione in 
gruppi delle loro truppe nell’area51. 

Gli attori internazionali  

50 RUTIGLINO MARIA G. (2020),“Sale la tensione tra India 
e Cina: 20 soldati indiani uccisi al confine”, 
https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/06/17/sale-
la-tensione-india-cina-20-soldati-indiani-uccisi-al-
confine/  
51ASKANEWS (2020), “Cina-India, accordo per diminuire 
tensioni lungo confine himalayano”, 
https://www.askanews.it/esteri/2020/07/02/cina-india-
accordo-per-diminuire-tensioni-lungo-confine-
himalayano-pn_20200702_00043/  
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Le implicazioni delle tensioni di giugno e, 
più in generale, della disputa sul confine 
sono innumerevoli e varie, tanto per 
Pechino che per Nuova Delhi.  
Pechino, pur condannano l’episodio di 
giugno, si è mantenuta piuttosto cauta, 
non minacciando l’India di ritorsioni o 
rappresaglie. Adottare una posizione 
estremamente dura che conduca ad uno 
scontro non è negli interessi cinesi, 
poiché Nuova Delhi è un partner 
commerciale sì controverso ma 
importante in questa fase storica. Sebbene 
New Delhi rappresenti solo il 3% del 
totale dell’export cinese nello scorso 
anno52, una escalation di tensione con un 
vicino asiatico non sarebbe auspicabile. 
La Cina sta già gestendo intense pressioni 
su più fronti (il rallentamento economico 
dovuto allo scoppio della pandemia, le 
tensioni economiche con gli USA e quelle 
socio-diplomatiche con Hong Kong) per 
cui perdere un partner commerciale 
accrescerebbe i problemi di 
sovrapproduzione delle imprese cinesi, 
già vessate dalle restrizioni commerciali 
imposte dagli USA e da altri Paesi.  
La Cina, inoltre, è ben consapevole 
dell’avvicinamento tra Nuova Delhi e 
Washington e delle implicazioni 
geopolitiche che comporterebbe un 
maggiore e diretto coinvolgimento 
americano nelle vicende asiatiche. Il 
segretario di Stato americano Pompeo ha, 

 
52 HE L.(2020), “China and India are sparring but neither can 
afford a full-on trade war”,  
https://edition.cnn.com/2020/07/03/economy/china-
india-trade-war-intl-hnk/index.html  
53 VERNETTI G. (2020), “Passaggio all'India. Il piano degli 
Usa per "sostituire" la Cina” “ 

infatti, di recente proposto a Modi di 
inaugurare fra Washington e Delhi l’avvio 
di una nuova fase di rapporti, finalizzata 
alla creazione di una partnership 
strategica, che vende il coinvolgimento 
anche di Giappone e Australia, per il 
mantenimento della sicurezza nell’area 
Indo-Pacifica53.  
Una profonda destabilizzazione delle 
relazioni sino-indiane sarebbe infruttuosa 
per Pechino non solo per l’inevitabile 
coinvolgimento americano nella vicenda, 
ma in quanto potrebbe portare alla 
perdita di controllo sulle ambizioni 
indipendentiste e sulle ricche risorse 
naturali del Tibet, la cui popolazione 
potrebbe avvicinarsi a Nuova Deli, 
mettendo a repentaglio la sovranità 
nazionale cinese.  
Tuttavia, Pechino non vede di buon 
occhio due mosse compiute dall’India: la 
costruzione di infrastrutture nell’area del 
Kashmir e la modifica all’articolo 370 
della Costituzione Indiana54, con cui il 
Kashmir ha subito la revoca dello status 
di “regione speciale”, determinando la 
creazione di due diversi stati: Jammu e 
Kashmir (il nome formale del Kashmir), 
dotato di un proprio organo 
parlamentare, e Ladakh, privo di 
parlamento.  
Il Dragone è particolarmente 
preoccupato per la presenza buddista 
proprio in quest’ultima area 

https://www.huffingtonpost.it/entry/passaggio-allindia-
il-piano-b-degli-usa-ai-ferri-corti-con-la-
cina_it_5f1b07aec5b6128e682535a1 
54 BECHIS F. (2020), “Cosa si cela dietro lo scontro India-Cina. 
Parla Bery (Eurasia Group)” 
https://formiche.net/2020/06/scontro-india-cina/ 
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amministrativa, che potrebbe 
indirettamente rafforzare i tibetani guidati 
dal Dalai Lama in chiave anti-cinese. Ciò 
potrebbe generare una reazione a catena, 
portando al risveglio di un’altra 
minoranza, gli Uiguri musulmani dello 
Xinjiang55. La costruzione di 
infrastrutture in prossima del confine, 
inoltre, rafforza le possibilità di 
approvvigionamento dell’esercito indiano 
in caso di conflitto.  
Una escalation di tensione non è 
auspicabile nemmeno per l’India. La terza 
economia del mondo è ancora 
gravemente alle prese con la gestione 
dell’epidemia di coronavirus, la quale ha 
causato un drastico calo della produzione 
industriale e il collasso del settore 
terziario56. Inoltre, l’indipendenza 
economica indiana da Pechino è elevata. 
Basti pensare che gli investimenti cinesi in 
India erano pari, alla fine del 2019, a 8 
miliardi di dollari, di cui solo 4.22 miliardi 
verso il comparto del tech, principale 
volano dell’economia indiana, e che 
Nuova Delhi dipende per il 70% dalle 
forniture medico-farmaceutiche cinesi. 57  

 
55 BORDONARO V. (2020), “Cina, India o Pakistan. Chi 
prenderà l’eredità del Maharaja del Kashmir?” 
https://www.glistatigenerali.com/asia_geopolitica/cina-
india-o-pakistan-chi-prendera-leredita-del-maharaja-del-
kashmir/?fbclid=IwAR11jgwfGOSB9JURXOGTiGj7G
CIZNBpRG0qsFH7wUX9gIC0VQezdAwQpRIY  
56HE L.(2020), “China and India are sparring but neither can 
afford a full-on trade war”,   
https://edition.cnn.com/2020/07/03/economy/china-
india-trade-war-intl-hnk/index.html  
57 SPUTINIK NEWS (2020),“Gioverà all’India la virata cinese 
verso Occidente?”, https://it-sputniknews-
com.cdn.ampproject.org/v/s/it.sputniknews.com/amp/
politica/202008129411557-giovera-allindia-la-virata-
cinese-verso-
occidente/?usqp=mq331AQFKAGwASA%3D&fbclid=
IwAR3VCXWfHf7NO_bm0RMDKbjyp7anmlWp0rHA

Sebbene l’India abbia modernizzato il 
proprio esercito, l’Esercito Popolare di 
Liberazione cinese è considerato 
superiore sotto il profilo tecnologico. Nel 
2019 il budget militare cinese era pari a 
177 miliardi di dollari mentre quello 
indiano di soli 71 miliardi di dollari58.  
Tuttavia, New Delhi mal digerisce le 
ottime relazioni tra lo storico rivale, il 
Pakistan, e la Cina. Pechino e Islamabad 
collaborano su più fronti: dopo la firma 
nel 2006 di un accordo di libero scambio, 
nel 2009 la Cina ha aiutato Delhi nella 
costruzione di due nuovi reattori nucleari 
ad uso civile e nel 2013 è stato inaugurato 
il Corridoio economico sino-pakistano, 
parte della più ampia della Via della Seta59. 
Sebbene l’economia pakistana sia in grave 
crisi (il che non lo rendo un efficiente 
alleato nel caso di uno scontro con 
l’India), Delhi teme che Islamabad possa 
comunque approfittare di un impegno 
militare indiano contro Pechino per 
avanzare nel suo stesso territorio.   

 

Il confine digitale anti-cinese 

K44UZHpKnzLR-
doozG22hGs&amp_js_v=0.1#aoh=15989044480534&r
eferrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=
From%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fit.s
putniknews.com%2Fpolitica%2F202008129411557-
giovera-allindia-la-virata-cinese-verso-occidente%2F  
58 SHUKLA S.(2020), “How India and China stack up in terms 
of military capability”,  https://theprint.in/defence/how-
india-and-china-stack-up-in-terms-of-military-
capability/443991/?fbclid=IwAR0poqlP88IQyp3oVL5P
Y9JksV1xndtRBLseqGnlDXq3kl0sHOFjCf6roL0  
59 TRAMBALLI U.(2020), “ Cina-India: scontri al confine e 
volontà di potenza” 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/cina-india-
scontri-al-confine-e-volonta-di-potenza-26548  
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Sulla scia degli scontri, L’India ha deciso 
di bannare TikTok, Wechat e altre 57 
applicazioni “made in China”, ritenendole 
un pericolo per la sovranità e sicurezza 
del Paese60. Sono circa 450 milioni gli 
utenti indiani che dagli inizi di luglio non 
possono più utilizzare queste app, tra le 
quali la sola TikTok contava 200 milioni 
di utenti fissi, installata 611 milioni di 
volte solo in India61. Al di là delle 
motivazioni addotte, è chiaro che quanto 
voluto da New Delhi sia un chiaro atto di 
retaliation di nuova generazione, con il 
quale il cyber diviene inequivocabilmente il 
nuovo terreno delle contese geopolitiche.  
L’attacco alle app cinesi si inserisce, 
tuttavia, in un quadro molto più ampio. 
Già in aprile Modi aveva annunciato delle 
restrizioni agli investimenti diretti esteri 
realizzati dai paesi confinanti. Dal 
momento che sia gli investimenti 
provenienti dal Pakistan che dal 
Bangladesh erano stati già oggetto di 
limitazioni, era chiaro come il target di 
New Delhi fosse Pechino. 62  Inoltre, nel 
paese, dopo gli scontri alla frontiera, 
cresce il sentimento anti-cinese e 
numerose sono state, negli scorsi mesi, le 
dimostrazioni – anche violente – contro 
la Cina e Xi Jinping.  
La reazione cinese è stata diplomatica ma 
decisa. Il 14 agosto, il Ministro degli 
Esteri Wang Yi ha raggiungo Lahsa e, nel 
corso della visita ha sottolineato, i 
progressi economici e sociali compiuti dal 

 
60 SIMONETTA B. (2020), “L’India mette al bando TikTok, 
WeChat e altre 57 applicazioni cinesi”, 
https://www.ilsole24ore.com/art/l-india-mette-bando-
tiktok-wechat-e-altre-57-applicazioni-cinesi-ADofGNb  
61MIAVALDI M. (2020), “ La vendetta digitale di New Delhi: 
al bando 59 app cinesi”,  https://ilmanifesto.it/la-vendetta-
digitale-di-new-delhi-al-bando-59-app-cinesi/  

Tibet sotto la dirigenza del PCC63. 
Pechino ha indirettamente ribadito la 
ferrea volontà di mantenere la propria 
sovranità nazionale sull’area. Un segnale 
chiaro per New Delhi: le montagne sono 
alte ma l’imperatore non è lontano.  

 

  

62HARSH V. P., NANDNI S. (2020), “India Cracks Down 
on Chinese Investment as Mood Turns Against Beijing” 
https://foreignpolicy.com/2020/04/28/india-china-fdi-
restrictions-coronavirus/  
63 CGTN (2020),  “Wang Yi calls for strengthening security and 
development of Tibet” ,https://news.cgtn.com/news/2020-
08-15/Wang-Yi-calls-for-strengthening-security-and-
development-of-Tibet-SYyOHiQmyc/index.html  
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Cosa dovremmo imparare 
dal disastro ambientale di 
Mauritius  
 
Il 25 luglio una nave mercantile giapponese 
battente bandiera panamense si è incagliata 
al largo dell’isola di Mauritius, dove è 
rimasta troppo a lungo prima che le 
autorità intervenissero.  

 
 
Di Fiorella Spizzuoco 
 

 
Sembrava una notte di navigazione come 
tutte le altre, ma quel 25 luglio 
l’equipaggio della nave Wakashio si è 
trovato a dover affrontare 
l’inimmaginabile: la grande nave, che 
stava percorrendo il tragitto che dal 
Brasile l’avrebbe riportata in Giappone, si 
è incagliata sulla barriera corallina a sudest 
dell’isola di Mauritius, la più grande 
dell’omonimo arcipelago dell’oceano 
indiano. L’area è conosciuta come Blue 
Bay ed è un angolo di terra che richiama 
paesaggi paradisiaci, mare cristallino e celi 
infiniti, ma anche sinonimo di ecosistemi 
fragili messi a repentaglio dall’azione 
dell’uomo. La nave, costruita per il 
trasporto di beni non confezionati, era 
priva di carico al momento dell’incidente, 
ma trasportava comune oltre 3000 
tonnellate di olio combustibile pesante e 
almeno 200 di gasolio. È rimasta arenata 
per più di una settimana prima che 
apparissero visibili i primi segni di 
cedimento del serbatoio. Dopo circa due 

settimane, con l’equipaggio tratto in salvo 
e un silenzio sconcertante da parte delle 
autorità locali, le prime tonnellate di 
materiali oleosi hanno iniziato a riversarsi 
nelle acque turchesi della baia, creando 
una macchia scura sempre più ampia 
attorno allo scafo della Wakashio. 
Immagini impressionanti catturate dai 
satelliti mostrano il progredire veloce 
della chiazza nera di olio e carburante, che 
è diventata subito visibile dalla terra ferma 
e in particolare dal piccolo villaggio 
costiero di Mahébourg. Solo a questo 
punto, dopo oltre due settimane e tra lo 
sconcerto della popolazione locale, il 
governo ha dichiarato emergenza 
nazionale.  
 
L’ira della popolazione e i rischi per 
l’economia del paese  
 
Nel corso del mese di agosto, quando i 
danni all’imbarcazione erano già troppo 
profondi e gli idrocarburi avevano 
iniziato a disperdersi velocemente nelle 
acque circostanti, gli abitanti dell’isola si 
sono mobilitati immediatamente per 
chiedere alle autorità di fare qualcosa per 
evitare il disastro ambientale. Verso la 
fine del mese, stanchi dell’inattività e della 
poca prontezza dei loro rappresentanti, 
migliaia di cittadini della capitale Port 
Louis si sono riversati in strada per 
manifestare contro il governo. È stata la 
più grande manifestazione negli ultimi 
anni nel paese africano, dove lavoratori e 
studenti hanno sfilato chiedendo un 
governo efficiente che proteggesse 
l’economia del paese, che si basa quasi 
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totalmente sul turismo e sulla pesca, e 
l’ecosistema marino della Blue Bay, area 
marina protetta e patrimonio 
dell’UNESCO in cui vivono specie di 
piante e animali uniche al mondo. Si tratta 
di un ambiente umido e particolarmente 
vulnerabile. Vista la mancanza di una 
risposta immediata da parte delle autorità 
competenti, centinaia di persone si sono 
attrezzate come potevano per poter 
arginare la diffusione dei materiali oleosi: 
lungo le coste sono state costruite barriere 
protettive con sacchi di sabbia, mentre i 
pescatori hanno messo a disposizione i 
loro rimorchi per bonificare aree di mare. 
Ci sono stati dei decessi, 3 persone hanno 
perso la vita durante le attività di bonifica. 
I volontari hanno anche denunciato i 
tentativi del governo di fermare il loro 
intervento, ma invano: la popolazione 
locale ha continuato a costruire cordoni 
di contenimento utilizzando canne da 
zucchero e a ripulire le spiagge, oltre a 
cercare di aiutare gli animali in difficoltà. 
Alcuni ragazzi che si trovavano in 
spiaggia per ripulire le mangrovie hanno 
raccontato alla Bbc della puzza 
insopportabile e delle orribili scene di 
animali morti trasportati dalle onde. 
Hanno anche raccontato di quanto 
l’economia del paese sia in ginocchio 
dopo lo scoppio della pandemia di Covid-
19, che ha bloccato i flussi turistici e le 
attività come la pesca e il commercio.  
I rischi ambientali, la protezione della 
biodiversità e i rischi del trasporto via 
mare 
L’incidente della Wakashio ha rimportato 
in auge molti problemi strutturali che il 

governo dell’isola aveva provato ad 
insabbiare. Solo 4 anni fa, nel 2016, 
un’altra nave mercantile, Benita, si era 
incagliata nel Grand Port, a pochi 
chilometri dal luogo in cui si trova adesso 
la nave giapponese. All’epoca fece 
scalpore il fatto che una nave così grande 
(ma pur sempre pari ad un quinto della 
Wakashio) si fosse avvicinata così tanto 
alle coste di Mauritius senza che le 
autorità se ne accorgessero e dessero 
l’allarme. Per questo fanno ancora più 
rabbia le parole del Ministro della pesca 
Sudheer Maudhoo: “È la prima volta che 
ci troviamo a fronteggiare una catastrofe 
di queste proporzioni, e non siamo 
sufficientemente equipaggiati per 
affrontarla”.  
Ora che il peggio è successo, bisogna però 
cercare di agire per arginare i danni 
ecologici di questo incidente dalla portata 
enorme. La dispersione di combustibili 
come questa danneggia la vita marina, 
visto che i componenti chimici degli olii 
sono altamente tossici per animali e 
piante. In particolare, si teme per le 
foreste di mangrovie (tipiche della zona) 
e i coralli di cui è composta la barriera. Il 
pericolo è che questi materiali soffochino 
le specie viventi per molto tempo, visto 
che restano nell’ambiente molto a lungo. 
Secondo il presidente della Mauritius 
Marine Conservation Society di Phoenix 
Jaqueline Sauzier, la grande sfida di 
questo disastro è costituita dalla novità 
del caso; infatti, anche studiando le analisi 
di casi studio fatti in passato sarà difficile 
prevedere quanto saranno gravi le 
conseguenze per Mauritius e in che modo 
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gli ambienti marino e terrestre 
risponderanno all’intossicazione. La 
complessità degli ecosistemi è grande, 
rendendo difficile stimare gli effetti di 
medio e lungo termine. Una cosa è certa 
però: non una sola specie, ma un’infinità 
di piccoli e grandi ecosistemi pagheranno 
le conseguenze di questo grave errore 
umano. Intanto, gli abitanti dell’isola 
hanno già riempito i social network con 
immagini di esemplari di delfini e cetacei 
morti e trasportati a riva dal mare: 
secondo le prime stime, da confermare, 
almeno 47 esemplari sono già stati 
rinvenuti senza vita.  
 
La sicurezza dei trasporti marittimi 
internazionali  
 
Insieme al recente e tragico disastro 
avvenuto nel porto di Beirut, in Libano, 
dove è esploso un carico di nitrato di 
ammonio conservato senza misure di 
sicurezze, quello che è successo nella Blue 
Bay fa nascere dubbi sulla gestione e la 
sicurezza dei trasporti marittimi 
internazionali. Non è infatti una novità 
che le compagnie commerciali e gli 
armatori riescano senza difficoltà a 
registrare navi di ogni tipo in paesi diversi 
dal luogo di fabbricazione o dove ha sede 
la compagnia che la possiede. Spesso 
questo avviene in luoghi dove i controlli 
sono più blandi e i costi meno onerosi, 
mettendo però a rischio la sicurezza 
dell’equipaggio e dei mari. Secondo 
l’Organizzazione Marittima 
Internazionale (IMO), i rischi legati ai 
trasporti marittimi sono molteplici: 

l’abbandono di imbarcazioni non più utili 
avviene spesso senza rispettare i 
protocolli prestabiliti, lo stesso avviene 
con container nei porti. Gli equipaggi di 
navi che trasportano carichi altamente 
inquinanti o pericolosi sono spesso 
impreparati e scelti in base a criteri 
economici, cercando di risparmiare.  
Senza alcun dubbio, la comunità 
internazionale deve intervenire per metter 
fine ai rischi ambientali legati al 
commercio via mare. La lotta per la difesa 
dei mari e degli oceani passa anche da qui.  
 
Fonti:  
 
A. Moolna, Mauritius is reeling from a 
spreading oil spill – and people are angry 
with how the government has handled it, The 
Conversation  
 
D. Lewis, How Mauritius is cleaning up after 
major oil spill in biodiversity hotspot, Nature  
 
Mille tonnellate di carburante nelle acque 
delle Mauritius: si teme la catastrofe 
ecologica, Valigia Blu 
 
E. Scuri, Mauritius, almeno 47 cetacei sono 
morti dopo l’incidente della nave cargo, Life 
Gate  
 
S. Edwards, C. Bueger, Beirut explosion: the 
disaster was exceptional but events leading 
up to it were not – researchers, The 
Conversation  
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Emozioni, memoria ed 
attendibilità nelle 
ricostruzioni di eventi,                   
con particolare riferimento 
ai contesti giudiziari 
minorili  
 
Nell’ambito dei procedimenti giudiziari vi 
sono fasi e situazioni per le quali è richiesto 
l’intervento di esperti in materia 
relazionale, sociale, culturale per poter 
meglio comprendere e chiarire date 
circostanze, per valutare l’attendibilità, 
l’affidabilità e la coerenza di dichiarazioni 
rese, per ricostruire, basandosi sui ricordi, 
eventi precedentemente accaduti.     

 
 
Di Antonio Virgili 
 
La ricostruzione di motivazioni, 
percezioni, valutazioni e nessi tra gli 
eventi è particolarmente delicata nelle 
procedure che coinvolgono i minorenni, 
ciò specificamente per il fatto che il 
cervello dei minorenni è in fase di 
trasformazione abbastanza intensa e 
questo dà adito a possibili maggiori 
distorsioni, manipolazioni, 
interpretazioni opache.  Si pone, ad 
esempio, l’esigenza di ascoltare il 
minorenne che ha subìto, o che abbia 
realizzato, un reato, per appurare quanto 
sia accaduto nel modo più ampio e 
dettagliato possibile così da fugare dubbi 
ed ipotesi alternative, oppure si devono 
valutare situazioni di possibile affido od 

 
64 Virgili A., “Neuroscienze ed imputabilità dei 
minorenni”, in Archives of Neurosciences and 
Psychosomatics, Anno VII, 2018  e, più in generale, 

altre circostanze problematiche minorili.  
Ancora più cruciali, nel caso dei 
minorenni infra-diciottenni (cioè tra i 14 
ed i 18 anni), l’individuazione della 
capacità di intendere, della capacità di 
volere, della coscienza, della 
consapevolezza e della volontà.  

 Come si è avuto modo di rilevare in altra 
sede64 si tratta di quesiti che 
presuppongono almeno due insiemi di 
fattori:  

• La capacità strumentale e 
disciplinare di comprendere se le 
affermazioni attuali del minorenne 
abbiano i requisiti e le 
caratteristiche di cui sopra;   

• La possibilità di verificare in che 
misura, le affermazioni rispecchino 
gli eventi precedenti dei quali si 
chiede conto, ovvero se sia 
possibile ricostruire con precisione 
oggi quanto è accaduto tempo 
addietro e quanto possa essere 
attendibile la memoria degli eventi.   

 
Tali assunzioni e fattori, purtroppo, non 
risultano riscontrabili in assoluto ed i 
conseguenti modi di procedere si 
prestano così a possibili approssimazioni 
nelle interpretazioni, a sopravvalutare le 
possibilità tecniche e scientifiche di 
ricostruzione e ad attribuire 
prevalentemente connotazioni 
psicologizzanti alle analisi.  Queste 
possibili fonti di errore o distorsione, 
come detto, si accrescono quando le 
ricostruzioni riguardano dei minorenni.  
Lo sviluppo rapido delle neuroscienze e 
delle ricerche cliniche sta infatti 

Virgili A., “The Adolescent brain”, in Archives of 
Neurosciences and Psychosomatics, Anno V, 2016  



 
 

 25 

sollevando seri dubbi sulla correttezza di 
alcune informazioni che possono essere 
state acquisite e suggerisce procedure 
molto stringenti da seguire per ridurre al 
minimo (ma non azzerare con certezza) 
anche i possibili rischi di manipolazione 
involontaria, che con i più giovani sono 
più probabili e frequenti65, talvolta anche 
nei casi di audizione protetta per 
incidente probatorio, previsto proprio 
per ridurre i rischi di rielaborazione e 
contaminazione della prova (art. 392 
c.p.p.).   

 La memoria, per la rievocazione dei fatti 
e delle motivazioni di un dato momento, 
è l’elemento chiaramente fondamentale, 
tuttavia varie ricerche hanno mostrato 
che  quanto più un evento è collegato a 
situazioni stressanti, emotivamente 
cariche, o a stati di paura, tanto più 
l’alterazione nel funzionamento ordinario 
di alcune aree cerebrali tende a deformare 
o a cancellare dei dati, per cui la memoria 
spesso non riesce a portare allo stato 
cosciente gli eventi, o lo fa con distorsioni 
involontarie.             
Avendo a riferimento la cosiddetta 
trilogia mentale, cioè pensiero, emozione 
e motivazione, immaginare di ricostruire 
ex-post, quale sia stato o possa essere stato 
lo stato emozionale di una persona 
adolescente, in un contesto ove sia 
presente l’azione perturbatrice di 
situazioni traumatiche o fortemente 
stressanti, è  una sfida che anche i migliori 
ricercatori del più attrezzato laboratorio 
psico-fisiologico universitario 

 
65 Si ricorda che, ad esempio, in casi di abuso, per 
minorenni al di sotto di 8-10 anni è sconsigliata la 
tecnica dell’intervista ed anche il colloquio-dialogo 
pone notevoli difficoltà; ogni qual volta il contenuto 
delle dichiarazioni raccolte è determinante per 
orientare il procedimento ed i suoi esiti, occorre, a 
maggioro ragione, ridurre al minimo il rischio di 
errori.  

affronterebbero con molte cautele e 
distinguo. Pretendere di farlo, come nelle 
frequenti situazioni reali nelle quali spesso 
opera un Consulente o Perito, con tempi 
e costi contenuti, significa spingere gli 
esiti delle analisi ad appiattirsi su parte 
della letteratura prevalente, ancorata a 
logiche spesso di ricerca e non 
applicative, basata su di una casistica 
statistica non sempre adeguata e, non 
ultimo, talvolta soggetta alla cultura 
sociale prevalente su quel tema66.  Detto 
in altri termini, si finirà probabilmente 
con il dimostrare solo ciò che già si 
presumeva in partenza di voler 
dimostrare e che difficilmente potrebbe 
essere messo in discussione con i tempi e 
mezzi disponibili.  Le memorie 
episodiche emergono alla coscienza 
grazie alla corteccia prefrontale, che 
consente il recupero di memorie a lungo 
termine, affinché ciò possa avvenire, 
secondo vari studi, è necessario essere 
stati coscienti dell’informazione che la 
sostanzia al momento dell’esperienza 
originaria.    
Ma si può essere sempre pienamente 
coscienti di quanto accade in situazioni di 
forte stress o trauma?    Le situazioni di 
stress, di disturbi da stress post-
traumatico e quelle di depressione, 
accomunate dall’aumento del cortisolo67, 
interferiscono con il funzionamento della 
corteccia prefrontale ostacolando non 
solo la presa di decisioni razionali ma 
anche la memorizzazione, con la 
conseguenza che risulta poi ancor più 

66 Si pensi a quanto siano mutati negli anni valori e 
percezioni connesse alle donne, alla sessualità, alle 
differenze etniche, ecc.  
67 Un alto livello di cortisolo risulta interferire pure 
con la risoluzione dei conflitti motivazionali  
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difficoltoso riportare alla memoria eventi 
verificatisi dopo stress traumatici o in 
situazioni di forte perturbazione 
(incidenti, lutti, violenze, ecc.).  Lo stress 
compromette la memoria esplicita mentre 
potenzia le funzioni mnestiche implicite 
dei sistemi emotivi68, inoltre, la scarsa 
affidabilità delle emozioni rievocate e la 
fallibilità delle testimonianze oculari 
possono essere ricondotte anche allo 
stato emotivo molto diverso rispetto a 
quello vissuto al momento dell’esperienza 
originale. La rievocazione avviene infatti 
in un contesto nel quale si cerca di 
razionalizzare, di collegare causa ed 
effetto, di collocare in sequenza 
temporale quanto potrebbe essere stato 
percepito come quasi sincronico.  Inoltre, 
quando il trauma riguardi minorenni, la 
loro scarsa esperienza potrebbe portarli a 
vivere l’evento secondo modalità diverse 
ed estranee ai criteri prevalenti del mondo 
adulto.     
Il modo abituale di studiare sentimenti ed 
emozioni è il self report, chiedendo alle 
persone di riflettere retrospettivamente su 
alcune esperienze emotive pregresse. 
Tuttavia le valutazioni attinte alla 
memoria sono definite, secondo una 
parte consistente degli studi, come 
particolarmente aleatorie.  Ciò che si 
ricorda di una esperienza emotiva è un 
riflesso imperfetto. Ad esempio le 
persone tendono a ricordare come si 
sentivano alla fine di un episodio 
emotivo, più che come hanno vissuto 
l’intera esperienza.  Il significato emotivo 
rievocato di un’esperienza non rispecchia 
necessariamente l’esperienza 

 
68 Come illustrato in:  Le Doux J., Il cervello emotivo, 
Baldini & Castoldi, Milano, 1999  
69 Un approfondimento su questi aspetti è in:   Le Doux 
J., Synaptic Self, Viking Penguin, New York, 2002  

complessiva, accade così che le 
distorsioni della memoria trascendano 
l’intensità dell’esperienza e arrivino a 
interessare il contenuto di ciò che si è 
rievocato e i ricordi di esperienze emotive 
sono spesso significativamente difformi 
da quanto realmente accaduto in quelle 
circostanze69.  Anche perché, come è 
stato sperimentato, il cervello reagisce 
pure ad alcuni stimoli percepiti ma non in 
modo conscio, non c’è quindi 
consapevolezza di tali segnali e stimoli 
sebbene essi siano percepiti dal cervello.  
Più volte, le memorie sono costruzioni 
assemblate nei momenti di recupero e 
l’esperienza originale è solo uno degli 
elementi usati nella costruzione, essendo 
influenzata anche da ciò che la persona 
vede e memorizza successivamente a 
quanto accaduto.  A ciò si aggiunga che il 
ricorso alle parole per esprimere stati ed 
emozioni interne accresce la quota di 
quanto è deformato dalle parole stesse 
scelte, suggerite, immaginate. Ci sono 
anche casi nei quali l’assimilazione 
emotiva di stimoli dei quali non si ha 
esperienza conscia possono modificare la 
percezione delle situazioni e della loro 
memoria70.  La capacità di essere 
modificati dall’esperienza è una 
caratteristica di molti sistemi cerebrali, 
indipendentemente dalla loro funzione 
specifica, così che quanto accaduto in 
momenti successivi, finisce molto 
probabilmente con l’alterare, in  modo 
difficile da controllare, i dati della 
memoria e la loro organizzazione.  
Inoltre, nei contesti di indagine, o a volte 
anche in quelli terapeutici, reiterati quesiti 

70 Un caso tipico è quello dell’abuso sessuale di 
minori, le cui procedure di rievocazione, indagine, 
confronto, ecc. si sono rivelate in vari casi più 
traumatiche dell’evento quale era stato percepito in 
origine dall’abusato.  
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posti sullo stesso tema, formulazioni per 
ipotizzare le caratteristiche degli eventi, 
possono creare – il termine tecnico più 
espressivo è “impiantare”- 
progressivamente pseudo-memorie e falsi 
ricordi, che sarà poi difficile o impossibile 
distinguere dagli altri.  
Si genera talvolta un meccanismo di 
approssimazioni che, quasi 
inesorabilmente, si cumula e stratifica in 
relazione alle motivazioni ed alle 
emozioni relative ad un minorenne e ad 
un dato evento: descrizioni e parole usate 
dalle persone coinvolte e dai testimoni, 
dalle forze dell’ordine, dagli avvocati, dai 
magistrati, dai consulenti, ecc., 
meccanismo che rischia di produrre 
distorsioni non per malafede o incapacità 
ma proprio per le normali diverse 
competenze e attitudini di ciascuna 
persona, ognuna con il proprio 
vocabolario personale e professionale, 
con le proprie esperienze e valori71.   
Così che risulti quasi aleatorio venire a 
capo, in modo attendibile, di una 
emozione o di una motivazione 
ricostruite a distanza temporale 
dall’evento.  L’incongruenza è forse 
pretendere di comprendere e spiegare una 
emozione altrui per comprendere un 
comportamento che, dato non 
secondario, può non essere direttamente 
collegato ad una data emozione o 
motivazione.    Su questo aspetto la 
ricerca degli ultimi anni evidenzia sempre 
più le necessarie cautele nell’adottare 
collegamenti di questo tipo: i 

 
71 Si pensi anche alla diffusa presunzione, 
culturalmente tradizionale ma rinforzata 
indirettamente anche da alcuni movimenti basati sul 
genere, che la violenza contro i minori o le donne sia 
solo maschile, quasi escludendo a priori la possibilità 
che l’abusante possa essere una donna. Si rinvia in 
proposito alle ancora poche ricerche disponibili, in 
Italia ad esempio quelle della Petrone (Petrone L., 

comportamenti hanno una variabilità 
ampia rispetto alle percezioni, alle 
emozioni e alle motivazioni.    
Cercare sempre una congruenza interna 
nella ricostruzione, che potrebbe esserci 
ma può anche non esserci, è una 
forzatura; la sua assenza, comunque, non 
indicherebbe necessariamente la presenza 
di un disturbo mentale oppure di una 
sicura “immaturità”72 del minorenne.  

In sintesi, i sempre più approfonditi e 
numerosi studi di neuroscienze 
chiariscono e confermano alcuni rischi 
insiti in procedure di ricostruzione di 
eventi, specialmente quando siano 
coinvolti i minorenni, il cui cervello è in 
prolungata fase di modificazione.   I rischi 
di distorsioni, interpretazioni 
involontariamente preordinate, equivoci 
terminologici, scarsa corrispondenza agli 
eventi accaduti, non può ovviamente 
indurre ad annullare tali procedure, 
spesso fondamentali in contesti giudiziari. 
L’importante è avvalersi di esperti di 
provata esperienza e scientificamente 
aggiornati, che conducano le ricostruzioni 
e le verifiche con metodo attento, 
attraverso procedure che devono essere 
interdisciplinari. Ѐ pure necessario che si 
tenga conto dei contesti sociali e culturali, 
per prevenire il rischio di “errore di 
attribuzione”, secondo le definizioni di 
Heider e Ross10 Allo stesso tempo gli 
operatori del diritto dovrebbero forse 
porre quesiti  congruenti con le tecniche, 
i tempi e le procedure concretamente 

Pedofilia rosa, Magi, 2011), ed alla più ampia 
letteratura internazionale.   
72 Gardner W, Scherer D, Tester M., “Asserting 
scientific authority: Cognitive development and legal 
rights”, in Am Psychol., n. 44, 1989 10 Heider F., The 
psychology of interpersonal relations, Wiley, N.Y., 
1958; ed il contributo di Ross L. in Berkowitz L., 
Advances in experimental social psychology, Academic 
Press, Orlando, 1977  
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adottabili, evitando sia di sopravvalutare 
gli esiti sia di porli a margine in quanto 
non significativi rispetto ad attese che si 
originano in contesti giuridico-
procedurali che sono 
epistemologicamente diversi sia da quelli 
delle neuroscienze sociali e psicologiche 
sia da quelle mediche e fisiche, con tutto 
ciò che ne deriva circa le terminologie, le 
metodologie, i margini di errore e le 
reciproche compatibilità di esiti.  Posti i 
quesiti, le risposte ottenute non siano solo 
documentazioni aggiuntive da allegare, 
ma o sostanzialmente marginali o, 
all’opposto, le uniche determinanti 
nell’orientare gli esiti.  
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Il fallimentare processo di 
State-Building in Iraq 
 
Debolezza, frammentarietà e settarismo 
sono, pertanto, caratteristiche intrinseche al 
progetto di state-building iracheno. 
L’invasione USA ha avuto degli effetti 
collaterali, delle conseguenze inaspettate che 
sono andate al di là delle buone intenzioni 
di liberare l’Iraq dal regime oppressivo e 
sanguinoso di Saddam.  

 
 
Di Noemi Verducci 
 
La peggior decisione di politica estera 
della storia statunitense”. Così Peter Van 
Buren definiva l’intervento militare in 
Iraq del 2003.  
Armi di distruzioni di massa e legami con 
al-Qaeda sono state le motivazioni 
impellenti che hanno spinto gli Stati Uniti 
a violare il principio di non interferenza 
negli affari interni di uno Stato e a 
giustificare l’intervento armato. Nella war 
on terror lanciata dagli Stati Uniti, l’Iraq di 
Saddam Hussein costituiva una minaccia 
per la pace globale, poiché fonte di 
terrorismo.  
In realtà, entrambe le accuse si sono 
rivelate false e l’intervento statunitense è 
stato funzionale per applicare un regime 
change in un Paese considerato strategico. 
Un governo filo-statunitense avrebbe non 
solo garantito gli interessi della 
superpotenza nella regione, ma avrebbe 

 
73 Belloni, R. (2007) ‘Rethinking Nation-Building: The 
Contradictions of the Wilsonian Approach at Democracy 
Promotion’, Whitehead Journal of Diplomacy and 
International Relations, vol. 7, pp. 97-109 

anche ostacolato l’espansionismo 
iraniano.   

Oltre a ciò, è problematica l’idea di fondo 
degli interventi internazionali in Stati 
deboli dopo la Guerra Fredda. Tutti gli 
interventi si facevano promotori di 
principi neo-wilsoniani73, in cui la 
democrazia e il neoliberismo erano gli 
elementi necessari per garantire la 
sicurezza domestica e globale. Ma il 
grande limite di questi interventi è che 
non prendono in considerazione gli 
specifici contesti in cui si applicano, 
proponendo, al contrario, dei pacchetti 
precostituiti.   
In base alla sua definizione, state building è 
un’azione mirata a sviluppare la capacità, 
le istituzioni e la legittimità dello stato 
insieme ad effettivo processo politico che 
faccia incontrare le richieste dello stato e 
quelle della società. 74  Ben lontano dal 
provocare una transizione democratica in 
Iraq, l’invasione statunitense ha creato 
uno Stato fallito. La fragilità è intesa come 
disequilibrio dei rapporti tra società e 
Stato, ossia come un disequilibrio nel 
contratto sociale. Diversi elementi 
confluiscono nel contratto sociale, in 
particolare, le aspettative che una data 
società ha di un dato stato; la capacità 
statale di erogare servizi, ma, soprattutto, 
l’esistenza di un processo politico 
attraverso cui il contratto venga discusso 
e rafforzato e la legittimità, essenziale per 
facilitare il processo politico. 75 Se 
pensiamo al caso iracheno, il processo di 
state-building è stato un processo top-down, 
imposto dall’alto, ossia dagli Stati Uniti, 

74 Concepts and Dilemmas of State Building in Fragile 
Situations 
75 Ibid. 
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incurante delle richieste della società ed 
incapace di dar vita ad un contratto 
sociale legittimo. 
Il processo politico tende a rafforzare la 
legittimità dello stato quando è inclusiva 
di tutte le maggiori forze politiche. Anche 
riguardo questo aspetto, l’Iraq è 
significativo.  
Lo state-building iracheno potrebbe 
definirsi sciita centrico poiché ha attutato 
una sistematica esclusione della 
componente sunnita, percepita come un 
blocco unico ed omogeneo, alleata del 
dittatore Saddam.  
Difatti, dal 2003 in poi, la violenza politica 
è stata guidata dallo scontro tra un 
progetto di state-building a dominanza 
sciita e dal rifiuto di questo stesso 
progetto da parte sunnita, rifiuto che 
scaturisce da un profondo senso di 
alienazione e di vittimismo.   L’invasione 
del 2003 ha avuto come conseguenza, 
forse, inaspettata l’empowerment di attori 
politici settari e l’istituzionalizzazione del 
settarismo. Secondo il principio di dividi et 
impera, si voleva impedire l’emergere di 
una forte forza politica, capace di sfidare 
gli interessi statunitensi in Iraq. 
Debolezza, frammentarietà e settarismo 
sono, pertanto, caratteristiche intrinseche 
al progetto di state-building iracheno. 
L’invasione USA ha avuto degli effetti 
collaterali, delle conseguenze inaspettate 
che sono andate al di là delle buone 
intenzioni di liberare l’Iraq dal regime 
oppressivo e sanguinoso di Saddam.  
La necessità di avere dei risultati 
immediati, ha portato a compiere una 
serie di errori che hanno minato, 

 
76 https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-
west-asia/iraqs-security-2003-2019-death-and-neoliberal-
destruction-par-excellence/  

ulteriormente, il progetto di 
ricostruzione. In particolare, il processo 
di de-bathificazione, che crea la base per 
l’insorgenza, data la paura di perdere il 
potere da parte sunnita, e lo 
smantellamento dell’esercito.  
Quest’ultimo, lasciando, 
improvvisamente, migliaia di persone 
altamente addestrate ed armate senza un 
lavoro ha contribuito al rafforzamento di 
milizie altamente politicizzate.  

The Iraqi Governing Council 
 
Dopo la caduta di Saddam Hussein, la 
coalizione internazionale, capeggiata 
dagli Stati Uniti, istituì la Coalition 
Provisional Authority (CPA), un governo 
provvisorio, che, un anno più tardi, 
portò alla formazione di un governo ad 
interim, l’Iraqi Governing Council.  

La CPA adottò estensive misure 
neoliberiste, con la privatizzazione di 
oltre 200 compagnie statali. 76 Ma ciò che 
è stata definita come “la versione più estrema 
di ristrutturazione neoliberista attuata al 
mondo”77 ha pregiudicato un’economia già 
traballante, a seguito della guerra contro 
l’Iran e delle sanzioni statunitensi, 
imposte durante il regime. Le riforme 
economiche hanno prodotto uno Stato 
incapace di gestire la sua economia.  

Inoltre, il governo è stato formato da 
politici iracheni esiliati durante la dittatura 
di Saddam, di conseguenza, privi del 
supporto popolare e lontani dalle 
necessità della società irachena, a cui 
erano estranei, data la lunga assenza.  

77 Ibid. 
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Difatti, fu percepito come espressione 
degli interessi statunitensi nel Paese, ben 
lontano dal rappresentare un’autorità 
nazionale.  
Il suddetto governo ha ampliato ed 
inasprito le fratture politiche poiché non 
ha attuato una rappresentanza inclusiva di 
tutte le forze politiche, finendo per essere 
percepito come un governo fantoccio. La 
mancata rappresentanza e l’esclusione di 
molteplici gruppi dal processo politico ha 
provocato la loro alienazione e 
radicalizzazione, aprendo a quel ciclo di 
violenze di cui l’Iraq è ancora vittima.  

Costituzione del 2005 

Il contesto in cui è avvenuta la redazione 
della costituzione è stato ambiguo, 
connotato da illegalità e da interferenze 
da parte statunitense, nel tentativo di 
salvaguardare gli interessi in fase 
negoziale.  

Come spiega Naomi Klein “il processo di 
scrivere una costituzione è una delle cose più 
strazianti che una nazione può fare, anche per 
una nazione in pace. È un processo che porta in 
superficie ogni tensione e risentimento. Imporre il 
suddetto processo in un contesto diviso e 
frantumato come era l’Iraq post-Saddam ha 
esacerbato la possibilità di un conflitto civile.”78 
Inoltre, sotto le pressioni del governo 
statunitense, il processo di redazione della 
costituzione avvenne per un periodo 
troppo limitato, solo un mese, non 
sufficiente per garantire un’adeguata 
rappresentanza delle varie parti della 
popolazione. Il tempo limitato impedì, 

 
78 Klein, N. (2007), “The shock doctrine: The rise of disaster 
capitalism”, Toronto: Alfred A. Knopf Canada, p. 353 
79 https://www.usip.org/publications/2005/12/iraqs-
constitutional-process-ii-opportunity-lost 
80 Ibid.  

anche, per le Nazioni Unite o altri attori 
internazionali di mediare tra le parti 
durante le negoziazioni, offrendo 
suggerimenti o alternative che potessero 
ridurre le divisioni. 79 Questo, al tempo 
spesso, ha permesso una visibile 
intromissione degli Stati Uniti in un 
progetto nazionale, come quello di 
redigere una costituzione, interferenza 
tale che la costituzione irachena poteva 
“essere stata scritta a Washington e, poi, 
sganciata su Baghdad da un elicottero”. 80  
Il principio di non interferenza negli affari 
interni di un altro Stato, un tempo, 
costituiva il cardine delle relazioni 
internazionali.  L’ “interferenza 
competitiva” era il metodo utilizzato per 
influenzare la politica di un altro stato, ad 
esempio finanziando un colpo di stato, 
ma evitando le dirette accuse di 
interferenza.  
Dopo la guerra fredda, la coniazione del 
termine “stato canaglia”, ossia uno stato 
percepito come minaccia alla pace globale 
perché violatore delle norme 
internazionali e dei diritti umani, ha reso 
l’interventismo, disegnato in base agli 
interessi USA, un imperativo, 
contribuendo all’erosione della nozione 
di sovranità statale. 81 
Proprio la necessità di neutralizzare il 
pericolo alla pace e alla sicurezza globale 
rappresentato dal regime di Saddam 
Hussein ha guidato l’intervento 
americano in Iraq.  
Il principale ed unico obiettivo degli Stati 
Uniti era la caduta del regime di Saddam 

81 Ismael T.Y & Ismael J.S. (2015), Iraq in the Twenty-
First Century: Regime Change and the Making of a 
Failed State, London: Routledge, p.6 
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Hussein e la distruzione delle ipotetiche 
Armi di Distruzione di Massa. Lo 
sviluppo di un progetto coerente di 
ricostruzione non rientrava tra questi 
obiettivi, la ricostruzione post conflitto, 
secondo molti membri 
dell’amministrazione statunitense, non 
era un compito che spettava loro.82 Dal 
punto di vista militare, l’intervento si è 
rivelato un successo: il regime è stato 
abbattuto e la capitale Baghdad 
conquistata in pochi giorni. Al medesimo 
tempo, però, gli Stati Uniti hanno creato 
uno stato fallito. La caduta di Saddam 
Hussein ha creato il vuoto necessario per 
la radicalizzazione delle identità politiche 
e l’inizio di intense violenze per la 
definizione dell’Iraq e del nazionalismo 
iracheno. Errori di calcolo, ma anche 
scarsa conoscenza della realtà irachena, 
oltre alla necessità di ottenere dei risultati 
nel breve periodo, hanno reso 
fallimentare il progetto di state-building 
iracheno, le cui conseguenze sono ben 
visibili ancora oggi.  

 

 

  

 
82 https://www.brookings.edu/articles/the-seven-
deadly-sins-of-failure-in-iraq-a-retrospective-analysis-
of-the-reconstruction/  
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Il Kazakistan di Nursultan 
Nazarbayev  
 
L’Asia centrale è una regione di assoluta 
importanza strategica nello scacchiere 
centro-orientale. Quando si parla di questo 
quadrante non si può fare a meno di citare 
il Kazakistan, asse imprescindibile e 
pedina geopolitica fondamentale per la 
Federazione Russa, la Cina e l’India.  

 
 
Di Diego Benedetto Panetta 
 
Prendendo un mappamondo o 
sfogliando una cartina geografica, il 
Kazakistan appare come una “massa” 
incastonata su di un continente dalle 
grandezze sfuggenti, che si perdono a 
vista d’occhio. A Nord la Russia appare 
infinita con le sue propaggini che 
sembrano non terminare mai. Ad Oriente 
la Cina giganteggia estendendo la sua 
ombra su di una parte del globo, snodo 
fondamentale per controllare 
commercialmente e militarmente il 
quadrante orientale ed australe. Al 
contempo, verso Sud, dopo aver 
oltrepassato i restanti stati centro-asiatici, 
l’Afghanistan ed il Pakistan, l’India 
mostra il suo volto imponente ergendosi 
ritta tra il Mare Arabico ed il Golfo del 
Bengala. 
É davvero impressionante notare come le 
grandezze, queste entità convenzionali 
aduse a misurare, parlino una lingua 
diversa, assumano significati e contorni 
radicalmente difformi a seconda che si 

 
83 L. Vita, La Russia si prende un nuovo mare e cambia gli equilibri 
dell’Asia, in “InsideOver-IlGiornale”, in URL: 
https://it.insideover.com/politica/russia-mar-
caspio.html (consultato in data 03/08/2020). 

parli di Oriente o di Occidente. Il 
Kazakistan ha una estensione pari a quella 
di tutta l’Europa occidentale con un 
numero di abitanti irrisorio: poco più di 
18 milioni. 
Ciò che fa della Repubblica ex-sovietica 
una pedina fondamentale però è la sua 
vocazione duale, data dalla posizione 
geografica peculiare. Vista dall’alto appare 
proiettata verso l’Europa ma posizionata 
in una sfera d’influenza chiave per tutte le 
potenze regionali. Accanto ad essa, rivolta 
verso occidente, vi è il più grande bacino 
d’acqua salata “chiuso” del mondo, sulla 
cui identità - se considerarsi mare o lago - 
vi sono ancora molti dubbi. 
Dubbi che se non possono dirsi del tutto 
risolti, hanno trovato uno sbocco 
positivo nell’Accordo di Aktau siglato a 
fine agosto 2018 tra i Paesi che si 
affacciano sul Caspio: Azerbaigian, Iran, 
Kazakistan, Russia e Turkmenistan. 
Naturalmente in ballo non vi sono 
questioni di ordine meramente 
geografico, ma aspetti giuridici legati allo 
sfruttamento del fondale ricco di risorse 
energetiche. Infatti, se in superficie esso 
sarà considerato alla stregua di un mare83, 
e come tale soggetto alle norme di diritto 
internazionale applicabili ai mari, il 
fondale sarà considerato alla stregua di 
una “terra emersa”84, e come tale 
divisibile proporzionalmente. 
In una delle foto del summit a cinque è 
plasticamente rappresentato il ruolo che 
gioca il Kazakistan nella regione. E dire 
Kazakistan, almeno dal 1991, significa 
dire Nursultan Nazarbaev. Sorridente, 
con abito scuro e passo deciso è lui a 
svettare al centro della foto. Accanto a lui: 

84 P. Salom, Mare, non lago. L’accordo sul Caspio che apre la corsa 
a gas e petrolio, in “Corriere della Sera”, in URL: 
https://www.corriere.it/esteri/18_agosto_14/accordo-
mar-caspio-lago-gas-petrolio-208f52fe-9f34-11e8-85a1-
8239add4b598.shtml (consultato in data 03/08/2020). 
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Putin sulla sinistra e Hassan Rouhani, il 
presidente iraniano, alla destra.  
Questa foto è traducibile in termini 
geopolitici con due acronimi: Uee 
(Unione economica euroasiatica) e Sco 
(Organizzazione per la cooperazione di 
Shangai). Entrambe si pongono come 
obiettivo quello di rafforzare la 
cooperazione economica, politica e 
militare tra i paesi aderenti ed in ambedue 
la Russia e la Cina svettano tra le 
rispettive. Il Kazakistan recita un ruolo da 
protagonista sia nell’una che nell’altra. La 
prima nacque come idea dello stesso 
presidente kazako, Nazarbaev che la 
propose sin dal 199485, ma verrà 
rispolverata e promossa dal presidente 
russo Putin soltanto nel 2011. La seconda 
“è la più grande organizzazione regionale del 
mondo in termini di superficie territoriale coperta 
e di popolazione compresa al suo interno: ne 
fanno parte Cina, India, Russia, Pakistan, 
Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan e 
Kazakistan. Afganistan, Bielorussia, Iran e 
Mongolia, invece, sono osservatori mentre 
Azerbaigian, Cambogia, Nepal, Turchia, Sri 
Lanka ed Armenia rappresentano i partner di 
dialogo”86. 
Il merito e l’intuizione di fare del 
Kazakistan il perno centrale della regione, 
è del suo presidente Nazarbayev. 
Presidente del Paese dal 1991 sino al 
marzo dello scorso anno, non prima di 
aver fatto cambiare nome della capitale, 
Astana, da allora ribattezzata Nur-Sultan 

 
85 J. Kilner, Kazakhstan welcomes Putin’s Eurasian Union 
concept, in “The Daily Telegraph”, in URL: 
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/kaz
akhstan/8808500/Kazakhstan-welcomes-Putins-
Eurasian-Union-concept.html (consultato in data 
03/08/2020). 
86 A. Walton, Cosè l’Organizzazione per la cooperazione di 
Shangai, in “InsideOver-IlGiornale”, in URL: 
https://it.insideover.com/schede/politica/cose-
lorganizzazione-per-la-cooperazione-di-shangai.html 
(consultato in data 03/08/2020). 

in suo onore. È proprio la capitale kazaka 
ad essere l’emblema per eccellenza 
dell’evoluzione e dello sviluppo dello 
stato Kazako. Da città di provincia è 
passata in breve tempo ad essere una 
metropoli moderna, sede di edifici 
progettati da architetti di fama mondiale 
oltre che palcoscenico sul quale si sono 
tenuti summit importantissimi: dai 
negoziati sulla crisi ucraina a quelli 
sull’Iran, sino ai colloqui riguardanti la 
situazione in Siria. 
Il presidente kazako ha ricevuto parole di 
encomio per le sue doti di negoziatore e 
pacificatore dell’area. Vladimir Putin l’ha 
definito il leader “più prudente”, mentre 
l’ex premier britannico Tony Blair parlò 
di “sottigliezza”, in riferimento al suo 
essere coinciso e scrupoloso87. 
Dall’inizio del secolo si sono intensificati 
i rapporti bilaterali con l’India. Oltre ad 
uno scambio di visite dei presidenti dei 
rispettivi Paesi, l’India punta a contrastare 
in particolar modo gli interessi cinesi nel 
Paese. Le esportazioni tra i due stati sono 
andati via, via crescendo nell’ultimo 
decennio. Il Kazakistan risulta essere, tra 
le altre cose, il più grande fornitore di 
uranio dello stato indiano88. 
La Repubblica Popolare Cinese è l’altro 
grande contendente che probabilmente 
ha dimostrato di vederci lungo, per 
quanto concerne lo stato kazako, già da 
tempo. Attraverso la China National 
Petroleum Corporation, una delle principali 

87 R. Brunelli, Storia di Nazarbayev e delle sue dimissioni, dopo 
30 anni, da presidente del Kazakistan, in “AGI”, in URL: 
https://www.agi.it/estero/nursultan_nazarbayev_kazakis
tan-5168629/news/2019-03-20/ (consultato in data 
(04/08/2020). 
88 R. H. Laskar, “We may scale up supply of uranium to India”: 
Kazakistan ambassador Bulat Sarsenbayev, in “Hindunstan 
Times”, in URL: 
https://www.hindustantimes.com/india-
news/kazakhstan-may-scale-up-supply-of-uranium-to-
india/story-cY7NEz4HU6GulmGFlmo3KO.html 
(consultato in data (04/08/2020). 
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società petrolifere ed estrattive del gas 
della Cina e la quarta più grande del 
mondo per fatturato, ha acquistato 
Petrokazakhstan, compagnia petrolifera 
che detiene le seconde maggiori riserve di 
tutto il Kazakistan. Questo risulta essere 
il più grande investimento straniero mai 
compiuto nel Paese. Inoltre, lo stato 
cinese ha investito 700.000 milioni di 
dollari per la costruzione di un oleodotto 
che farà transitare le condutture 
direttamente oltre confine89. Infine, 
Attraverso il Sco (Organizzazione per la 
cooperazione di Shangai), di cui si è già 
detto, la Cina tenta di indebolire il 
partenariato con la Russia e con gli Stati 
Uniti, includendo il Kazakistan nella 
propria zona d’influenza. 
D’altra parte i legami con la Russia sono 
solidi e sia Putin che Nazarbajev hanno 
sempre giocato le rispettive carte in 
maniera accorta e misurata. Entrambi 
hanno sempre saputo di trovare nella 
comune esperienza sovietica non 
solamente una radice esistenziale, ma un 
germoglio di futuri legami di altissima 
valenza geopolitica. L’Unione economica 
euroasiatica e l’intensificarsi del volume 
degli scambi commerciali tra i due Paesi 
vanno esattamente in questa direzione90. 
La bravura di Qasym-Jomart Toqaev, neo 
presidente del Kazakistan e successore di 
Nazarbayev, consisterà nel continuare sul 
solco già scavato dal suo predecessore, il 
quale ha comunque mantenuto per sé la 
carica di presidente del Consiglio di 
Sicurezza del Kazakistan, ampliandone i 
poteri. Bravura, scaltrezza e prudenza 

 
89 C. Pala, China Pays Dearly for Kazakhstan Oil, in “New 
York Times”, in URL: 
https://www.nytimes.com/2006/03/17/business/world
business/china-pays-dearly-for-kazakhstan-oil.html 
(consultato in data 04/08/2020). 
 
90 A. Walton, Il Kazakhstan è conteso tra Mosca e Pechino, in 
“InsideOver-IlGiornale”, in URL: 

sono le tre qualità che hanno permesso al 
presidente dello stato kazako di 
intrattenere rapporti solidissimi anche 
con gli Stati Uniti d’America e perseguire 
quella che in gergo tecnico viene definita 
politica estera “multi-vettoriale”91. 
Queste caratteristiche, unite ad una 
posizione geografica strategica ed alle 
enormi ricchezze del sottosuolo, rendono 
il Kazakistan uno dei soggetti 
internazionali da tenere sotto stretta 
osservazione, perché uno sbilanciamento 
della politica estera dello stato kazako 
influenzerebbe considerevolmente il 
quadro complessivo dell’Asia centrale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

https://it.insideover.com/politica/il-kazakhstan-e-
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91 T. Kellner, Etats-Unis et Kazakhstan: un partenariat enraciné, 
in “La Revue géopolitique”, in URL: 
https://www.diploweb.com/Etats-Unis-et-Kazakhstan-
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La Bielorussia nello 
scenario geopolitico 
attuale 
 
Dalla “sempreverde” vicinanza alla 
Russia all’equilibrismo nelle relazioni con 
l’occidente 

 
 
Di Alessandro Fanetti 
 
 
Introduzione 
 
La Bielorussia (detta anche Russia bianca) 
è un paese incastonato tra Polonia a 
Ovest, Lituania e Lettonia a Nord, Russia 
a Est e Ucraina a Sud. 
I suoi 9 milioni e mezzo di abitanti sono 
distribuiti in un territorio che misura circa 
2/3 dell'Italia e 1/83 della Russia, con una 
popolazione che si concentra 
principalmente nelle poche grandi città 
presenti, soprattutto nella capitale Minsk. 
Nazione sostanzialmente agricola, è 
dominata da distese di campi coltivati e 
aree boschive. Nonostante ciò, non 
mancano anche eccellenze in campo 
industriale e tecnologico (spesso grazie a 
joint-venture con partner stranieri). 
Il passato sovietico non è mai stato 
rinnegato (al contrario di altre nazioni 
limitrofe, almeno da una parte delle élite) 
né dai governanti né da un significativo 
numero di cittadini.  
Simboli comunisti e ricordi del periodo 
pre-1989 sono presenti su tutto il 
territorio nazionale, spesso posti in 
grande risalto (come dimostra, ad 
esempio, la statua di Lenin davanti al 
Palazzo del Governo in Piazza 
Indipendenza).   
Una certa fierezza e orgoglio per la 

propria storia si ritrovano comunemente 
nel popolo bielorusso, anche se ciò non 
impedisce ad esso di sentirsi molto legato 
anche al cristianesimo ortodosso. 
Il paese è retto da un “uomo forte”, il 
Presidente Aleksandr Lukašenko, il quale 
detiene il potere dal 1994 senza 
interruzioni. In Occidente è sovente 
definito come “l’ultimo dittatore 
d’Europa”.  
Egli è riuscito a porre in essere una 
transizione “dolce” tra l'esperienza 
sovietica e l'indipendenza, 
“riscoprendosi” anche uomo vicino alla 
chiesa ortodossa (per motivi personali ma 
soprattutto politici). 
Per Costituzione, la Bielorussia è una 
Repubblica che garantisce ampi poteri al 
Presidente (eletto ogni 5 anni a suffragio 
universale), con un Parlamento 
bicamerale composto da 174 membri. 
Le lingue ufficiali sono il bielorusso e il 
russo. 
Per la sua posizione geografica, 
indiscutibilmente strategica, il paese è 
corteggiato sia a est che ad ovest, con la 
Russia da un lato e l'Unione Europea 
dall'altro (quest’ultima in accordo con gli 
USA) che non vogliono lasciare un 
territorio decisivo per la stabilità e il 
benessere di tutta l'area. 
A “ingarbugliare” ancora di più la 
situazione geopolitica è il crescente ruolo 
di Pechino, con il faraonico progetto della 
“Belt and Road Initiative” che tocca 
anche il paese con capitale Minsk. In 
particolar modo, il “Great Stone 
Industrial Park” (ossia una Zona 
Economica Speciale sorta nel distretto di 
Smolevichsky) è la realizzazione concreta 
di una rinnovata e più intensa relazione 
tra i due stati, con il Vice Direttore di 
questo parco industriale che, in una 
recente dichiarazione, ha sottolineato 
quanto segue: "Tutti comprendiamo che 
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l'economia bielorussa deve svilupparsi. Abbiamo 
bisogno di nuove tecnologie e nuove competenze, 
che si aggiungono agli investitori stranieri. A 
lungo termine, il Great Stone Industrial Park 
sarà in grado di fornire circa tra il 3 e il 5% del 
PIL della Bielorussia. E penso che si tratti di 
cifre decisamente buone”92. 
 
 
Il partenariato strategico Bielorussia-
Russia e le difficili relazioni Minsk-
Bruxelles 
 
Come accennato in precedenza, il passato 
fraterno con la Russia, i loro interessi 
comuni e le rispettive posizioni 
geografiche fanno di questi due stati dei 
partner sostanzialmente e 
profondamente indivisibili, a meno di 
stravolgimenti su larghissima scala e che 
vedano decisamente e duramente 
coinvolte le grandi potenze del globo. 
Chiunque possa pensare di “sfilare”, con 
una certa semplicità e naturalezza, la 
Bielorussia dal rapporto privilegiato con 
l’alleato russo fa un grandissimo errore. 
Non solo le classi dirigenti, ma anche una 
grande parte del popolo bielorusso si 
sente legato al suo vicino e difficilmente 
accetterebbe un cambio repentino di 
regime volto a stravolgimenti eclatanti sul 
piano interno ed internazionale, “modello 
Ucraina” (la recente inaugurazione del 
monumento al “soldato sovietico” a 
Rzhev, presieduta da Putin e Lukašenko 
in persona, rafforzano tali 
considerazioni). 
A tal proposito è da sottolineare come le 
proteste post elezioni del 9 Agosto 2020 
non hanno mai avuto, nella grande 

 
92 Sergey Shcherbakov, Minsk, la Via della Seta avvicina 
Bielorussia e Cina, 21/06/2019, EuroNews. 
93 Maicol Mercuriali, Bielorussia, nell’ex Repubblica Urss 
si parla più russo della lingua madre, 19/02/2019, Italia 
Oggi. 

maggioranza delle persone scese in 
piazza, uno stampo nazionalistico di 
destra e anti-russo (riscontrabile più 
decisamente a Kiev nel 2013-2014).    
Ciò è spiegabile anche con i seguenti dati: 
 

• La quasi totalità dei bielorussi parla 
fluentemente il russo. A tal 
proposito, in una recente indagine 
è stato dimostrato come il 43% 
della popolazione consideri il russo 
addirittura come lingua madre e 
solo il 3% parli abitualmente solo il 
bielorusso93. 

• Il Patriarca Kirill è riconosciuto 
capo della chiesa ortodossa anche 
in Bielorussia. 

• Gli scambi culturali, di studio e in 
moltissimi altri ambiti sono 
all'ordine del giorno fra i due paesi. 

 
Ovviamente, anche a livello politico-
economico-militare le relazioni sono 
eccellenti: 
 

• La Russia è il principale partner 
commerciale della Bielorussia, 
nonché il primo fornitore di 
materie prime. 

• Mosca sovvenziona 
finanziariamente l'alleato, anche 
attraverso l’acquisto di molti titoli 
di debito pubblico94. 

• Minsk esporta in Russia il 38,4% 
del suo totale, mentre importa 
dalla Russia il 60% del suo 
fabbisogno. 

• Gli scambi bilaterali sono 
aumentati di 5,4 volte rispetto al 
1996, toccando quota 40 mld di 

94 Relazioni Internazionali (Bielorussia), 31/07/2019, 
infomercatiesteri.it. 
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dollari. 
• La Russia esporta maggiormente 

petrolio, automobili, acciaio e gas, 
mentre la Bielorussia latte e 
derivati, camion, carne, auto, 
trattori e accessori per questi 
ultimi95.   

• Si svolgono periodicamente delle 
esercitazioni militari congiunte. 

• Entrambi i paesi fanno parte 
dell'Unione Economica 
Eurasiatica, della Comunità degli 
Stati Indipendenti (sorta dalle 
ceneri dell'URSS) e 
dell'Organizzazione del Trattato di 
Sicurezza Collettiva (CSTO). 

 
Il legame più forte tra queste due nazioni, 
però, è dimostrato dall'esistenza 
dell'“Unione Russia-Bielorussia”, ossia 
un'entità sovrastatale nata nel 1996 che ha 
come obiettivo quello di creare una 
Federazione sul modello dell'Unione delle 
Repubbliche Socialiste Sovietiche (con 
l’idea e l’ipotesi, soprattutto da parte 
russa, di sviluppare questa Unione fino 
alla creazione di un unico stato). Ad oggi, 
l'organo di più alto livello di questa 
Unione è il Consiglio Supremo 
(composto dalle massime cariche 
istituzionali di entrambi i paesi)96. 
Grazie all'esistenza di questo organismo 
avviene un dialogo su tutti i campi di 
interesse reciproco. 
A tal proposito, alcune delle 
incomprensioni occorse negli ultimi anni 
sono state risolte (o sono in via di 
risoluzione) anche grazie al dialogo 
garantito da questa Unione (oltreché alle 
proteste di piazza dopo le elezioni del 9 

 
95 Dario Rivolta, C'è chi vorrebbe la Bielorussia a 
Occidente, ma Lukashenko non cede. Perché?, 
28/07/2019, Notizie Geopolitiche. 

Agosto che, come spiegherò meglio nelle 
righe seguenti, hanno fatto rapidamente 
assorbire, almeno per il momento, i 
dissapori tra i Presidenti bielorusso e 
russo). 
In particolar modo, le questioni che 
hanno creato i maggiori attriti sono state 
(e in parte sono ancora) due: 
 

• L’annessione della Crimea da parte 
della Russia, vista con 
preoccupazione da Minsk e che ha 
necessitato chiarimenti importanti 
fra Putin e Lukašenko. 

• Le forniture russe di gas e petrolio, 
a prezzi più che agevolati, alla 
Bielorussia. Mosca e Minsk 
vogliono rivedere totalmente 
questa situazione, per ora 
congelata fino al 2022, anno nel 
quale sarebbe anche prevista 
un'unità più “corposa” tra i due 
stati (riguardante, in primo luogo, 
la moneta, la politica estera e quella 
di difesa)97. 
Peccato che le aspettative sulla 
revisione dei prezzi siano opposte: 
la Russia è per alzarli e la 
Bielorussia per diminuirli. 

 
In questo contesto, l'Unione Europea 
(con il sostegno interessato di 
Washington) ha sempre cercato di 
“incunearsi” nelle contraddizioni e nelle 
difficoltà delle relazioni Russia-
Bielorussia, tentando così di sfilare a 
Mosca anche l'ultimo grande alleato in 
Europa (dopo gli accadimenti occorsi in 
Ucraina). 
A questo interesse occidentale talvolta si 

96 Giulia Baiutti, Di nome ma non di fatto: la tormentata 
unione di Russia e Bielorussia, 18/03/2019, Osservatorio 
Russia 
97 Emanuel Pietrobon, Minsk e Mosca: la riunificazione fra 
luci e ombre, 18/09/2019, Insider Over. 
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è appoggiato lo stesso Presidente 
bielorusso, da un lato per non rompere 
definitivamente i rapporti con questa 
parte di mondo (ricca e utile per 
l'economia del paese) e dall'altro per 
“strappare” migliori condizioni all'alleato 
russo. 
Questa politica di Lukašenko, intrisa di 
pragmatismo, si è rivelata fino ad oggi 
tutto sommato positiva per la sua 
nazione, sia per il relativo benessere 
interno che per il ruolo significativo del 
paese a livello regionale, dimostrato 
concretamente quando Minsk è divenuto 
il luogo deputato all'accordo per porre 
fine alla guerra in Ucraina orientale 
(mettendo al tavolo occidentali e russi). 
Si può notare infatti, fra le altre cose, una 
disoccupazione intorno al 6%, un tasso di 
analfabetizzazione fermo allo 0,3% e 8,4 
posti letto ogni mille abitanti (in Italia, ad 
esempio, sono 3,2)98. 
Fino ad oggi, le relazioni Bielorussia-
Unione Europea si sono sviluppate su 
vari livelli (assolutamente non 
paragonabili a quelli Minsk-Mosca). Il 
quadro più interessante e di più alto livello 
entro il quale queste ultime si sono 
potenziate è certamente quello 
denominato “Partenariato Orientale” 
(esistente dal 2009), fortemente voluto e 
promosso dall'UE nel quadro della 
Politica Europea di Vicinato (in primis per 
rafforzare la collaborazione politica e 
l'integrazione economica anche con chi 
non fa parte dell'Unione). 
Più nel dettaglio, esso riguarda Bruxelles 
e sei paesi ad oriente di essa (Armenia, 
Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, 
Repubblica di Moldova e Ucraina), 
impegnati nel raggiungimento di cinque 

 
98 Bielorussia, Scheda Paese De Agostini, 
deagostinigeografia.it. 
99 Consiglio Europeo, Consiglio dell’Unione Europea, 
Partenariato Orientale, 17/06/2020, consilium.europa.eu. 

obiettivi strategici:  
 

• Economie resilienti, sostenibili e 
integrate. 

• Istituzioni responsabili, stato di 
diritto e sicurezza. 

• Resilienza ambientale e ai 
cambiamenti climatici. 

• Trasformazione digitale. 
• Società eque e inclusive.99 

 
Tutto ciò, come già accennato in 
precedenza, non ha mai dovuto far 
pensare ad una volontà di Minsk di 
entrare nell'Unione Europea, di 
svincolarsi definitivamente dall' 
“abbraccio orientale” o di avvicinarsi 
“troppo” alle posizioni euro-atlantiche (a 
maggior ragione dopo la situazione 
venutasi a creare dopo le elezioni del 9 
Agosto). 
L’intera vicenda è sempre stata da 
ricondursi semplicemente al tentativo, da 
parte della Bielorussia, di esplorare varie 
e nuove vie di sviluppo oltre a quelle già 
garantite dalla collaborazione con il suo 
“alleato di ferro” a oriente. 
Questo è, a mio avviso, molto chiaro dai 
fatti sopracitati ma anche da parole come 
quelle pronunciate nel 2019 dal 
Viceministro degli Esteri della 
Bielorussia, Oleg Kravchenko: “L’Unione 
Europea dovrebbe dunque considerarci come un 
vicino di casa e non come un paese che vuole a 
tutti i costi entrare a far parte di questa Unione. 
Al momento non abbiamo alcuna intenzione di 
procedere in questa direzione. Anche tra dieci 
anni il paese rimarrà sovrano”100. 
 
 

100 Redazione, La Bielorussia non ha intenzione di entrare 
nell'UE, 29/03/2019, Sicurezza Internazionale. 
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Le elezioni del 9 Agosto e i successivi 
sviluppi 
 
Le elezioni del 9 Agosto 2020 hanno 
catapultato la Bielorussia in un caos senza 
precedenti dalla proclamazione 
dell’indipendenza. 
Migliaia di persone sono scese in piazza 
per protestare contro la vittoria alle urne 
del riconfermato Presidente, il quale ha 
risposto con fermezza e spesso 
avvalendosi anche delle forze di sicurezza. 
Alcuni leader dell’opposizione (accusati 
di minare la stabilità della nazione) sono 
espatriati per non subire ritorsioni da 
parte del Governo, mentre altri sono stati 
arrestati. In tutto questo, il neonato 
“Consiglio di coordinamento 
dell’opposizione” funziona a singhiozzo a 
causa della reazione governativa che ne ha 
decimato i membri in libertà o li ha spinti 
all’esilio.  
Anche in questo contesto, come accaduto 
in Venezuela e in Ucraina (solo per citare 
due esempi), il ruolo delle grandi potenze 
regionali e mondiali gioca (e giocherà) un 
ruolo fondamentale.  
Gli interessi in campo sono molteplici e 
toccano vari ambiti e livelli: 
 

• Gli USA vedono l’occasione di 
rafforzare l’accerchiamento alla 
Russia, nell’ottica di un 
containment di “Kennaniana” 
memoria101. Come ben spiegato su 
Limes, infatti, “da nord-ovest e da est 
premono gli Stati Uniti; da sud-est preme 
la Cina; il contenzioso confinistico con il 
Giappone è ancora irrisolto; a sud-ovest 
incombe la minaccia jihadista; a ovest, la 

 
101 https://www.opiniojuris.it/la-politica-del-
containment/ 
102 Laura Canali, Il senso di accerchiamento della Russia, 
22/10/2019, Limes. 

cortina di ferro si è spostata molto più 
lontano dall’Europa Occidentale e molto 
più vicino a Mosca. Gli alleati dell’ex 
spazio sovietico sono sempre meno 
(Bielorussia, con tutti i distinguo, 
Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan). 
In Ucraina, dopo l’annessione russa della 
Crimea e l’inizio del conflitto in Donbas, 
non c’è ancora pace. La Turchia rimane 
a metà tra Mosca e Washington. A nord, 
impazza la competizione per 
l’Artico102.” 

• L’Unione Europea spera di 
“inglobare” un altro paese, 
estendere il suo territorio e 
aumentare il proprio peso 
internazionale. All’interno di essa, 
la Polonia e la Lituania sono le 
nazioni con più interessi in questa 
crisi; una caduta della Bielorussia, 
affiancata ad un rinnovato 
posizionamento geopolitico di 
Minsk, infatti, sarebbe un ulteriore 
tassello verso la realizzazione del 
loro sogno di una 
“Confederazione polacco-lituana 
2.0”103. In questo contesto, il non 
riconoscimento dell’elezione di 
Lukašenko da parte del 
Parlamento Europeo (con voto 
espresso il 17 Settembre e che ha 
visto la stragrande maggioranza del 
plenum votare a favore), insieme al 
sostegno alle sanzioni e 
all’appoggio incondizionato alle 
proteste, spinge verso un 
inasprimento delle relazioni fra il 
Governo socialista bielorusso e 
l’Unione Europea nel suo 
complesso104.  

103 Emanuele Pietrobon, Il piano dei baltici e della Polonia 
per risolvere la crisi in Bielorussia, 14/08/2020, 
insideover.com. 
104 Redazione, Pe, sanzioni a Lukashenko, da 5/11 non lo 
riconosceremo, 17/09/2020, ansa.it. 
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• La Russia, dopo la perdita 
dell’Ucraina, subirebbe un colpo 
drammatico se non mantenesse 
stretti legami con la Bielorussia. 
Interessi economici e di confine, in 
primis, fanno di questo 
partenariato una risorsa 
imprescindibile per Mosca. La 
Nato è alle porte e la “perdita” di 
un altro stato indebolirebbe 
gravemente la Russia sul piano 
geopolitico regionale e mondiale. 
È proprio all’interno di questa 
cornice che a Settembre ci sono 
stati due eventi significativi:  
 

1. L’incontro del 14 fra Putin e 
Lukašenko, durante il quale 
è stato rinsaldato il rapporto 
fra Mosca e Minsk. Gli 
ultimi anni non erano stati 
semplici e questa crisi ha 
riavvicinato i due paesi. 
Dalla richiesta del 
Presidente Bielorusso di 
pagare meno il gas 
proveniente dalla Russia ai 
suoi ricorrenti “flirt” con 
l’occidente (fino ad essere 
arrivato ad ospitare il 
Segretario di Stato USA 
Pompeo agli inizi del 
2020)105 in un’ottica più 
indipendentista e meno 
legata a Mosca, infatti, le 
tensioni nelle relazioni 
Bielorussia-Russia avevano 
aperto una crepa profonda e 
difficile da ricucire. Le 
persone scese in piazza nel 
post-elezioni del 9 Agosto 
hanno spinto Lukašenko a 

 
105 Redazione, Pompeo a Minsk, Putin convoca subito 
Lukashenko, 04/02/2020, The world news, twnews.it. 

chiedere aiuto al suo 
“fratello maggiore” (come 
ama definire Putin), l’unico 
veramente in grado di dargli 
una mano a resistere alle 
pressioni interne e 
dell’occidente.  

2. La grande esercitazione 
militare nel Caucaso dal 21 
al 26, denominata “Kavkaz 
2020”, alla presenza di 
truppe russe, pakistane, 
bielorusse, cinesi, iraniane, 
birmane e armene (con 
osservatori provenienti da 
Sri Lanka, Indonesia, 
Kazakistan, Azerbaigian e 
Tagikistan). Una 
dimostrazione di forza 
all’occidente, un messaggio 
agli Stati Uniti e all’Unione 
Europea e un segnale 
chiarissimo dell’importanza 
ricoperta da Minsk per i 
paesi non allineati alle 
posizioni di Washington (e 
Bruxelles)106. 

 
• Pechino, dopo il rafforzamento dei 

rapporti con Minsk degli ultimi 
anni, vede di buon occhio il 
mantenimento di un certo status 
quo che salvi almeno le sempre 
migliori relazioni che intercorrono 
fra il paese del dragone e la Russia 
bianca (come il progetto 
raccontato precedentemente 
dimostra). Inoltre, come accennato 
sopra, l’aiuto a questo paese amico 
è anche un segnale di profonda 
attenzione e rispetto al suo forte 
alleato (Mosca), nonché un 

106 Redazione, Difesa: Kavkaz 2020, al via le esercitazioni 
militari nel Mar Nero e Mar Caspio, 21/09/1988, Agenzia 
Nova. 
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messaggio di “sfida” e di non 
“indietreggiamento” dinnanzi agli 
USA e all’Unione Europea.  
 

Cosa succederà in futuro? 
 
Lo scenario futuro più probabile è il 
seguente: la Bielorussia rimarrà una 
stretta alleata della Russia, con un 
raffreddamento (se non una vera e 
propria rottura) delle relazioni con 
l’occidente e una risposta governativa 
almeno a delle richieste delle persone 
scese in piazza in tutto il paese. Infatti, 
se da un lato il Presidente Lukašenko, 
nei mesi antecedenti le elezioni del 9 
Agosto, ha “tirato la corda” con Putin 
e ha irritato il suo più stretto alleato, 
dall’altro lato la Russia non può 
serbare troppo rancore, in quanto 
l’abbondono di Minsk equivarrebbe a 
“regalare” a Washington e Bruxelles 
uno stato da sempre strategico per 
Mosca.  
In questo contesto è possibile anche 
che, nel breve-medio periodo, 
Lukašenko lasci la poltrona di 
Presidente (magari su consiglio di 
Putin, così da calmare le acque) ad una 
figura comunque garante della stretta 
alleanza con Mosca, oppure torni ad 
essere molto più accomodante verso 
le richieste e le aspettative russe (in 
primis abbandonando la politica di 
avvicinamento all’occidente e dei toni 
non sempre lusinghieri nei confronti 
del Presidente russo).   
Il ruolo centrale di Putin e delle 
aspettative di Mosca in questa partita, 
insieme alla possibilità di 
cambiamento ai vertici dello Stato 
bielorusso, sono dimostrati anche dal 
fatto che le opposizioni hanno aperto 
alla presenza russa ad un tavolo fra le 
grandi potenze e le varie anime 

politiche bielorusse (al fine di trovare 
un compromesso), con lo stesso 
Lukašenko che non ha chiuso alla 
ripetizione delle elezioni (anche se 
dopo una riforma costituzionale), 
sicuramente su consiglio del suo 
“fratello maggiore”.  
Non è da escludere nemmeno che, se 
non nel breve ma nel medio periodo, 
questo “riscaldamento” nei rapporti 
tra Bielorussia e Russia riporti in auge 
il progetto (che sta “stentando” da 
anni) di una “URSS 2.0” e, in 
prospettiva, di un nuovo stato 
formato dalla fusione tra Russia e 
Bielorussia. 
 Infine, è bene anche sottolineare 
come le vicissitudini occorse in 
Ucraina (con il più o meno evidente 
sostegno di Washington e di vari paesi 
europei al “regime change”), hanno 
“compattato” i governi dei paesi che 
non hanno una democrazia liberale di 
stampo occidentale, anche per puro 
istinto di sopravvivenza.   

 
 
Conclusioni 
 
La posizione geografica, insieme alla 
politica estera portata avanti dal 1994, 
infatti, fanno della Bielorussia una 
nazione strategicamente importante per 
tutti i principali attori internazionali 
(USA, Unione Europea e Russia in 
primis). Come spiegato sopra, se 
Washington ha come primario obiettivo 
quello di mettere sotto pressione Mosca, 
l’Unione Europea vede nella crisi 
bielorussa l’opportunità di dare vita ad 
un’altra democrazia di stampo occidentale 
e di “allargare” i confini. La Russia, dal 
canto suo, ha in Minsk un alleato 
prezioso, soprattutto perché riesce ad 
avere una forte “proiezione” europea 
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senza essere quasi completamente chiusa 
sul versante occidentale. Infine, la Cina ha 
nella Bielorussia un partner per rafforzare 
la propria economia e la propria presenza 
in Europa, oltre ad avere l’occasione di 
dimostrare vicinanza alla Russia (così da 
rafforzare sempre più l’asse anti-USA a 
livello globale).  
La posta in gioco è molto alta e ogni 
attore, sia interno che esterno alla 
Bielorussia, farà di tutto per mantenere 
e/o guadagnare posizioni.  
Io credo che una situazione “stile 
Ucraina” non la vedremo e si troverà una 
soluzione che soddisfi pienamente anche, 
e soprattutto, la Russia di Putin.  
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La fine dei giochi per la 
solidarietà pan-Araba: 
l’Accordo di Abramo e la 
normalizzazione con 
Israele. 
 
Era il 13 agosto quando gli Emirati 
Arabi Uniti (EAU) e Israele hanno 
annunciato di normalizzare i loro rapporti 
in un processo coadiuvato dagli Stati Uniti. 
Martedì 15 settembre a Washington si 
sono ritrovati, ospiti di Trump, i ministri 
degli Esteri emiratino e del Bahrein 
insieme a Netanyahu per firmare il 
cosiddetto Abraham Accord.  

 
 
Di Giulia Macario 
 
 
Cosa si intende per normalizzazione e 
come si è arrivati all’Accordo di 
Abramo107  
Quando parliamo di normalizzazione dei 
rapporti con Israele ci rifacciamo agli 
schieramenti adottati da parte dei paesi 
mediorientali che implicano il non 
riconoscimento dell’esistenza di Israele 
come stato e dunque, tutto quello che ne 
comporta a livello di scambi di beni, 
persone e relazioni diplomatiche.  
La Lega Araba era infatti contraria a 
qualsiasi tipo di spartizione della Palestina 
e alla creazione dello stato di Israele 
(1948), posizione che ha portato 

 
107  (2020, September 15). The Abraham Accords - United 
States Department Of State. United States Department Of 
State. https://www.state.gov/the-abraham-accords/ 
108 Brignone, M. (2020, September 22). Abu Dhabi si 
congeda dalle cause panarabe. In nome di Abramo. Oasis. 
https://www.oasiscenter.eu/it/abu-dhabi-si-congeda-
dalle-cause-panarabe-in-nome-di-

confronto militare nelle ripetute guerre 
Arabo-Israeliane. Tutt’oggi solo 
Giordania e Egitto hanno degli accordi 
datati con Tel-Aviv (rispettivamente 
siglati nel 1994 e 1978), infatti la maggior 
parte degli stati Arabi non porta avanti 
relazioni ufficiali diplomatiche e 
commerciali con il paese.  
I trattati con i paesi confinanti, Giordania 
e Egitto, come primo obiettivo 
capitolavano la condizione di belligeranza 
attiva, focalizzandosi sull’integrità dei 
rispettivi Stati e al contempo erano 
contestualizzati in un dossier più ampio 
del processo di pace tra Israele e 
Palestina108. Ben diverso è invece 
l’accordo di Abramo, in cui i paesi 
firmatari non si sono mai combattuti 
militarmente, sottoscrive una vera e 
propria partnership e, nonostante un 
lieve riferimento all’impegno per la 
risoluzione del conflitto Israelo-
Palestinese, si estromette dalla logica che 
aveva ad ora unito l’approccio dei Paesi 
arabi alla questione: pace in cambio di 
terra109.  
Dunque è vero dire che vi è un aspetto 
storico in questo accordo, così come 
sostiene Trump110. Questa presa di 
posizione da parte delle Monarchie del 
Golfo ha dunque una rilevanza 
importante che trova fondamenta nella 
convergenza di interessi in funzione anti-
iraniana, ormai realtà da diversi anni. La 
comune ostilità verso la Repubblica 
Islamica però si estende ad altre questioni 
chiave per la regione, come il 
contenimento dei Fratelli musulmani111 

abramo?fbclid=IwAR02e_9MoQdJKzu10mhOEkGOjl1
nY_luzWV1rlbt4VhQ59cdM13fg3L_MAE 
109 Ibidem 
110 Melcangi, A. (2020, January 23). Cosa può cambiare con 
i nuovi accordi di pace in Medio Oriente. L’analisi di 
Alessia Melcangi. Europa Atlantica. 
111 https://www.opiniojuris.it/fratelli-musulmani-dalla-
nascita-nel-1928-alla-repressione-al-sisi/ 
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post-Primavere Arabe (2011) e, la 
crescente preoccupazione per il 
disimpegno americano in Medio 
Oriente112.  
Nonostante la rilevanza storica 
dell’accordo, accompagnata dall’eco degli 
accordi di Camp David (17 Settembre 
1978), quello rivelato al mondo il 15 
settembre è un segreto ormai noto: 
l’esistenza di relazioni tra certi paesi del 
Golfo con Israele è realtà da tempo. 
Questa alleanza, più che pace, dunque 
bypassa a piè pari la questione 
dell’occupazione della Palestina. La 
normalizzazione rappresenta un 
argomento di scontro e tensioni e dunque 
i governanti dei diversi paesi 
mediorientali sanno che procedere in 
questa direzione pone il rischio di un forte 
dissenso da parte del loro pubblico. Non 
sorprende dunque che ci sia stata una 
spinta sui social media e vari media 
outlets per normalizzare la normalizzazione 
prima degli Accordi, e che questa spinta 
continuerà a persistere nelle settimane a 
seguire113. La cerimonia tenutasi a 
Washington aveva i toni di un trionfo 
dove si consumava una elaborazione 
strategica con un messaggio preciso che 
però non risponde alle ingiustizie e alle 
difficoltà che le persone nella regione 
vivono. Infatti secondo alcuni 
collaboratori autorevoli intervistati dal Al 
Jazeera l’accordo di Abramo è stato 
presentato come favorevole per i 
palestinesi, confondendo la questione 
dell’occupazione illegale con la questione 

 
112 Bianco, C. (2018, January 11). Israele-Arabia Saudita - 
Emirati, strano triangolo all’ombra di Trump. Limes. 
https://www.limesonline.com/cartaceo/israele-arabia-
saudita-emirati-strano-triangolo-allombra-di-
trump?prv=true 
113The Abraham Accords: The PR of the 'peace deals' | 
The Listening Post, Al Jazeera English, 19 Settembre, 2020. 
Link 
https://www.youtube.com/watch?v=p75R9MiSMSo&fe

di pace necessaria dal punto di vista della 
tolleranza religiosa114. Il presunto 
“guadagno” per i palestinesi sarebbe 
riferito al congelamento, controverso, 
dell’annessione del West Bank annunciata 
per il 1 Luglio scorso dal presidente 
Netanyahu e, come parzialmente previsto 
dal cosiddetto Accordo del secolo115. 

 
Qual è la posta in gioco? 
Certamente questo tipo di processo va 
capito su più fronti, partiamo dal piano 
geopolitico. La mossa compiuta ad agosto 
dagli Emirati è il culmine di un 
allineamento geopolitico che ha 
ridisegnato la mappa delle alleanze 
mediorientali. Dal Mediterraneo orientale 
al Golfo, Israele e gli Emirati Arabi Uniti 
si sono trovati dalla stessa parte, ovvero, 
quella del contenimento della crescente 
influenza Iraniana e di quella emergente 
turca. Per quanto criticabile l'accordo 
porta con sé significative vittorie politiche 
per i leader di tutti e tre – adesso quattro 
– paesi, compresi gli Stati Uniti116. Questo 
accordo è destinato a inaugurare una 
nuova fase nelle relazioni israeliane con le 
monarchie del Golfo, ma non 
rappresenta di certo la chiave per avviare 
in senso più ampio la pace arabo-
israeliana. E, ancora una volta, lascia i 
palestinesi nella condizione di pagare il 
prezzo delle ambizioni geopolitiche di 
altri. 
Infatti Israele e il Golfo - in particolare gli 
Emirati Arabi Uniti e il Bahrein, ma anche 
l'Arabia Saudita - stanno aumentando le 

ature=share&fbclid=IwAR0P0vVaSwW9ULOy_RhSxIg
pquvBfF4BAt53_71NEEPj41yJJQvEm_elloM  
114 Ibidem 
115 Ne ho parlato per Opinio Juris qui: 
https://www.opiniojuris.it/deal-of-the-century-2/ 
116 Bianco, C., & Lovat, H. (2020, August 14). Israel-UAE 
peace deal: Flipping the regional order of the Middle East. 
European Council of Foreign Relations. 
https://www.ecfr.eu/article/commentary_israel_uae_pea
ce_deal_flipping_the_regional_order_of_the_middle 
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loro relazioni bilaterali ormai da anni. Pur 
concentrandosi principalmente sulla 
condivisione di intelligence, hanno esteso 
la loro cooperazione in una serie di altri 
settori come la ricerca scientifica e il 
progresso tecnologico, partecipando ad 
esercitazioni militari congiunte, iniziative 
diplomatiche, di ricerca, sviluppo e 
investimenti117. 
L’ amministrazione Trump ha 
incoraggiato questo, desiderosa di 
contenere l’Iran tanto quanto di sostenere 
la posizione regionale di Israele e 
garantirne una sorta di eredità. Di certo 
questi accordi sono delle mosse di 
leadership importanti per Trump e 
Netanyahu – entrambi alle prese con 
scenari problematici di politica interna nei 
loro rispettivi paesi.  Trump sta correndo, 
piuttosto male, per le elezioni 2020 in cui 
il suo sfidante democratico pare avere la 
meglio nei sondaggi118. Mentre 
Netanyahu sta flirtando con l'idea di far 
crollare il suo infelice governo di 
coalizione e chiamare a nuove elezioni 
(sarebbero le quarte in meno di due 
anni119) con l’avvicinarsi del processo che 
lo vede accusato di corruzione120 
tentando dunque di portare a casa dei 
risultati in politica estera, grazie 
all’allargamento dell’asse regionale contro 
l’Iran.  
Non ultimo l’accordo permette ai leader 
di sganciarsi dal flop del cosiddetto 
“Piano del Secolo” proposto dagli stessi 

 
117 Ibidem.  
118 (n.d.). Biden Vs Trump: US Presidential Election Poll 
Tracker. Financial Times. Retrieved September 24, 2020, 
from https://ig.ft.com/us-election-2020/ 
119 https://www.opiniojuris.it/israele-elezioni-2020/ 
120 Bianco, C., & Lovat, H. (2020, August 14). Israel-UAE 
peace deal: Flipping the regional order of the Middle East. 
European Council of Foreign Relations. 
https://www.ecfr.eu/article/commentary_israel_uae_pea
ce_deal_flipping_the_regional_order_of_the_middle 
121 Per approfondire, Fakhro, E. (2020, August 20). An 
Open Affair: As the UAE and Israel Normalize Ties, Gulf 
Actors Respond. Jadaliyya. 

per “risolvere” il conflitto. 
Gli Emirati hanno cercato a lungo di 
posizionarsi come leader e modello 
regionale, ad esempio, sposando una 
retorica di tolleranza religiosa in 
opposizione a ciò che definiscono 
l'estremismo dell'Islam politico promosso 
dall'Iran e dalla Turchia121. Dal canto suo 
il Bahrein, paese retto da una monarchia 
sunnita ma dalla popolazione a 
maggioranza sciita, teme che la sua 
composizione settaria possa rivelarsi 
problematica e assurgere al ruolo di 
quinta colonna di Teheran122. Al di là della 
questione geopolitica, l’accordo 
amplierebbe i commerci in maniera 
esponenziale, permettendo l’acquisto di 
armi americane più avanzate in 
precedenza inaccessibili, compresi i droni 
e aerei militari F-35123, ma anche ulteriori 
opportunità di diversificazione 
economica e cooperazione nella ricerca 
scientifica e nella cyber security. A 
guadagnare da questo punto di vista è 
anche Israele che diminuirà così il suo 
isolamento nella regione.  
 
E i Palestinesi? 
Vi sono però delle problematiche: i paesi 
arabi si sono sempre posti come 
collettivamente disposti a di normalizzare 
le loro relazioni con Israele solo in 
cambio di un pieno accordo di pace 
israelo-palestinese. Ribaltando l'ordine 
delle priorità, anteponendo la pace 

https://www.jadaliyya.com/Details/41608/An-Open-
Affair-As-the-UAE-and-Israel-Normalize-Ties,-Gulf-
Actors-Respond 
122 Per approfondire: Orsini, A. (2020, September 19). 
Bahrein: la normalizzazione con Israele alimenta minacce 
interne. Sicurezza Internazionale. 
https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/09/19/bahr
ein-la-normalizzazione-israele-alimenta-minacce-interne/ 
123 El Yaakoubi, A. (2020, September 15). UAE official 
says Israel accord should dispel doubts over F-35 sale. 
Reuters. https://www.reuters.com/article/us-israel-gulf-
usa-emirates/uae-official-says-israel-accord-should-
dispel-doubts-over-f-35-sale-idUSKBN2661WI 
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regionale alla pace palestinese, gli Emirati 
Arabi Uniti, Bahrain e, probabilmente 
quando le circostanze lo permetteranno, 
anche l’Arabia Saudita, stanno 
rimuovendo un incentivo fondamentale, 
ovvero la fine dell’occupazione illegale di 
Israele124. Abu Dhabi ha spiegato la 
normalizzazione come un atto capace di 
bloccare il processo di annessione 
promesso da Netanyahu, la domanda che 
ci facciamo è: per quanto tempo? Nel 
testo del trattato infatti non si discute la 
questione israelo-palestinese che invece 
sembra abbandonata ineluttabilmente alla 
logica dei rapporti di forza125. Non si 
smentiscono le dinamiche di scontro che 
ci si aspettava, e poche ore dopo l’accordo 
firmato a Washington gli aerei israeliani 
bombardano Gaza in risposta ai 15 razzi 
lanciati dalla striscia che hanno ferito due 
persone126. Non ultimo, gli accordi hanno 
portato a manifestazioni nei territori 
palestinesi martedì. Stringendo bandiere 
palestinesi e indossando mascherine blu 
per la protezione contro il coronavirus, i 
manifestanti si sono radunati a Nablus e 
Hebron, Ramallah e a Gaza. La leadership 
palestinese vuole uno Stato indipendente 
basato sui confini di fatto prima della 
guerra del 1967, in cui Israele occupò la 
Cisgiordania e la Striscia di Gaza e 
annesse Gerusalemme Est. 
I paesi arabi chiedono da tempo il ritiro di 
Israele dalle terre già occupate 
illegalmente, una soluzione giusta per i 

 
124 Bianco, C., & Lovat, H. (2020, August 14). Israel-UAE 
peace deal: Flipping the regional order of the Middle East. 
European Council of Foreign Relations. 
125 Brignone, M. (2020, September 22). Abu Dhabi si 
congeda dalle cause panarabe. In nome di Abramo. Oasis. 
https://www.oasiscenter.eu/it/abu-dhabi-si-congeda-
dalle-cause-panarabe-in-nome-di-
abramo?fbclid=IwAR02e_9MoQdJKzu10mhOEkGOjl1
nY_luzWV1rlbt4VhQ59cdM13fg3L_MAE  
126 Al-Jazeera. (2020b, September 15). Palestinians protest 
Arab normalisation deals with Israel. Al-Jazeera. 
https://www.aljazeera.com/news/2020/09/15/palestini
ans-protest-arab-normalisation-deals-with-israel/ 

rifugiati palestinesi e, un accordo che 
porti alla creazione di uno Stato 
palestinese indipendente. 
Il presidente dell'Autorità palestinese, 
Mahmoud Abbas, ha avvertito martedì 
che gli accordi del Golfo “non 
raggiungeranno la pace nella regione”127 
finché gli Stati Uniti e Israele non 
riconosceranno il diritto del suo popolo a 
uno Stato. Abbas ha aggiunto che “i 
tentativi di aggirare il popolo palestinese e 
la sua leadership, rappresentata 
dall'Organizzazione per la Liberazione 
della Palestina, avranno conseguenze 
pericolose”128. 
A distaccarsi dalle posizioni di apertura 
verso Israele vi è il Qatar che riconferma 
la Arab Peace Initiative del 2002 dove la 
normalizzazione con Israele avverrà solo 
quando un accordo per una statualità 
palestinese sarà proposto129. 
In conclusione, l’accordo in questione 
non è un accordo di pace: in primo luogo 
perché, come già detto, i paesi in 
questione non sono mai stati 
formalmente in guerra; in secondo luogo 
perché non coinvolgendo la componente 
palestinese esso non rappresenta un 
avanzamento del processo di pace. È 
semmai la l’ufficializzazione di una già 
esistente relazione economica e 
geopolitica dove l’Iran è percepito come 
principale minaccia strategica 130 e lo 
sviluppo come diktat in una “transizione 
ideologica dalla solidarietà panaraba e 

127 Ibidem 
128 Ibidem 
129 Al-Monitor Staff. (2020, September 2). Qatar, Egypt 
react to UAE-Israel agreement. Al-Monitor. 
https://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2020/09/qatar-egypt-uae-
israel-relations-arab-peace-initiative.html 
130 ISPI. (2020, September 15). Israele, Emirati e Bahrein: 
l’accordo di Trump. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/israele-
emirati-e-bahrein-laccordo-di-trump-27416 
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panislamica a un neopositivismo 
nazionalista”131 
 

 

  

 
131 Brignone, M. (2020, September 22). Abu Dhabi si 
congeda dalle cause panarabe. In nome di Abramo. 
Oasis. https://www.oasiscenter.eu/it/abu-dhabi-si-

congeda-dalle-cause-panarabe-in-nome-di-
abramo?fbclid=IwAR02e_9MoQdJKzu10mhOEkGOjl1n
Y_luzWV1rlbt4VhQ59cdM13fg3L_MAE 
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La politica di Donald 
Trump in America Latina  
 
L’approccio trumpista in Sud America: 
disinteresse, discriminazione e politiche di 
“pugno duro”. Cosa è cambiato di questo 
storico rapporto Nord-Sud durante il 
mandato di Trump?

 
 
Di Fulvio Corazza  
 

L’allontanamento dal subcontinente 

Nel gennaio 2017 iniziò il mandato di 
Donald John Trump come 45° presidente 
degli Stati Uniti d’America. I leader di altri 
paesi e i rivali politici di Trump temevano 
un eccessivo isolazionismo e 
protezionismo. A preoccupare sono state 
le dichiarazioni fatte dal potente 
businessman nel corso del tempo, ancor 
prima di diventare presidente, il quale ha 
criticato più volte il modus operandi della 
precedente gestione Obama, considerata 
troppo morbida e non in grado di 
rappresentare nel migliore dei modi la 
potenza degli Stati Uniti.  
Trump ha scelto una strada diversa, ha 
deciso di puntare ad una riduzione del soft 
power per dare maggior spazio a politiche 
forti e di pugno duro; spingendo per un 
nazionalismo economico ed una forte 
protezione degli interessi statunitensi; 
preferisce accordi bilaterali a quelli 

 
132 AGENCIA EFE, Trump cancela su viaje a la Cumbre de las 
Américas y a Colombia, 10 aprile 2018. 
https://www.youtube.com/watch?v=7qvmTGhA1N4.  
133 C. Alcantara, What’s changing – and not changing – in 
Trump’s new Cuba policy plan, in “The Washington 

multilaterali. 
 

Trump e il Sudamerica 

Se durante l’era Obama si sperava in un 
cambiamento del rapporto Nord-Sud, 
con Donald Trump la cosa risulta 
impossibile e si ritorna ad una situazione 
sicuramente più difficile e tesa tra le due 
aree del continente americano. I tentativi 
di Obama per ricostruire un nuovo 
rapporto, seppur a tratti criticabili, 
davano la parvenza di voler migliorare le 
relazioni con il subcontinente, ma con 
l’avvento di Trump sembra annullarsi 
questa volontà di miglioramento.  
Infatti, quest’ultimo ha scelto di 
concentrare la sua politica estera 
soprattutto verso altre aree del mondo, 
dedicando poche attenzioni per l’America 
Latina. Un gesto forte, come prova del 
disinteresse di Trump, è stata l’assenza del 
presidente statunitense al vertice delle 
Americhe in Perù (Lima)132, tanto da 
inviare il suo vice Mike Pence per 
sostituirlo, preferendo interessarsi alle 
vicende siriane rimanendo negli USA. Il 
non presentarsi ad un incontro 
importante che accomuna il Nord con il 
subcontinente è stato tradotto come 
un’incuranza verso i vicini 
latinoamericani. Tra le varie azioni mosse 
da Trump in contrasto con la precedente 
amministrazione statunitense si ricorda il 
suo annullamento dell’apertura a Cuba 
voluta ed iniziata dall’ex leader della Casa 
Bianca133. Il 45° presidente ha ritrattato 

Post”, 16 giugno 2017. 
https://www.washingtonpost.com/graphics/2017/world
/trump-cuba-policy/. 
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quest’apertura cercando di limitarla e di 
annullarla in diversi punti, contrastando i 
desideri di Barack Obama134.  
Sono pochi i paesi sudamericani che 
hanno goduto di rapporti privilegiati con 
gli Stati Uniti di Trump, come ad esempio 
il Messico. La nazione messicana è stata 
una delle più coinvolte nelle relazioni con 
gli USA, basti pensare che rappresenta da 
tempo uno dei maggiori partner 
commerciali dei vicini del Nord. Tuttavia 
il presidente statunitense, in quanto uomo 
d’affari, è sempre pronto a rinegoziare 
qualcosa che possa non convincerlo, 
emblematica in questo caso è stata la 
richiesta di rivisitare il trattato NAFTA. 
Trattasi di un accordo commerciale di 
libero scambio che vede coinvolti 
Canada, Messico e Stati Uniti; ha 
provocato un giovamento particolare 
all’economia messicana, in quanto è la più 
piccola rispetto agli altri due membri. 
Trump addossava le colpe della perdita di 
posti di lavoro negli USA al trattato e ai 
rapporti con il paese sudamericano, così 
ha minacciato più volte un’eventuale 
uscita del colosso statunitense 
dall’accordo. In realtà, studi economici 
abbastanza attendibili, hanno dimostrato 
che la perdita di posti di lavoro fosse più 
attribuibile ad un avanzamento delle 
tecnologie e alla competizione con la 
rivale Cina piuttosto che al NAFTA o al 
Messico135. Se il trattato con gli USA fosse 
saltato il paese sudamericano avrebbe 
accusato un ingente danno alla sua 
economia. Da questa situazione si è 

 
134 The White House, Fact Sheet on Cuba Policy, 16 giugno 
2017. https://www.whitehouse.gov/briefings-
statements/fact-sheet-cuba-policy/. 
135 E. A. Wayne, R. Miles, C. Metzger, Avoid an American 
“Brexit” with NAFTA, in “CSIS”, 20 dicembre 2017. 

potuto evincere uno dei punti cardine 
dell’approccio di Trump con il Sud 
America, cioè salvaguardare 
principalmente gli interessi statunitensi in 
contrapposizione a quelli dei paesi 
latinoamericani.  

 

L’utilizzo di un approccio 
“discriminatorio”   

Il Messico è stato coinvolto dalla politica 
di Donald Trump anche per quanto 
riguarda la questione migratoria e la lotta 
al crimine. Anche in quest’occasione gli 
Stati Uniti si sono mostrati abbastanza 
severi nei riguardi del paese sudamericano 
con una tolleranza zero per immigrati non 
regolari e cercando di limitare 
notevolmente i flussi migratori 
provenienti dal Messico. Il presidente 
statunitense ha speso parole dure nei 
confronti degli immigrati sudamericani, in 
special modo per i messicani, affermando 
che da certi paesi arrivassero più criminali 
negli USA e quindi fosse giusto dare un 
freno alla cosa. Per contrastare 
l’immigrazione, collegata alla criminalità e 
alla sicurezza degli Stati Uniti, è doveroso 
ricordare il famoso muro di confine 
proposto da Trump per separare Messico 
e USA, il quale non avrebbe dovuto 
pesare sull’economia statunitense bensì 
sarebbe stato pagato dai messicani136. Il 
confine messicano-statunitense andava 
militarizzato e andavano aumentati gli 
ufficiali degli USA per la protezione 
doganale e della frontiera. Era necessario, 

https://www.csis.org/analysis/avoid-american-brexit-
nafta. 
136 Euronews, Trump vuole isolare il Messico, 26 gennaio 2017. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=150&
v=7-6rnRDRQDg&feature=emb_title. 
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secondo Trump, ridurre notevolmente il 
numero di migranti provenienti da certi 
paesi che soffrivano la violenza delle 
bande e di un’economia deteriorata137. La 
durezza dell’approccio trumpista si è vista 
anche in altre numerose occasioni, dove 
egli ha palesato ulteriormente il suo 
volersi allontanare dal Sud America e più 
volte le sue dichiarazioni hanno fatto 
scalpore per il suo linguaggio crudo e 
probabilmente discriminante. In un 
incontro tra il presidente Donald Trump 
ed i congressisti repubblicani e 
democratici per discutere del tema 
migratorio, il leader di Washington ha 
usato un linguaggio offensivo e colorito 
per descrivere i migranti provenienti dai 
paesi El Salvador e Haiti e dai paesi 
africani138. Questo avvenimento ha 
suscitato numerosi attacchi e varie accuse 
al capo della Casa Bianca, ancora una 
volta accusato di razzismo e questa volta 
contestato addirittura dall’ONU.  

 

Donald Trump e il Venezuela di 
Nicolas Maduro  

Il Venezuela può rappresentare uno dei 
casi studio migliori per capire la politica di 
Donald Trump nei confronti del Sud 
America. Come già sottolineato, egli è un 
politico che ha un modus operandi 
abbastanza duro e severo, soprattutto nei 
riguardi di situazioni a lui poco gradevoli. 
Il Venezuela di Nicolas Maduro non è 
stato visto di buon grado da parte del 
presidente statunitense, poiché è stato 

 
137 R. Miles, L. Sandin, Trump’s Border Policy: Separation 
Anxiety, in “CSIS”, 21 giugno 2018. 
https://www.csis.org/analysis/trumps-border-policy-
separation-anxiety. 

considerato un governo illegittimo, 
antidemocratico, che non rispetta i diritti 
umani, che si rifà al chavismo e al 
socialismo. Questi elementi hanno 
generato timore per Trump, poiché un 
paese con queste caratteristiche avrebbe 
potuto essere d’ispirazione per altre aree 
del subcontinente latinoamericano, ecco 
perché ha deciso di scagliarsi contro. Il 
leader di Washington ha espressamente 
affermato che Maduro non poteva essere 
riconosciuto come capo di stato 
venezuelano, bensì bisognava riconoscere 
come leader legittimo l’oppositore Juan 
Guaidó. In un discorso al Congresso sullo 
Stato dell’Unione, Donald Trump 
affermava che il mandato tirannico di 
Maduro sarebbe presto concluso ed 
annientato. Le risposte da parte del 
presidente venezuelano non sono certo 
mancate, nonostante egli abbia provato a 
tendere la mano al presidente statunitense 
per evitare conflitti; Nicolas Maduro ha 
affermato che gli Stati Uniti hanno 
un’ossessione nei riguardi del Sud 
America e del Venezuela, in particolar 
modo Trump, ma il paese non sarebbe 
stato schiacciato da nessuno e si sarebbe 
formato uno stato a stampo socialista, 
come voluto dal leader venezuelano139.  

 

Donald Trump e Iván Duque: la lotta 
al narcotraffico 

La presenza della politica trumpista si è 
fatta sentire notevolmente nel paese 
colombiano e da quando è stato eletto 

138 TeleSur, Condena internacional a palabras de Trump contra 
Haití y El Salvador, 12 gennaio 2018. 
https://www.youtube.com/watch?v=Li2v3N0fZps.  
139 Venezuela, Maduro a Trump: “Nessuno ci può schiacciare”, in 
“la Repubblica”, 6 febbraio 2020 
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nell’agosto 2018 Iván Duque, Donald 
Trump ha sperato di trovare in 
quest’ultimo un aiutante per la lotta al 
narcotraffico. Il problema del traffico di 
droga affligge la Colombia da numerosi 
anni, inoltre il presidente statunitense ha 
più volte speso parole dure nei confronti 
dei paesi maggiori produttori di droga, 
egli ha voluto contrastare tale fenomeno 
col pugno duro, considerato da Trump 
come un problema anche statunitense 
vista la massiccia dose d’immigrati e di 
traffico illegale di droghe. In questo caso 
si è costruita una certa collaborazione tra 
il governo di Washington e quello di 
Bogotà per il sostegno e la rinascita di 
un’economia locale sana e legale, lottando 
contro l’impero criminale. Il leader della 
Casa Bianca ha permesso l’invio di truppe 
statunitensi nel paese colombiano, 
facendosi carico di un impegno che 
sembra destinato durare a lungo. 
Nell’anno 2020 è stata scelta una Brigata 
di assistenza di forza di sicurezza (Sfab), 
col compito di lottare contro i narcos, è 
composta dalla fanteria USA specializzata 
proprio nel fornire addestramento ed 
assistenza operativa alle truppe di altre 
nazioni140. Craig Faller, l’attuale capo 
dello United States Southern Command, 
una struttura facente parte del 
dipartimento della Difesa di Washington 
e preposta all’organizzazione di missioni 
in Sud America, ha espresso la sua 
approvazione per la missione della Sfab; 
Faller ha definito quest’intervento 
statunitense come un’opportunità per 
dimostrare l’impegno reciproco per 

 
140 G. Freda, Colombia, Trump invia truppe Usa per la guerra 
contro i narcos, in “il Giornale”, 29 maggio 2020. 
https://www.ilgiornale.it/news/mondo/trump-invia-

combattere il traffico di droga e il 
sostegno alla pace regionale, il rispetto 
della sovranità e la promessa duratura di 
difendere ideali e valori condivisi. 
Nonostante le parole dure di Donald 
Trump nei riguardi dei paesi produttori 
ed esportatori di droga, in questo caso si 
nota sicuramente una collaborazione 
forte ed ancora una volta è visibile l’idea 
che ha il presidente statunitense 
dell’affrontare i problemi e le minacce, 
ovvero tramite azioni di pugno duro e se 
necessarie di forza.  

 

Donald Trump contro Evo Morales ed 
il sostegno a Jeanine Áñez 

La Bolivia guidata da Evo Morales non ha 
vissuto un rapporto molto felice con gli 
Stati Uniti quando quest’ultimi sono 
passati sotto la guida di Donald Trump. Il 
45° presidente degli USA non ha visto di 
buon grado il presidente boliviano, 
Morales è stato più volte accusato di 
populismo e di non rispettare i valori della 
democrazia. Inoltre, Evo Morales ha 
sempre puntato ad un’idea di stato a 
favore dell’anti-imperialismo e della non 
ingerenza statunitense negli affari della 
Bolivia, legando anche con potenze 
straniere che non fossero gli Stati Uniti. 
L’8 agosto del 2018, gli USA di Trump 
pubblicavano una lista di ben venti paesi 
accusati di essere poco attivi nella lotta al 
traffico internazionale di droga, i quali 
sarebbero diventati un pericolo ed una 
minaccia141. Nello stesso documento si 

truppe-usa-fianco-dellesercito-colombiano-nella-
1866455.html  
141 E. Pietrobon, LA CAUTA (ANNUNCIATA) DI 
MORALES, in “Inside Over”, 13 novembre 2019. 
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affermava che ci sarebbe stato l’impegno 
da parte del governo statunitense di ri-
democratizzare alcune aree del Sud 
America che soffrivano di una tirannia 
populista ed antidemocratica. Il 
presidente statunitense ha acclamato con 
gioia la fine del governo Morales, 
avvenuta precisamente nel 10 novembre 
2019 a causa di un colpo di stato e di forti 
pressioni delle opposizioni, appoggiando 
piacevolmente la nuova presidentessa ad 
interem Jeanine Áñez142. Trump ha 
esplicitamente affermato che Morales 
non aveva mai ascoltato le volontà 
popolari, non aveva rispettato la 
costituzione della Bolivia e con lui al 
comando non vi era una reale 
democrazia; con l’arrivo di un nuovo 
leader si appiana maggiormente la strada 
per un ritorno alla democrazia, secondo il 
presidente statunitense, in modo che si 
aggiunga un tassello in più per un 
Occidente democratico, prospero e 
libero.  

 

Cambiamenti e continuità tra 
l’amministrazione Obama e 
l’amministrazione Trump 

Il passaggio da Barack Obama a Donald 
Trump ha portato sicuramente dei 
cambiamenti nelle politiche per il Sud 
America. Il primo ha applicato politiche 
meno rigide verso i vicini del Sud, 
alimentando anche qualche speranza di 
miglioramento nel rapporto tra Stati Uniti 
e America Latina; il secondo ha preferito 
un approccio più duro, riducendo 

 
https://it.insideover.com/politica/la-caduta-annunciata-
di-morales.html 
142 The White House, Statement from President Donald J. 
Trump Regarding the Resignation of Bolivian President Evo 

notevolmente il soft power e spegnendo le 
speranze nate sotto la guida del suo 
predecessore. Tuttavia, nonostante le 
differenze tra i due leader, è doveroso 
sottolineare che esistono anche delle linee 
di continuità e di tendenza che 
accomunano le varie presidenze 
statunitensi. Il colore politico di 
Washington sembra essere indifferente 
quando si analizza il rapporto tra Nord e 
Sud del continente, poiché gli USA hanno 
la costante di considerare il subcontinente 
come “area di cortile”, cioè come una 
parte subalterna sulla quale esercitare 
egemonia. Anche nei leader statunitensi 
più moderati, come Obama, s’intravede 
sempre questa tendenza statunitense, non 
a caso egli ha deluso numerose aspettative 
di miglioramento nel rapporto Nord-Sud, 
mostrandosi in realtà non così diverso o 
almeno non totalmente. Sia Obama 
(“Pivot to Asia”) che Trump hanno dato 
priorità ad altre aree del mondo piuttosto 
che al Sud America, entrambi hanno 
mostrato l’assenza di una grande strategia 
per il subcontinente, entrambi hanno 
interferito nella regione soprattutto per 
tutelare gli interessi statunitensi. 
Nonostante Obama possa aver suscitato 
delle speranze di cambiamento e di 
ricostruzione delle relazioni tra USA e 
America meridionale, anche egli ha avuto 
le sue lacune e più volte le sue promesse 
sono rimaste incompiute senza una reale 
azione concreta, persino la sua storica 
apertura a Cuba non è riuscita fino in 
fondo. L’ex consigliere per la sicurezza 
nazionale e segretario di stato degli USA, 

Morales, november 11, 2019. 
https://www.whitehouse.gov/briefings-
statements/statement-president-donald-j-trump-
regarding-resignation-bolivian-president-evo-morales/  
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Henry Kissinger, sosteneva che dal Sud 
America non potesse venire nulla 
d’importante e che il subcontinente non 
facesse la storia, al massimo la subiva143. 
La storia è passata per mano di altri attori 
internazionali, tra i quali i paesi 
sudamericani non figurano, essendo essi 
più oggetti che soggetti. Partendo da 
questo assunto è facile comprendere 
come si è strutturato il rapporto tra Stati 
Uniti e America Latina e quali sono state 
le linee di continuità presenti in tutte le 
amministrazioni statunitensi.  

 

  

 
143 La Repubblica, L’America Latina e il Sud del mondo che non 
conta, 11 giugno 2019. 
https://www.youtube.com/watch?v=hupVN_mdLOo. 
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La politica estera di 
Varsavia: due facce della 
stessa medaglia 
 
La politica estera polacca a guida 
sovranista si muove seguendo due direttrici 
di senso opposto. Da una parte lo scontro 
con l’Unione Europea, ostacolando una 
vera integrazione politica senza rinunciare 
ai benefici economici. Dall’altra la special 
relationship con gli USA, garanzia di 
sicurezza nei confronti di Mosca. 

 
 
Di Giovanni Telesco 
 
L’Unione Europea secondo Varsavia 
 
In seguito alla vittoria della corrente 
sovranista ed euroscettica del PiS (Prawo i 
Sprawiedliwość) di Jarosław Kaczyński nel 
2015, l’atteggiamento del governo 
polacco nei confronti dell’Ue è 
sensibilmente cambiato rispetto alla 
stagione precedente. Il partito, 
all’opposizione durante il governo liberale 
ed europeista di Donald Tusk, si impose 
sia alle elezioni presidenziali, con la 
vittoria del candidato Andrzej Duda, sia 
alle elezioni parlamentari, dove conquista 
235 seggi al Sejm e 61 seggi al Senato144. 
Il PiS, ha raccolto le istanze delle correnti 
nazionaliste e conservatrici di ispirazione 
cattolica del paese, le quali hanno 
plasmato l’identità politica del partito, 
euroscettica, anti-LGBT, anti-aborto; 

 
144 Cfr. Wikipedia 
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_e_Giustizia 
145 Per approfondimenti si veda Comunicato stampa, 24 
settembre 2018, Stato di diritto: la Commissione europea deferisce 
la Polonia alla Corte di giustizia dell'Unione europea a tutela 
dell'indipendenza della Corte suprema polacca, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/
IP_18_5830 

sistematica opposizione alla 
redistribuzione dei migranti e di 
richiedenti asilo, espressione della 
“islamofobia” di una parte della società. 
La presidenza Duda ha adottato una 
strategia di incontro e scontro con 
Bruxelles, che certifica la sostanziale 
ambiguità della retorica euroscettica del 
PiS.  
Da una parte, infatti, lo scontro con l’Ue 
riguarda la questione delle riforme 
costituzionali, che sono costate il 
deferimento alla Corte di giustizia Ue, in 
applicazione dell’art 7, par.1, TUE145, e 
più recentemente l’avvio di una 
procedura di infrazione annunciata dalla 
Commissione Europea, “in seguito alla 
nuova legge sulla giustizia, entrata in vigore 
all’inizio del 2020”146.  
Di contro, il PiS deve abilmente misurare 
la propria ostilità nei confronti delle 
regole europee, al fine di impedire che 
questo braccio di ferro possa risultare 
troppo costoso, o addirittura 
controproducente. Kaczyński e Duda, 
sono consapevoli che, tirando troppo la 
corda questa potrebbe spezzarsi, 
compromettendo seriamente i rapporti 
con Bruxelles e gli altri partners europei. 
Questo potrebbe costare a Varsavia più di 
quanto i leader polacchi vogliano 
ammettere.  
La Polonia, infatti, “è nella Ue dal 2004. Nel 
2017 il suo contributo complessivo al bilancio 
comunitario è stato di 3,048 miliardi di euro, 
mentre la spesa totale della Ue in Polonia è stata 
di 11,9 miliardi. L’anno scorso il Pil polacco è 

146 La procedura di infrazione è collegata alla “violazione del 
Trattato sull’Unione europea e della Carta Fondamentale dei Diritti 
dell’Unione europea, nei passaggi che trattano l’indipendenza e 
l’imparzialità della corte.” Cfr. Matteo Meloni,30 Aprile 2020, 
Polonia: Ue, procedura d’infrazione, Eastwest. 
https://eastwest.eu/it/polonia-lue-apre-la-procedura-
dinfrazione/ 
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cresciuto del 5,1%, il più veloce dei Paesi Ue dopo 
Malta e Irlanda”147. 
Tuttavia, con gli effetti politici ed 
economici causati dalla pandemia Covid-
19, potrebbe aprirsi una nuova stagione 
per l’Europa che porrebbe i paesi di 
Visegrad, Polonia e Ungheria in 
particolare, dinanzi ad una scelta: il 
rispetto dei principi Ue (Stato di diritto) o 
la perdita dei benefici economici derivanti 
dalla partecipazione all’Unione (fondi 
strutturali europei)148. 
Difatti, già durante le negoziazioni tra gli 
Stati membri e le istituzioni Ue in merito 
al Recovery Fund, è emersa con chiarezza la 
volontà della Commissione Von der 
Leyen, di vincolare l’accesso ai fondi 
europei, in riferimento al bilancio 
comunitario 2021-2027, al rispetto dello 
stato di diritto. Nonostante ciò, la dura 
opposizione dei paesi “frugali” e del 
fronte Visegrad, la necessità di disporre di 
tale strumento in tempi brevi, hanno 
giocato a favore di Polonia e Ungheria, 
che sono riuscite a trovare un 
compromesso sulla questione della 
condizionalità dei fondi europei. 
 
L’ Orzeł Biały (Aquila Bianca) sogna 
a stelle e strisce 
 
Tutt’altro che conflittuale è il rapporto 
che lega la Polonia agli Stati Uniti, con i 
quali Varsavia ha instaurato una intensa 
cooperazione in settori strategici, quali 
difesa ed energia. I contatti tra i due paesi 

 
147 Cfr. Milena Gabanelli e Maria Serena Natale, I Paesi 
sovranisti prendono i soldi dall’Unione europea violandone i principi, 
Dataroom, Corriere della Sera. 
https://www.corriere.it/dataroom-milena-
gabanelli/unione-europea-polonia-ungheria-romania-
miliardi-fondi-quali-paesi-violano-stato-diritto-chi-li-
appoggia/fbe59ca8-6dcb-11e9-a640-9ee483a15261-
va.shtml 
148 Per approfondimenti: Fondi strutturali e di 
investimento europei. 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-

si sono intensificati a partire dallo scoppio 
della crisi ucraina nel 2014, che hanno 
visto proprio il PiS ottenere enormi 
consensi sfruttando la nuova minaccia 
russa, la necessità di investire in difesa e 
sicurezza e i tentennamenti del governo 
Tusk e dell’Ue di condannare 
l’occupazione russa della Crimea. 
La Polonia, rappresentando il punto 
strategico della Eastern Flank Security, 
ospita il contingente NATO Multinational 
Corps and Division Northeast e le forze 
congiunte NATO Force Integration Unit 
(NFIU), un comparto del sistema 
missilistico di difesa US rientrante nell 
“European Phased Adaptive Approach”149, 
oltre ad ospitare 4500 soldati americani, 
su base non permanente, tra cui una 
intera Brigata meccanizzata US, nel 
quadro della NATO Enhanced Forward 
Presence. 
Proprio all’interno della cornice NATO, 
si manifesta più chiaramente la special 
relationship tra Washington e Varsavia, la 
quale, da quando Donald Trump siede 
alla Casa Bianca, è divenuta (per stessa 
ammissione del Tycoon) il main partner 
europeo, arrivando ad insidiare la 
leadership di Berlino. Difatti, il governo 
Morawiecki e la diplomazia polacca, 
hanno sfruttato abilmente il 
raggiungimento del target delle spese 
militari (2% del PIL) per accrescere il 
prestigio della nazione e aggiudicarsi una 
maggior presenza alleata in Polonia. A 
farne le spese è stata proprio la Germania, 

opportunities/funding-programmes/overview-funding-
programmes/european-structural-and-investment-
funds_it 
149 La base aerea di Redzikowo rientra nel progetto della 
installazione terrestre del sistema missilistico Aegis degli USA, la 
«Aegis Ashore». Per maggiori Informazioni v. Ian Williams, 
"Aegis Ashore", Missile Threat, Center for Strategic and 
International Studies, April 14, 2016, last modified June 
15, 2018, https://missilethreat.csis.org/defsys/aegis-
ashore 
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pizzicata a più riprese 
dall’amministrazione Trump perché “non 
ha sufficientemente aumentato la propria spesa 
militare”150.  
Facendo leva sulla vicinanza politica con 
il suo omologo americano, e sfruttando le 
tensioni esistenti tra Berlino e 
Washington (come lo scontro in merito al 
progetto russo-tedesco Nord Stream 2, 
tra le altre cose), il Presidente Duda è 
riuscito a portare a casa un importante 
risultato. Il Tycoon, lo scorso giugno, ha 
dichiarato che “Gli Stati Uniti ridurranno di 
oltre il 25% il numero delle 
loro truppe in Germania entro il mese di 
settembre”151  ed ha annunciato il ritiro di 
ulteriori 12mila unità entro settembre, 
una parte delle quali saranno dislocate in 
Polonia e altri paesi europei, tra cui 
l’Italia. Tuttavia, il piano del Pentagono 
potrebbe anche impantanarsi qualora 
Donald Trump non superi la prova delle 
elezioni in programma il 3 novembre 
2020152. 
Le elezioni presidenziali svoltesi tra il 28 
giugno e il 12 luglio 2020, hanno 
confermato la vittoria del Presidente 
Duda, nonostante l’ottima prova della 
Coalizione Civica KO di Rafal 
Trzaskowski, sindaco di Varsavia, il cui 
elettorato si compone di una forte 
partecipazione giovanile, europeista, 
liberale, universitaria, diffusa nella 
Polonia occidentale e nelle grandi città di 
quella orientale, come Varsavia e Łódź.  
Il candidato del PiS, si è imposto con il 

 
150 Cfr. Jasmine Ceremigna, 13 giugno 2019, Stati Uniti-
Polonia: siglato accordo sulla difesa, Sicurezza Internazionale 
LUISS. https://sicurezzainternazionale.luiss.it/   
151 Cfr. Marco Dell'Aguzzo, 7 Giugno 2020, Usa: via i 
soldati americani dalla Germania, Eastwest. 
https://eastwest.eu/it/trump-ordina-il-ritiro-dei-soldati-
usa-dalla-germania/ 
152 Cfr. F. Q. | 29 luglio 2020, Via 11.900 soldati americani 
dalla Germania: andranno anche in Italia. Trump: “Berlino non 
paga la sua quota alla Nato”, Il Fatto Quotidiano. 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/07/29/usa-

51% dei voti sul rivale153, il quale ha 
ottimisticamente dichiarato: 
“Fortunatamente la società civile si è svegliata. 
Tutti ci siamo svegliati”154. Nonostante la 
vittoria di misura e l’avanzata delle 
opposizioni, il PiS resterà al potere per 
ulteriori tre anni, fino alle prossime 
elezioni politiche. Una notizia accolta con 
soddisfazione a Washington, ma non a 
Bruxelles. 

 

  

ritirano-11-900-soldati-dalla-germania-andranno-anche-
in-italia-trump-berlino-non-paga-la-sua-quota-alla-
nato/5884207/ 
153 Cfr. Matteo Meloni, 14 luglio 2020, Polonia: Duda vince 
di misura, EastWest. https://eastwest.eu/it/polonia-duda-
vince-elezioni-confermato-al-ballottaggio/   
154 Cfr. Elisabetta Rosaspina, 13 luglio 2020, Polonia, Duda 
vince le elezioni presidenziali, Corriere delle Sera. 
https://www.corriere.it/esteri/20_luglio_13/polonia-
duda-vince-presidenziali-74f154ae-c4d1-11ea-853b-
530755e76362.shtml 
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La rivoluzione silenziosa 
che minaccia il futuro 
della Romania 
 
Una pandemia caratterizzata da scontri 
interetnici e guerre urbane, la sicurezza 
nazionale minacciata da un crimine 
organizzato sempre più pervasivo e violento 
e la consapevolezza che segnali inquietanti 
provengono da Ungheria e Bulgaria: la 
Romania ha deciso di intervenire sulla 
questione rom. 

 
 
Di Emanuel Pietrobon 
 
16 settembre 2020, una data che è già 
entrata nella storia della Romania 
postcomunista. Quel giorno, dopo mesi 
di alta tensione in ogni angolo del Paese e 
dopo anni di osservazione a distanza degli 
eventi che stanno minacciando la vicina 
Bulgaria, il governo di Bucarest ha deciso 
di affrontare con serietà l'annoso dossier 
della questione rom. 
La notizia è stata rilanciata da ogni 
giornale cartaceo e virtuale, rimbalzando 
di portale in portale e venendo 
pubblicizzata in scuole e università: il 
Servizio Rumeno di Informazioni (SRI, 
Serviciul Român de Informații) ha 
inserito il romani nell'elenco delle lingue 
di importanza critica per la sicurezza 
nazionale, ovvero quegli idiomi poco 

 
155 SRI angajează spioni romi. Care sunt condițiile, Stiri 
la timp, 16/09/2020 

parlati che rendono necessario avere dei 
profondi conoscitori tra i propri ranghi 
per condurre intercettazioni, campagne 
sotto copertura e operazioni di 
controspionaggio155. 
Le lingue tradizionalmente ricercate dal 
SRI erano e sono principalmente l'arabo, 
il russo e il cinese – che sono poi le stesse 
ricercate anche dai servizi segreti di altri 
Paesi occidentali – perciò ha destato 
meraviglia il fatto che, per la prima volta 
in assoluto, nella preziosa lista sia stato 
inserito il romani, lingua di una 
minoranza apolide e non di una grande 
potenza impegnata nella promozione di 
agende egemoniche globali. 
In realtà la meraviglia è un sentimento che 
può pervadere soltanto coloro che non 
sono a conoscenza di quanto sta 
avvenendo nell'Europa centrale e nei 
Balcani. Queste due regioni, nei prossimi 
decenni, potrebbero affrontare un 
processo di profondo mutamento 
multidimensionale (politico, culturale, 
sociale, e finanche religioso) per via di una 
rivoluzione etnica: il sorpasso dei rom sui 
popoli autoctoni. 
L'argomento, che sta venendo trascurato 
pur essendo meritevole di grande 
attenzione, è stato trattato in maniera 
approfondita sulle colonne di Opinio 
Juris – Law & Politics Review, dalle quali 
è stato poi rilanciato e ripreso nel resto 
d'Italia, da media come InsideOver e da 
centri studi come l'Associazione dei 
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Geografi Italiani, per poi giungere in 
Romania e Bulgaria156-157-158-159-160-161.      
Dal 2018 ad oggi hanno avuto luogo 
diversi eventi, che hanno corroborato la 
tesi esposta sulle nostre colonne: la 
transizione etnica avverrà – non è una 
questione di se, è una questione di quiando 
– e molto probabilmente non sarà 
pacifica. 
La decisione del SRI di iniziare a ricercare 
agenti segreti che parlino il romani 
avviene al termine di una stagione ad alta 
tensione caratterizzata da tumulti politici 
in Ungheria, dalla chiusura del processo 
alla cellula rom dello Stato Islamico nella 
vicina Bulgaria, dallo scoppio di disordini 
a macchia d'olio in Romania durante le 
prime fasi della pandemia e dalla crescita 
esponenziale del pericolo per la sicurezza 
nazionale rappresentato dal crimine 
organizzato rom. 
 
La pandemia di violenza 
 
Fra marzo e aprile la Romania è stata 
travolta da quella che il sindacato di 
polizia ha definito "un'epidemia di 
violenza": piccole rivolte e guerriglie 
urbane esplose a macchia d'olio in tutto il 
paese, da Ploiesti a Brasov, toccando 
Bucarest, la capitale, fino ai villaggi più 
remoti, come Hunedoara. Scontri 

 
156 Pietrobon, E., La romizzazione dei Balcani e 
dell'Europa orientale: i casi di Romania e Bulgaria 
157 Pietrobon, E., La romizzazione dei Balcani e 
dell'Europa orientale: i casi di Ungheria, Slovacchia e 
Serbia 
158 Muratore, A., Il tracollo demografico della Bulgaria: 
sarà dominata da rom e minoranze, InsideOver, 
27/03/2018 
 

violenti, con feriti, anche gravi e culminati 
in arresti. Il caso più grave è stato 
rappresentato dalla rivolta di Rahova, 
quartiere periferico di Bucarest, che è 
finita in televisione e in Parlamento162. 
Tutto ha avuto luogo il 19 aprile, 
domenica della Pasqua ortodossa, quando 
un capo-locale rom ha invitato i 
connazionali a violare la quarantena, 
riprendendosi nel corso di una festa 
all'aria aperta da lui organizzata, con una 
folla intenta a insultare la polizia – 
quest'ultima invitata ad "intervenire" per 
fermarlo. La polizia era poi intervenuta (le 
forze speciali) dando vita ad una guerriglia 
urbana durata un'intera sera: sassaiole, 
scontri fisici, colpi di arma da fuoco. Il 
bilancio è stato abbastanza pesante: 9 
arresti, 10 feriti in ospedale.  
Il sindacato di polizia rumeno aveva preso 
le difese delle forze speciali, accusate dalle 
associazioni antirazziste di aver utilizzato 
la forza in maniera eccessiva, pubblicando 
addirittura un "meme" ritraente il leader 
della rivolta rom, prima e dopo 
l'intervento degli agenti, ossia prima e 
dopo essere stato picchiato nel corso 
degli scontri, con il volto tumefatto.  
La Romania non è stata l'unico paese dei 
Balcani in cui la convivenza fra autoctoni 
e minoranza rom è divenuta ancora più 
difficile per via del Covid-19: l'esercito è 

159 Sarno, E., L’Unione Europea e le sue diverse 
velocità digitali. Il caso Bulgaria, AGEI, 2019 
160 Oprea, B., Analiză: Colapsul demografic al Bulgariei 
– în anul 2034 va fi dominată de romi și minorități, G4 
Media, 28/03/2018 
161 La Bulgaria sarà dominata da rom e minoranze, 
Bulgaria Oggi, 27/03/2018 
162 Pietrobon, E., Towards the birth of Roma states, 
Vision and Global Trends, 25/04/2020 
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stato impiegato in Bulgaria per sorvegliare 
i ghetti etnici, idem in Serbia. Maggiori 
controlli sono stati effettuati anche in 
Ungheria, Macedonia del Nord, 
Slovacchia e Repubblica Ceca, e in 
ognuno di questi Paesi non sono mancate 
le tensioni.  
 
La trasformazione del crimine 
organizzato rom in un problema di 
sicurezza nazionale 
 
A inizio agosto il Paese è stato avvolto da 
una cappa di tensione per via della 
diffusione di informative dei servizi 
segreti inerenti una possibile guerra 
all'interno della cosiddetta "mafia rom". 
Tutto è stato causato dalla morte di Florin 
Mototolea, detto Emi Pian, il capo del 
clan Duduianu, fra i più pericolosi e 
potenti del Paese. L'uomo è stato 
assassinato da un clan rivale, il suo 
funerale è stato partecipatissimo e vi 
hanno cantato i principali manelisti del 
Paese (ndr. cantanti di un genere musicale 
rom)163-164.  
I servizi segreti avevano collezionato 
informazioni riguardanti la volontà del 
clan rivale di innescare una guerra, mentre 
i familiari di Mototolea avrebbero voluto 
vendicarsi, dozzine di rom avevano 
provato a rientrare dall'estero per 
partecipare ad una possibile guerra ed 
altre dozzine erano riuscite nel tentativo. 
Perciò era stato aumentato il livello di 
allerta ed erano state dispiegate squadre 

 
163 Lumea interlopa din capitala fierbe be internet: 
membrii clanurilor anunta rabzoi, Digi24, 04/08/2020 

speciali a tutela di alcune famiglie di 
mafiosi. 
La mafia rom ha una struttura ricalcante 
quella della 'ndrangheta: organizzazioni 
gerarchiche, verticistiche, matrimoni 
combinati, si è tutti membri della stessa 
famiglia. I Duduianu e il clan rivale, 
insieme, considerando le famiglie rom 
che potrebbero allearsi e unirsi, formano 
un esercito di oltre 5mila persone. Questo 
era il motivo dell'allarme.  
La guerra non è esplosa: l'imponente 
macchina di prevenzione messa in moto 
ha funzionato e i morti sono stati 
sostituiti da feriti e attentati minori. Ma 
domani, come potrebbe andare? La 
tensione nel Paese aumenterà di pari 
passo con l'aumento della percezione 
della transizione etnica in corso e della 
pervasività del crimine organizzato rom, 
egemone indiscusso delle decine di zone 
grigie che stanno formandosi nel paese: 
stati paralleli, aree ad accesso vietato fuori 
dal controllo della legge, come in Francia, 
come in Svezia, come in Belgio. 
 
I tumulti politici in Ungheria 
 
L'Ungheria è un altro Paese che, proprio 
come la Romania e la Bulgaria, sta 
venendo scosso dalla rivoluzione etnica e 
in cui, pur mancando fenomeni di 
radicalizzazione religiosa o problemi 
legati al crimine organizzato rom, si è 
palesata un'altra questione: quella della 
politicizzazione dei rom, che stanno 

164 Liderul clanului Duduianu a murit dupa ce a fast 
grav ranit intr-un conflict in strada, Digi24, 04/08/2020 
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diventando una piccola forza antisistema, 
o meglio, anti-Fidesz. 
L'evento spartiacque è stata la mini-
mobilitazione di domenica 23 febbraio 
2020, giorno in cui per le strade di 
Budapest si è riversata una piccola folla di 
rom e attivisti antirazzisti. Duemila 
persone, forse tremila, non di più, tanto 
basta per rendere il fatto storico: è la 
prima volta nella storia ungherese che i 
rom scendono in piazza per una 
manifestazione politica165. 
Il corteo era stato organizzato per 
protestare contro un caso di segregazione 
razziale che ha avuto luogo nel villaggio 
di Gyongyospata nel 2011 e sul quale 
aveva sentenziato un tribunale nei giorni 
precedenti al 23 febbraio, condannando 
lo stato a risarcire le vittime. Viktor 
Orbán aveva manifestato contrarietà, 
annunciando una consultazione nazionale 
sul tema e attirandosi in tal modo l'ira del 
suo acerrimo nemico: la Open Society 
Foundation di George Soros. 
È stata proprio quest'ultima a convincere 
i rom a prendere il controllo delle strade 
della capitale ungherese per un giorno: un 
evento che, a ragione, non è passato 
inosservato né negli uffici di Fidesz né 
all'estero, ricevendo la dovuta copertura 
mediatica. 
 
La chiusura del caso Moussa in 
Bulgaria 
 

 
165 Pietrobon, E., Budapest, la comunità rom insorge 
contro Orban, InsideOver, 25/02/2020 
166 Balkan terror trials reveal links to Western Europe, 
Balkan Insight, 09/01/2018 

Pazardzhik, 10 dicembre 2019. Si 
conclude con diverse condanne, anche 
pesanti, il processo alla prima “cellula 
rom” dello Stato Islamico, sgominata dai 
servizi segreti del Paese nel novembre 
2014166-167.  
La cellula era guidata da Ahmed Moussa, 
capo-imam della comunità di rom 
musulmani che vive in un quartiere 
segregato di Pazardzhik, ed era stata 
protagonista di violenze interreligiose 
negli anni, finendo sotto la lente degli 
investigatori sin dai primi anni 2000. 
Moussa aveva ricevuto formazione da 
insegnanti wahhabiti provenienti 
dall'Arabia Saudita a metà degli anni '90, 
costruendo negli anni una rete di 
cooperazione transnazionale con 
organizzazioni islamiste con base 
nell'Europa occidentale e vicine ai Fratelli 
Musulmani e alla Turchia. 
L'ascesa dello Stato Islamico aveva 
rappresentato il punto di svolta: Moussa 
era diventato il referente numero uno in 
Bulgaria del califfo del terrore Abu Bakr 
al-Baghdadi, colui al quale era stata 
affidata la responsabilità di aiutare i 
combattenti stranieri in arrivo dal resto 
d'Europa a proseguire il viaggio verso la 
Turchia. Non è noto quanti rom abbiano 
varcato i confini per allargare le file dello 
Stato Islamico, ma è documentato che 
Moussa abbia dato vitto, alloggio e 
denaro ad almeno tre persone, 

167 The Roma and the Radicals: Bulgaria’s Alleged ISIS 
Support Base, Balkan Insight, 11/01/2016 
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provenienti dall'estero, poi arruolatesi e 
partite. 
Nel ghetto rom di Pazardzhik era stata 
imposta la shari'a e nessuno se n'era 
accorto: perché i rom, in Bulgaria, è come 
se non esistessero. Il quartiere è isolato 
dal resto della città, isolato da un muro 
invisibile i cui mattoni sono l'assenza di 
collegamenti di trasporto pubblico, 
l'assenza di dialogo e contatti con i bulgari 
e un tasso di disoccupazione virtualmente 
al 100%; tre elementi che avevano 
facilitato il lavoro di Moussa: capo-imam, 
fornitore di assistenza sociale e 
costruttore di un'economia di sussistenza 
basata sull'autoproduzione di cibo, vestiti 
e beni. 
Il 10 dicembre, ai quattro anni che l'imam 
sta già scontando per incitamento 
all'odio, la corte ha emesso una condanna 
ad un ulteriore periodo di detenzione 
dagli 8 ai 12 anni e mezzo. I suoi tredici 
sodali, arrestati nella stessa operazione di 
sei anni fa, hanno ricevuto condanne più 
miti, varianti dall'uno ai tre anni e mezzo. 
 
Conclusioni 
 
Alla luce di quanto sta accadendo in 
Romania, afflitta da tensioni interetniche 
crescenti e da problemi di ordine 
pubblico, in Ungheria, dove i rom stanno 
venendo politicizzati e incitati alla 
mobilitazione da parte di potenti 
organizzazioni non governative come la 
Open Society Foundation, e in Bulgaria, 
dove l'agenda neo-ottomana turca 
potrebbe aver trovato una sponda nella 
folta, segregata e insoddisfatta comunità 

rom, non sorprende la decisione del SRI 
di aprire il dossier e affrontarlo con la 
serietà che esso richiede. 
La transizione etnica sembra inevitabile – 
a meno di inversioni di tendenza 
repentine, profonde e imprevedibili – e 
condannata ad essere afflitta da tumulti, 
disordini e scenari distopici coinvolgenti 
finanche il terrorismo di stampo religioso. 
Ma assumere agenti segreti capaci di 
comprendere il romani e di infiltrarsi in 
organizzazioni criminali e terroristiche 
non sarà sufficiente, è una soluzione-
tampone, il problema potrà essere risolto 
soltanto approntando piani d'azione che 
guardino alla radice: la mancata 
integrazione nel tessuto sociale e 
lavorativo che rende i rom 
particolarmente vulnerabili a fenomeni 
come la strumentalizzazione da parte di 
attori non statuali, che siano ong od 
organizzazioni terroristiche, e propensi a 
vedere nel crimine una via per una 
mobilità sociale altrimenti impossibile.  
Il futuro dell'Europa centrale e di una 
parte dei Balcani si giocherà sulla partita 
per il destino dei rom: ong appartenenti a 
personaggi discutibili e organizzazioni 
terroristiche lo hanno compreso, adesso è 
il turno di statisti ed Unione Europea, 
perché nuovi spettri si aggirano nella 
periferia orientale del Vecchio Continente 
e minacciano di dar vita a un nuovo 
scenario Iugoslavia. 
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Plebiscito constitucional 
en Chile: Por una 
constitución sin trampas 
 
El próximo 25 de octubre, Chile vivirá un 
momento histórico, en que deberá decidir 
sobre el modelo de sociedad y de sistema 
político que quiere para su futuro. 

 
 
Di Alvaro Delgado Martinez 
 
El 11 de septiembre de 1980, los chilenos 
y chilenas, entre los cuales yo no me 
cuento pues no existía en dicho 
momento, debieron acudir a las urnas 
para aprobar o rechazar la constitución 
que propuso el dictador Augusto 
Pinochet, ley fundamental que impera en 
Chile hasta la actualidad. Hoy, al igual que 
hace cuatro décadas, los ciudadanos 
nuevamente fuimos convocados, o mejor 
dicho nos auto convocamos, a un 
plebiscito constitucional.  Si en el pasado 
el referéndum consultó sobre la puesta en 
vigencia de la Constitución de 1980, hoy 
éste puede significar su derogación. Lo 
anterior, pues deberemos elegir entre la 
opción “Apruebo”, que significa iniciar 
un proceso constituyente para dictar una 
nueva norma fundamental, o la opción 
“Rechazo”, que busca mantener vigente 
la carta redactada por la dictadura. De esta 
forma, el próximo 25 de octubre, Chile 
vivirá un momento histórico, en que 
deberá decidir sobre el modelo de 

sociedad y de sistema político que quiere 
para su futuro. Por lo anterior, los 
ciudadanos y ciudadanas no se 
enfrentarán ante un simple voto, sino a 
una decisión que marcará sus propias 
vidas y las de sus descendientes, tal cual lo 
hicieron mis abuelos y padres en 1980, 
aunque, como veremos aquí, poco y nada 
pudieron decidir éstos sobre el futuro que 
me ha acompañado durante mis 34 años.   
Pero llegar a este momento, costó años y, 
porque no decirlo, vidas. Tal como 
tratamos en un número anterior de esta 
revista, a partir del 18 de octubre de 2019, 
se sucedieron diversas protestas en Chile, 
que en lo medular versaban sobre un 
variopinto conjunto de temas sociales y 
políticos, entre los que destacan el alto 
costo de la vida, las bajas pensiones, la 
mala calidad de la educación, los precios 
elevados de los tratamientos de salud y de 
los fármacos y el descrédito de la elite 
política y empresarial. Sin embargo, 
pronto dichas demandas parecieron 
condensarse en una sola: una nueva 
constitución para Chile.   
La consigna de una nueva constitución 
otorgada en democracia no es nueva y se 
escuchó masivamente por primera vez en 
2011, durante las protestas 
protagonizadas por estudiantes de 
educación superior por el alto costo de 
ésta. Por aquello, la ex presidenta 
Michelle Bachelet convocó a un proceso 
constituyente que luego, el presidente 
Sebastián Piñera guardó en un cajón de su 
escritorio tan pronto asumió su segundo 
mandato en 2018. Pero luego de las 
protestas de octubre pasado, Piñera no 
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pudo hacer lo mismo. Presionado por la 
ciudadanía que copó las calles exigiendo 
una nueva constitución, por aquello 
señalé que nos auto-convocamos a este 
plebiscito, hubo de iniciarse un nuevo 
proceso constituyente en Chile. Así,  el 15 
de noviembre de 2019, los líderes de los 
principales partidos representados en el 
Congreso, incluidos aquellos que 
apoyaron férreamente a la dictadura de 
Pinochet y su consecuente 
institucionalidad, acordaron convocar al 
plebiscito que se realizará en octubre 
próximo, pero que originalmente se 
realizaría en el mes de abril pasado y el 
cual fue suspendido por la pandemia que 
vive el mundo.  
Pero, dicho lo anterior, ¿por qué la 
demanda de una nueva constitución 
parece condensar todas las demandas 
surgidas hace muchos años pero 
expuestas con fuerza a partir de octubre 
de 2019? ¿Por qué una nueva 
institucionalidad solucionaría los 
problemas que aquejan a gran parte de la 
sociedad chilena? La respuesta, 
curiosamente, no está dada desde la 
eventual futura constitución, sino desde la 
actual. De esta forma, en las siguientes 
líneas abordaré por qué debe 
reemplazarse la actual constitución que 
rige Chile.  
El pecado original  
La actual constitución chilena tiene un 
pecado de origen en tanto fue otorgada 
luego de un fraudulento plebiscito, sin 
registros ni un órgano electoral 
independiente y estando el país bajo 
estado de sitio. A lo anterior se suma la 

imposibilidad que tuvo la oposición a 
Pinochet de hacer campaña, salvo un 
único acto que realizó y que tuvo como 
principal orador al ex presidente 
democratacristiano Eduardo Frei 
Montalva, asesinado dos años después 
por agentes de la dictadura. Pero el 
pecado no radica solamente en el proceso 
plebiscitario mediante el cual se aprobó, 
sino también en quienes la redactaron, 
una comisión de juristas designados por 
las autoridades militares y, naturalmente, 
sin ninguna participación ciudadana.  
Por lo anterior, no es de extrañar que la 
“Comisión Ortúzar”, nombre que recibió 
aquel grupo de juristas, haya 
confeccionado una ley fundamental 
acorde a la concepción de democracia que 
Pinochet y la Junta de Gobierno, esta 
última compuesta por los jefes de las 
fuerzas armadas y de la policía, querían: 
una Democracia protegida y autoritaria. La 
nueva democracia se oponía a la 
democracia liberal y entregaba un rol 
preponderante a las Fuerzas Armadas, en 
tanto les asignaba el rol de garantes de la 
institucionalidad. El nuevo rol, totalmente 
inconcebible para una democracia del 
último tercio del siglo XX,  en que el 
poder de las armas debe estar sometido al 
poder civil, se manifestó en preceptos 
constitucionales y legales que 
establecieron, entre otras cosas, la 
inamovilidad de los jefes de las Fuerzas 
Armadas y de Carabineros, la designación 
de senadores institucionales de cada una 
de las ramas de la Defensa Nacional, la 
posibilidad de que Pinochet asuma como 
senador vitalicio, cuestión que hizo en 
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1998, e incluso el nombramiento de 
representantes de las Fuerzas Armadas en 
el Consejo Nacional de Televisión, 
órgano regulador de dicho medio de 
comunicación masivo. De esta manera, 
aun en democracia, los militares estarían 
presente en las principales decisiones 
políticas del país. 
Lamentablemente, al momento de dejar 
el poder Pinochet en 1990, los nuevos 
gobernantes no pudieron reemplazar la 
carta y solo pudo ser reformada en 2005, 
parcialmente, acabando con parte del 
entramado autoritario, como las 
instituciones antes señaladas. Lo anterior, 
por los impedimentos que se 
establecieron en la misma ley suprema y 
que revisaremos a continuación.  
De esta forma, a pesar de que todos los 
países sudamericanos cuentan con 
constituciones otorgadas en democracia 
como es el caso de Argentina que 
modificó sustancialmente su carta de 
1853 en 1994, Brasil en 1988, Bolivia en 
2009, Colombia en 1991, Ecuador en 
2008, Paraguay en 1992, Perú en 1993, 
Uruguay que reformó su carta de 1967, 
siendo la más importante reforma en 
1996 y por último Venezuela, que aun 
cuando actualmente vive un régimen 
cuestionable en cuanto a su carácter 
democrático, su constitución data de 
2000, fecha en que no existían dichos 
cuestionamientos, Chile aún mantiene 
una constitución nacida bajo un régimen 
dictatorial.  
 

 
168 Para una comprensión total de lo expuesto por 
Fernando Atria, léase la obra del autor “La 

Un juego sucio  
Pero como dicen por ahí, perdonar es 
divino. En ese sentido, el origen de esta 
no puede servirnos para sostener 
actualmente su ilegitimidad. De ser así, 
tanto Japón como Alemania deberían 
cambiar sus constituciones, dictadas en 
1946 y 1949 respectivamente, toda vez 
que fueron impuestas por los vencedores 
de la Segunda Guerra Mundial, que en ese 
momento ocupaban militarmente dichos 
países. A lo que debemos atender es a su 
contenido, su estándar democrático y a su 
relación con los ciudadanos. Sin embargo, 
aun cuando olvidemos el origen de la 
Constitución de 1980, como ocurrió con 
la carta anterior de 1925, también nacida 
a partir de un cuestionable proceso, pero 
que adquirió legitimidad con el transcurso 
de los años, tampoco podemos 
considerarla como una norma 
fundamental que sea acorde a la 
democracia que anhelamos muchos 
chilenos. 
Esto, porque, como ha sostenido el 
académico constitucionalista Fernando 
Atria, la Constitución de 1980 es una 
“Constitución tramposa”168. Y así lo 
reconoció su principal ideólogo y 
miembro de la “Comisión Ortúzar”, el 
abogado Jaime Guzmán Errázuriz, quien 
señaló que, la Constitución debe ser tal 
que, “si llegan a gobernar los adversarios, se vean 
constreñidos a seguir una acción no tan distinta a 
la que uno mismo anhelaría, porque –valga la 
metáfora- el margen de alternativas que la cancha 
imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo 

Constitución tramposa”, LOM Ediciones, Santiago, 
2013.  



 
 

 66 

suficientemente reducido para hacer 
extremadamente difícil lo contrario”. Con esto, 
una de las principales figuras de la derecha 
chilena define en esencia lo que es la 
Constitución de 1980, una carta que, en 
caso que no gobierne alguien de dicho 
sector, impide que lleve a cabo 
programas, políticas públicas o reformas 
que no estén acorde a las que ellos, la 
derecha política y económica, impusieron 
en dictadura o llevarían a cabo en caso de 
ser gobierno. A todas luces, una 
constitución que no permite el juego 
democrático en que se puede 
implementar las políticas que los 
ciudadanos eligieron.  
De esta forma, como lo sostiene Atria, el 
problema constitucional es que las 
disposiciones de la actual Constitución, 
que no fueron modificadas por la reforma 
de 2005 llevada a cabo por el presidente 
socialista Ricardo Lagos, contienen 
cerrojos que impiden el juego 
democrático. Aun cuando desde 1990 a la 
fecha, se eliminaron varios de éstos, otros 
siguen vigentes y protegidos por un “gran 
cerrojo”.  
En la actualidad, a lo menos quedan dos 
cerrojos: quórums reforzados y 
superiores a la mayoría para la aprobación 
de ciertas leyes y una competencia 
“preventiva” del Tribunal Constitucional. 
En cuanto al primer cerrojo, éste se ha 
manifestado en múltiples ocasiones a lo 
largo de los 30 años de régimen 
“democrático”. Sin embargo, para efectos 
de estas líneas, tomaremos un solo caso: 
la  discusión de la Ley de Educación 
Superior, que permitió la gratuidad 

universitaria en Chile y la cual hubo de ser 
consensuada con sectores opositores 
durante el gobierno de Michelle Bachelet, 
pues para su aprobación se requerían 4/7 
de los parlamentarios en ejercicio. 
No obstante, a pesar de superarse el 
primer cerrojo, quedaba otro más: la 
competencia “preventiva” del Tribunal 
Constitucional, el cual permite que dicho 
órgano, alzándose como una suerte de 
“tercera cámara”, declare inconstitucional 
una determinada norma y ésta no vea la 
luz a pesar de haber sido aprobada por el 
Congreso electo democráticamente. Y así 
ocurrió cuando dicho tribunal declaró 
inconstitucional el precepto de la ley que 
prohibía el lucro en la educación superior 
chilena, uno de los tantos aspectos 
introducidos por las reformas 
neoliberales llevadas a cabo por los 
Chicago Boys, como se conoce a los 
economistas que estudiaron en la 
Universidad de Chicago, bajo el alero de 
Milton Friedman y que implementaron el 
actual modelo económico en Chile.  
Pero aquella no ha sido la única vez que 
la justicia constitucional chilena impida la 
promulgación de una ley válidamente 
acordada por el Congreso. Algo similar 
ocurrió con la ley que otorgaba facultades 
fiscalizadoras y sancionadoras al Servicio 
Nacional del Consumidor (SERNAC), 
algo que ciertamente permitiría acabar 
con muchos de los abusos cometidos por 
grandes conglomerados comerciales 
contra los consumidores. Dichas 
facultades igualmente fueron declaradas 
inconstitucionales, por lo cual no 
pudieron llegar a implementarse.  
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No obstante, dichos cerrojos son 
protegidos por un “gran cerrojo” que es 
el alto quórum que se requiere para 
reformar la Constitución y que, dada la 
presión ciudadana provocada a partir de 
octubre, fue superado para efectos de 
iniciar el actual proceso constituyente. 
Pero, aquello no sucedió hasta que 
lamentablemente Chile estaba “en 
llamas”. Dicho quórum establece un 60 o 
66%, dependiendo del caso, de los 
parlamentarios en ejercicio para reformar 
la Constitución. Una mayoría que da a la 
Derecha, minoría en el Congreso desde 
que retornó la democracia en 1990, un 
poder de veto. Este “gran cerrojo” se 
evidenció de forma fehaciente el pasado 8 
de enero de 2020, cuando el Senado 
rechazó la reforma constitucional que 
buscaba declarar el agua como un bien de 
uso público. A pesar de que quienes 
apoyaban la iniciativa contaron con 24 
votos, éstos perdieron frente a los 12 
senadores de derecha que votaron en 
contra. Lo anterior pues, para lograr la 
reforma, se requerían 29 votos.169 De esta 
manera, quienes doblaban en votos a 
quienes se oponían, terminaron 
perdiendo la votación. Algo a lo menos 
paradójico.   
 
Una constitución neoliberal  

 
169 “No alcanzaron votos: Senado rechaza consagrar el 
agua como bien de uso público en la Constitución”, Sitio 
Web Radio Biobío,  8 de enero de 2020, en 
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/20
20/01/08/no-alcanzaron-votos-senado-rechaza-
consagrar-el-agua-como-bien-de-uso-publico-en-la-
constitucion.shtml, por decirlo menos. 
170 Bassols Coma, Martín, “Constitución y sistema 
económico”, Tecnos, Madrid, 1988, pp.36 y ss. 

Pero Chile no solamente tiene una 
constitución que, con sus trampas, impide 
el juego democrático, sino que también 
tiene una carta que imposibilita cualquier 
cambio del modelo económico. Si bien es 
una característica que los textos 
constitucionales promulgados con 
posterioridad a la Segunda Guerra 
Mundial incorporen preceptos de carácter 
económico,170 hay que distinguir. En ese 
sentido, existen básicamente dos modelos 
de constituciones. Por un lado aquellas 
que son “neutras” y que no determinan ni 
siquiera las líneas fundamentales del 
modelo económico y, por otro lado, 
aquellas que contienen una “constitución 
económica”171. Entre estas últimas, se 
distingue a su vez, entre las que contienen 
sólo los principios que deben respetarse 
al momento de proceder a la ordenación 
de la realidad económica; y otras, que se 
decantan y definen explícitamente por un 
modelo económico determinado. Ese es 
el caso de nuestra constitución172.  
La “constitución económica” en la 
Constitución de 1980 está conformada 
por una serie de preceptos que, directa o 
indirectamente, pretenden consolidar una 
estructura económica basada en la 
libertad económica, la no discriminación, 
el derecho de propiedad y una pretendida 
neutralidad técnica de los órganos 

171 Martín-Retortillo, Sebastián, “Derecho 
administrativo económico”, vol. I, La Ley, Madrid, 1988, 
pp.77 y ss.  
172 Ferrada Bórquez, Juan Carlos, “La Constitución 
Económica de 1980. Algunas reflexiones críticas”,  
Revista de Derecho Universidad Austral de Chile,  
Diciembre de 2000, p. 47. 
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estatales con competencia económica.  
En relación a aquello, el doctor en 
Jurisprudencia y Política Social de la 
Universidad de California, Carl Bauer, ha 
señalado que “Chile es un ejemplo 
pionero no sólo de la perspectiva 
neoliberal en el diseño institucional, sino 
del enfoque de la “Escuela de Chicago” 
del derecho y las instituciones”173. 
De esta forma, nuestra Carta Magna 
contiene disposiciones que hacen posible 
(y también impiden reformar), el actual 
sistema económico que tiene nuestro 
país. Una de dichas disposiciones es el 
principio de libertad de la empresa contenido 
en el artículo 19 N°12 del código político, 
y que permite el ejercicio de cualquier tipo 
de actividad para los agentes privados. 
Otras disposiciones, son aquellas que 
consagran el principio de subsidiariedad y 
que, ligado al anterior, reducen el rol del 
Estado a un mero agente subsidiario de la 
iniciativa económica174. Así lo ha 
reconocido el mismo Tribunal 
Constitucional dejando asentado que las 
entidades privadas son verdaderos 
sustitutos del Estado, por ejemplo, en el 
deber de garantizar el derecho a la 
protección de la salud175: “Los 
particulares no sólo pueden coadyuvar 
con el Estado en su deber de garantizar el 
derecho fundamental a la protección de la 

 
173 Bauer, Carl, “Derecho y economía en la 
Constitución de 1980”, en Perspectivas, N°1, vol.2, 
1998, pp. 23-25.  
174 Henríquez Miriam, “La actual Constitución no es 
compatible con las demandas sociales”, Columna de 
Opinión, Ciper Académico, 4 de febrero de 2020, en 
Sitio Web Ciper Chile 
https://www.ciperchile.cl/2020/02/04/la-actual-

salud, lo que se halla en plena armonía 
con el principio de subsidiaridad que 
reconoce la Carta Fundamental, sino que, 
además, las Isapres, al hacerlo con 
relación a sus afiliados, se sitúan en un 
plano análogo al de su titular originario, el 
Estado”.176 
Un último ejemplo, lo es la protección del 
derecho particular de aprovechamiento 
de aguas que consagra el artículo 19 N°24 
de la Carta Fundamental. Lo anterior, 
“desconoce a las aguas su condición de 
bien nacional de uso público consagrada 
en la tradición romana sabiamente y 
recogida por el artículo 595 del Código 
Civil desde el inicio de nuestra 
institucionalidad jurídica. Allí se declara 
que los ríos y las aguas que corren por 
cauces naturales son bienes nacionales de 
uso público”.177  Si bien el Código de 
Aguas reconoce que las aguas son un bien 
nacional de uso público, dicho 
reconocimiento es solamente retórico 
pues el derecho a aprovecharlas es 
privado. 
Pero además de lo expuesto 
anteriormente, igualmente los principios 
enunciados generan que el poder 
regulatorio del Estado sea reducido en la 
actual institucionalidad chilena, todo ello 
a pesar de que los últimos episodios de 
colusión entre sectores privados de la 

constitucion-no-es-compatible-con-las-demandas-
sociales/ 
175 Ibídem.  
176 Sentencia Tribunal Constitucional Rol 1287-2008 
177 Novoa Laura, “Agua: bien público o privado”, 
Columna de Opinión Ciper, 10  de octubre de 2014, en 
sitio web Ciper 
https://www.ciperchile.cl/2014/10/10/agua-
%C2%BFbien-publico-o-privado/ 
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economía, han dejado de manifiesto que 
la capacidad de autorregulación del 
mercado ya no es suficiente para dar 
respuesta a los nuevos requerimientos 
que impone el propio modelo 
económico.  Y vuelvo al ejemplo 
enunciado anteriormente en relación al 
cercenamiento de facultades 
fiscalizadoras que sufrió el Servicio 
Nacional del Consumidor (SERNAC), 
por parte del Tribunal Constitucional, en 
el marco de la elaboración de la ley que 
precisamente le otorgaba nuevas 
facultades para convertirlo en un órgano 
con mayores atribuciones.  
 
Conclusión: Otro modelo o una 
reforma al actual solo son posibles con 
otra constitución 
Lo expuesto nos revela porqué Chile 
requiere una nueva institucionalidad. Si 
bien, como señalan los partidarios de la 
opción “Rechazo” el solo hecho de 
contar con una nueva constitución no 
solucionará los problemas que vive 
actualmente la sociedad chilena, sin una 
nueva carta no hay solución posible, 
porque la actual precisamente 
imposibilita dichos cambios.  Si queremos 
que los consumidores tengan una real y 
efectiva defensa o que el Estado que se 
haga cargo de forma total de aspectos 
como la salud y la seguridad social, no 
siendo un órgano con capacidades 
reducidas y al mismo nivel de los agentes 
privados, debemos reemplazar nuestra 
actual constitución por una que no 
contenga trampas ni tampoco se decante 
por un modelo económico en particular.   
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Stalin non era uno Zar e 
Putin non è Stalin 
 
La questione del “culto della personalità” 
è sempre stata, in un certo senso, legata a 
doppio filo con il tema dell’ ”uomo forte al 
comando”, nella Russia e per estensione in 
tutto lo spazio ex sovietico echeggiando sino 
ai giorni nostri. 

 
 
Di Andrea Minervini 
 
 
Introduzione 
Il riferimento per eccellenza nei riguardi 
di questa pratica non può essere che Stalin 
ma al giorno d’oggi atteggiamenti da 
“culto della personalità” vengono spesso 
additati anche nei confronti del 
presidente della Federazione Russa, 
Vladimir Putin e i riferimenti a grandi 
figure politiche e carismatiche del passato 
non mancano. Può essere, però, la 
volontà di legittimare il proprio potere 
politico utilizzando la propria immagine 
carismatica l’unica chiave di lettura di 
questa pratica?  
La risposta a questa questione complessa 
merita un approfondimento a partire 
proprio dalla figura di Stalin.  
 
Stalin e il culto “rivoluzionario” 
 
Iosif Vissarionovič Džugašvili, 
conosciuto ai più come Stalin (che in 
russo significa d’acciaio) nacque in 
Georgia, paese che dagli inizi del 1800 fu 
parte dell’Impero zarista e a seguito della 
Prima Guerra mondiale e della 
Rivoluzione d’Ottobre divenne una 

 
178 R. Service, Storia della Russia del XX secolo, Editori 
Riuniti, Roma, 1999, cit., pp. 172-175 

repubblica sovietica. Passò la sua 
gioventù in veste di ribelle armato 
socialista nella sua terra natia iniziando già 
a farsi fama di uomo duro e violento. Con 
lo scoppio della Rivoluzione d’Ottobre 
entrò a far parte del partito bolscevico. Si 
guadagnò l’attenzione di Lenin e scalò 
rapidamente i ranghi del partito fino ad 
arrivare ai vertici dove entrò subito in 
contrasto con Lev Trockij sia per idee 
politiche sia per linee d’azione. Proprio 
come nella Francia rivoluzionaria, 
l’evento della morte di Lenin fece sì da 
dare il via ad una lotta per la 
“successione” e parallelamente il “culto” 
degli ideali della Rivoluzione stessa 
prendeva forma. Il caso Russo vede, a 
seguito di numerose lotte interne, 
emergere proprio la figura di Stalin come 
segretario generale del partito (alla qual 
cosa Lenin si oppose subito prima di 
morire asserendo che era un uomo 
pericoloso), il che in una nazione creata 
sulla base del partito stesso e dei suoi 
ideali, significava potere assoluto.  
“Quando nel 1924 vi fu la dipartita di 
Lenin, Stalin lesse al suo funerale un 
giuramento di fedeltà, obliando 
opportunamente i violenti contrasti 
che lo dividevano dal padre della 
rivoluzione fino a pochi mesi prima. 
Questa mossa di Stalin fu il primo 
passo di un piano che sul lungo 
periodo lo avrebbe portato a diventare 
lo zar rosso”178.  
Quelli che si opposero alla 
“santificazione” di Lenin vennero 
allontanati da Stalin che non solo riuscì 
nel suo intento di creare una vera e 
propria religione marxista di cui Lenin era 
il profeta, ma ne prese addirittura le redini 
come se ne fosse divenuto il pontefice 
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massimo. “Va però detto anche che il 
culto di Stalin fu anche una risposta ai 
requisiti fondamentali del regime, i Russi 
e molte altre nazionalità dell’URSS erano 
abituati a identificare l’identità statale 
nella persona di un leader supremo e 
l’immagine ricalcata da zar propria di 
Stalin era utile ad affermare che lo stato 
possedeva un capo forte e 
determinato”179.  Per la Russia sovietica 
furono, come accennato, due gli uomini a 
contendersi questo “titolo” di salvatori e 
protettori della Rivoluzione e dei suoi 
ideali: Trockij (1879-1940) e Stalin (1878-
1953). Entrambi riuscirono efficacemente 
a riorganizzare l’armata rossa per 
fronteggiare gli assembramenti avversari 
ma nonostante il primo avesse 
effettivamente compiuto un lavoro 
magistrale nell’orchestrare le truppe 
sovietiche, alla fine a prevalere fu il pugno 
di ferro di Stalin che nonostante fosse un 
uomo rozzo e rude era estremamente 
intelligente e furbo, imparava in fretta e 
queste sue abilità gli permisero una scalata 
al potere più rapida di quella del suo 
avversario la qual cosa infine lo porterà ad 
ottenere, come detto, il  potere assoluto. 
Persino Lenin lo appellerà “il magnifico 
georgiano” prima di rendersi conto 
dell’effettivo potere che stava 
guadagnando ma si attivò troppo tardi per 
fermarlo. Era oramai noto da sempre che 
Stalin avesse una tendenza all’uso della 
forza bruta e questo divenne sempre più 
evidente con la sua ascesa al potere che gli 
offriva la possibilità di poter prendere 
decisioni sempre di maggior scala come 
quella, una volta presa la dirigenza del 
partito dopo la morte di Lenin, di fare un 
viaggio negli Urali e in Siberia nel gennaio 
del 1928. 

 
179 Ivi, p. 220 

Una volta fuori dagli sguardi degli altri 
dirigenti centrali del partito, Stalin 
improvvisamente emanò nuove 
disposizioni per la raccolta dei cereali 
nella regione. Sotto certi aspetti, egli 
stava riprendendo i metodi del 
“comunismo di guerra”, allorché i 
contadini erano radunati nei villaggi e 
costretti a consegnare le loro scorte di 
grano alle autorità. La politica delle 
requisizioni di grano fu poi replicata 
nel corso del 1928 in varie regioni 
dell’Urss. […] nel giro di due anni la 
nuova politica economica venne 
smantellata pezzo dopo pezzo.180  
 Della N.E.P. (Nuova Politica 
Economica) di Lenin non rimase traccia e 
il “comunismo di guerra” venne 
modificato e ristrutturato, trasformandosi 
nel primo “piano quinquennale” 
staliniano. Come detto, Stalin, in quegli 
stessi anni iniziò la creazione del culto di 
Lenin e dell’ideologia marxista-leninista 
anche se riadattandone alcuni aspetti per 
i suoi scopi. Un primo esempio di questo 
lo troviamo nella volontà sempre ben 
fissa nella mente di Lenin di esportare la 
rivoluzione nel mondo che fu subito 
accantonata. Stalin capì sin da subito che 
la nascente URSS era troppo debole e 
ancora instabile per potersi permettere di 
perseguire il sogno utopistico di Lenin e 
infatti questo fu “messo in naftalina” in 
favore, anzi, di accordi internazionali, atti 
a favorire lo sviluppo economico-
industriale sovietico con il supporto 
economico e finanziario delle nazioni 
capitaliste, le quali per Lenin 
corrispondevano al nemico.  
Le banche e il mondo degli affari 
occidentali erano troppo ansiosi di 
firmare accordi con l’Urss dopo la 
grande depressione di autunno. 

180 Ivi., p. 190 
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Furono acquistati macchinari moderni, 
specie da Germania e Stati Uniti. 
Furono anche firmati accordi per cui 
grandi aziende straniere si 
impegnavano a fornire assistenza 
tecnica nell’ambito di nuove industrie 
sovietiche. […] Non occorreva 
neanche che Stalin si desse molto da 
fare per attenuare le paure occidentali 
riguardo le intenzioni sovietiche sul 
piano internazionale. Sotto la Nep egli 
si era fatto un nome con lo slogan “il 
socialismo in un solo paese”.181 
Stalin con la sua sete di potere aspirava ad 
eguagliare i grandi zar del passato. “Va 
però detto che il parallelismo tra Stalin e 
lo zar Pietro il Grande fu negato dallo 
stesso leader in un’intervista concessa al 
biografo e giornalista tedesco Ludwig nel 
1930 al quale affermò che: ‘i parallelismi 
col passato sono rischiosi’, che: ‘Pietro 
aveva raggiunto dei grandi traguardi 
anche se solo una goccia nell’oceano’ e 
che questo oceano di successo era Lenin 
stesso di cui Stalin affermò di essere 
pupillo”182. Stalin aveva fondato gran 
parte del suo potere sull’immagine 
“sacra” di Lenin e mai avrebbe potuto 
rinnegare il padre della Rivoluzione, né 
tantomeno appropriarsi dei traguardi 
ideologici raggiunti in vita da quest’ultimo 
perché avrebbe segnato la fine della sua 
influenza su una vasta porzione della 
popolazione e del partito stesso. Dunque, 
il “culto della personalità” di Stalin, per 
quanto forte e radicato sulla sua persona 
è sempre rimasto legato a doppio filo con 
il culto di Lenin e degli ideali 
rivoluzionari. Non a caso con la 
scomparsa di Stalin, il suo successore 
Chruščëv avviò quel processo conosciuto 
come “destalinizzazione” che era atto a 

 
181 Ivi., p. 198 
182 K. M. F. Platt, D. Brandemberg, Epic revisionism, 
cit., p. 4 

minare l’immagine del vecchio leader ma 
non gli ideali della rivoluzione. Egli 
avrebbe guidato l’Unione Sovietica per un 
decennio ma non raggiunse mai il potere 
assoluto di Stalin. A differenza del 
“grande leader”, Chruščëv era animato da 
uno spirito ottimistico, iniziò lentamente 
ad eliminare e sostituire tutta la vecchia 
leadership staliniana dai paesi satelliti ma 
il vero “colpo” lo si ebbe nel ventesimo 
congresso moscovita del PCUS dove 
Chruščëv “lesse un documento, il 
cosiddetto rapporto segreto, nel quale si 
condannavano apertamente e in maniera 
dura i crimini commessi da Stalin, 
ovviamente quelli contro i membri dello 
stesso partito comunista, le violazioni 
della ‘legalità socialista’ nonché il culto 
della personalità”183. Chruščëv era un 
uomo che credeva fermamente nel 
socialismo sovietico e questo suo attacco 
a Stalin e alla deturpazione ideologica da 
questo perpetuata (tanto rassomigliante, a 
parer mio, alla condanna che Lutero avviò 
contro la struttura corrotta della chiesa 
ma non verso i suoi dettami), fu l’ultimo 
vero tentativo di ridare luce e forza ad 
un’ideologia che senza il “pugno di ferro” 
non solo non avrebbe retto ma non 
avrebbe lasciato nulla se non un ricordo 
traumatico per coloro che la avevano 
subita.  

“La fine della rivoluzione russa e la 
scomparsa dell’impero sovietico si 
sono lasciate dietro una tabula rasa, 
senza confronto con quanto era 
rimasto in piedi dopo la fine della 
rivoluzione francese e la caduta 
dell’impero napoleonico”184.   

Putin e il “nuovo” culto 
Analizzati alcuni aspetti salienti del “culto 
della personalità” staliniano, che ha 

183 A. Varsori, Storia internazionale dal 1919 a oggi, Il 
Mulino, Bologna 2015, cit., p. 190  
184 F. Furet, Il passato di un’illusione, cit., p. 4 
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segnato profondamente il periodo 
sovietico e in un certo senso il “destino” 
di tutti i leader che lo hanno succeduto 
giungiamo infine ai giorni nostri e a 
questo “nuovo culto” di cui tanto si parla 
e su cui tanto si ironizza. Al giorno d’oggi 
è impossibile non notare il livello 
elevatissimo di consenso (nonostante ci 
siano state diverse proteste e 
manifestazioni) verso il presidente 
Vladimir Putin che ha costruito sulla sua 
immagine quello che è a tutti gli effetti un 
culto della personalità, anche se di 
tutt’altra fattura rispetto all’oscuro culto 
quasi sacerdotale di Stalin. Ad oggi è 
impossibile non notare nella maggioranza 
dei Russi un attaccamento verso il 
proprio presidente che dal canto suo non 
si tira indietro dal mostrarsi spesso in 
pubblico, anche in modo poco ortodosso. 
Insomma, Putin è pop, Putin è fede, Putin 
è lo zar, Putin è una messinscena. 
Dipende dall’osservatore. Il leader che si 
batte contro la crisi. L’uomo forte che 
restituisce alla Russia lo stato di 
superpotenza. Il solitario che ha sparso 
lacrime sincere alla morte del suo 
allenatore di judo. L’uomo duro, 
disciplinato, formato dai servizi segreti 
che si è opposto agli oligarchi russi e 
pratica le arti marziali. La vita di Putin è 
abbastanza oscura per prestarsi alle più 
svariate proiezioni. Le tv di stato fanno 
volentieri da palcoscenico per il 
presidente. Putin ama presentarsi al 
telegiornale della sera, all’estremità di un 
tavolo, lievemente chino in avanti, con i 
ministri del governo schierati davanti. 
Volge intorno uno sguardo sofferente, 
come di chi è costretto a porre rimedio 
personalmente ai problemi, perché tutti 
gli altri sono incompetenti.185  

 
185 A. Bota, Die Zeit, Germania, Internazionale 1171, 16 
settembre 2016, cit., pp. 39-40 

Sin dai tempi dell’impero zarista i russi 
sono stati abituati ad incarnare il potere di 
governo nella figura del leader, dell’uomo 
che si eleva al di sopra della massa per 
guidare la popolazione. Una forma mentis 
radicata che, osservando e studiando a 
fondo il periodo rivoluzionario sovietico 
ha sempre mantenuto una sorta di 
costanza. Nei periodi in cui “l’uomo 
forte” veniva meno o non si dimostrava 
all’altezza del compito, il consenso si 
abbassava a scapito di qualsiasi altra cosa, 
anche positiva. Questo era un chiaro 
segno del fatto che non solo la 
popolazione e la dirigenza del partito 
richiedevano una figura forte e 
autoritaria, ma anche lo stesso sistema 
che, come ricordato, dopo Stalin che fu il 
più terribile e carismatico dei leader, iniziò 
a cedere. Un evento simbolico di questo 
fu il governo Breznev e soprattutto il 
momento della sua fine. 
Il 10 novembre 1982 (Breznev) ebbe 
l’ennesima ricaduta e morì. Il Politburo 
diede istruzioni che dovesse essere 
sepolto fuori delle mura del Cremlino 
sulla Piazza Rossa. Erano presenti uomini 
di Stato di tutto il mondo. La moglie e i 
familiari furono accompagnati al funerale 
dai massimi dirigenti del partito – e la 
figlia Galina offese gli astanti evitando di 
indossare un abbigliamento sobrio. 
Breznev era rivestito dell’uniforme di 
maresciallo dell’URSS con tutte le sue 
decorazioni. Ma il modo noncurante con 
cui la bara fu calata nella tomba fu letto 
come il segno che non tutti i leader del 
Politburo volevano mostrarsi addolorati 
della sua dipartita dalla scena politica. In 
effetti era assai difficile provare profondo 
rimpianto per Breznev. Quando era 
succeduto a Chruščëv, era ancora un 



 
 

 74 

politico vigoroso che intendeva rendere 
governo e partito più efficienti. Non fu 
inerte, né particolarmente inflessibile. Ma 
la sua segreteria aveva condotto il 
comunismo al disprezzo più profondo e 
generalizzato dal 1917.186  
Questo esempio ci mostra come nel 
periodo sovietico l’immagine del leader si 
fosse radicata e rende molto più 
comprensibile il fatto che questa sorta di 
“tradizione” sia rimasta soprattutto in 
Russia dopo la caduta dell’Impero. Putin 
ha fatto in modo di creare l’immagine di 
un uomo indispensabile per la Russia 
tutta, la qual cosa, tanto familiare per certi 
versi, alla stragrande maggioranza dei 
russi, gli garantisce la vastità dei consensi 
su cui può contare.  
 
Conclusioni 
L’eredità sovietica è un fardello non 
indifferente per la Russia odierna, come 
detto, ma l’ombra di questo fragile gigante 
nato da una rivoluzione tanto imponente 
da essere paragonata a quella francese del 
lontano 1789 si andrà, come per 
quest’ultima, via via diradando 
permettendo, a parer mio, alla Russia di 
trovare stabilità e poter intraprendere 
nuovi percorsi senza quel peso, ancora 
tanto gravoso, che porta sulle spalle. 
Come per la “maturazione” di ciò che era 
stato seminato dalla Rivoluzione francese 
ci vorrà ancora del tempo per poter 
stabilire con maggiore chiarezza quali 
saranno i frutti di una Rivoluzione che 
anche se apparentemente “fallita” ha 
cambiato inevitabilmente molte cose, per 
sempre e che ha lasciato delle forme mentis 
e dei modus operandi a tratti anacronistici 
nel mondo contemporaneo come il 
bisogno di una figura forte al comando 

 
186 R. Service, Storia della Russia del XX secolo, cit., p. 
448 

che ad oggi è incarnato proprio dalla 
figura di Putin. Impossibile dire per certo 
se questo “bisogno” svanirà con il passare 
degli anni e con il ricambio generazionale 
che farà del periodo sovietico un ricordo 
un po’ più lontano e analizzabile con 
maggiore oggettività ma ad oggi il potere 
di Putin sembra ricordare ancora un 
oscuro passato mascherato da nebbioso 
presente. 
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Come si diventa 
imprenditori normativi 
(norm entrepreneurs) 
 
Il modello della Unione Europea e dei 
negoziati sul clima 

 
 
Di Anastasia Roibu 
 
Nella governance globale, il “multilateralismo 
efficace”187 continua a fronteggiare molte sfide. La 
cooperazione internazionale è sempre più 
difficile da ottenere, complici l'analisi costi-
benefici e il free riding degli attori politici razionali. 
Perciò, attori statali e transgovernativi 
tenderanno ad assumere sempre più rilevanza 
nella istituzionalizzazione di norme e decisioni 
vincolanti per la collettività riguardo la 
risoluzione di problemi pubblici globali, 
diventando norm entrepreneurs nella 
governance globale.  
Scopo di questa tesina è di esplorare le modalità 
attraverso le quali gli attori possono diventare 
norm entrepreneurs nella governance globale, 
soffermandosi in particolare sul caso dell'Unione 
Europea e sul suo ruolo ai negoziati sul clima. 

Drivers della norm entrepreneurship 

La mancanza di un efficace sistema di 
governance globale implica conseguentemente 
l'assenza di coordinamento internazionale “per 
produrre o implementare regole vincolanti per la 
collettività o per produrre beni pubblici globali”188. 
Pertanto, si rende necessaria nella governance 

 
187 Mirachian L. (2013) ‘L'Onu e noi, noi e l'Onu la 
lettera che avrei voluto scrivere’, Limes, 7(2) [online]. 
Disponibile da: 
https://www.limesonline.com/cartaceo/lonu-e-noi-
noi-e-lonu-la-lettera-che-avrei-voluto-
scrivere?prv=true 
188 Krasner S. D., Risse T. (2014), ‘External Actors, 
State-Building, and Service Provision in Areas of 
Limited Statehood: Introduction', Governance, 27(4), 
pp. 545-567 

globale una “entrepreneurial authority per stabilire 
criteri, coordinare azioni e sviluppare norme”189 in 
modo da istituire un controllo vincolante 
globale.  Nell’arena internazionale, gli attori 
possono diventare norm entrepreneurs agendo 
su tre ambiti: 1) l’istituzionalizzazione 
normativa, 2) il coordinamento a livello 
internazionale e 3) un processo di 
apprendimento politico costante. 
Innanzitutto, potenziali norm entrepreneurs 
dovrebbero adottare una long term vision 
attraverso un rebalancing dei propri interessi a 
breve e lungo termine. Per questo motivo, attori 
statali tenderanno a evitare di assumere questo 
ruolo perché la loro “ombra del futuro” è 
strettamente legata al ciclo elettorale oppure a 
determinate constituencies domestiche, e perciò, 
stando alle parole di Colgan {2020}, “gli Stati 
rifiutano di accettare coinvolgimenti significativi o di 
rompere le promesse".  

Perciò enti sovranazionali e organizzazioni 
internazionali e regionali, la cui legittimazione è 
spesso slegata da pressioni domestiche e 
l’effettività si misura in base agli output raggiunti, 
hanno maggiori probabilità di adottare una 
visione a lungo termine.   
L’istituzionalizzazione normativa deve avvenire 
stabilendo i criteri di appropriatezza normativa e 
adattandoli al proprio ordinamento politico. 
Norm entrepreneurs statali o sovranazionali 
possono agire in sinergia con le comunità 
epistemiche, definiti da Cross190 come networks 
di esperti del settore che non hanno un'agenda 
politica e forniscono una conoscenza scientifica 
slegata da interessi particolaristici. Si evince che 
“i processi interni di decisione (delle comunità epistemiche) 

189 Colgan J.D. (2020), ‘Governments haven’t managed 
to reduce greenhouse gases. Here’s who’s taking 
charge in the next phase.’, The Washington Post, 17 
febbraio 2020 
190 M.K.D. (2018), ‘Partners at Paris? climate 
negotiations and transatlantic relations’, Journal of 
European Integration [online], 40(5), pp. 571-586. 
Disponibile da: 
https://doi.org/10.1080/07036337.2018.1487962 
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e le norme professionali che governano questi processi sono 
così importanti da determinare il successo o il fallimento 
di un potenziale accordo internazionale" {Cross, 2018}. 
Espandere il loro mandato e potere e 
aumentarne i finanziamenti implica una 
espansione strategica dell'expertise tecnica 
(approccio bottom-up) ed una maggiore 
incisività ai summit internazionali.  
Una volta istituzionalizzate le norme, i norm 
entrepreneurs dovrebbero intraprendere un 
processo di socializzazione attraverso la 
proposta di modelli vincenti e inclusivi e la 
creazione di networks di coordinamento e 
iniziative bilaterali con gli altri attori.  
Nello specifico, secondo la teoria costruttivista, 
la socializzazione di una norma e il suo 
riconoscimento in ambito internazionale implica 
un fenomeno di “normative suasion" per cui gli 
altri attori in campo saranno influenzati e 
persuasi a adattare il proprio ordinamento 
politico alla nuova norma internazionale, 
incentivando il cambiamento. 
Ogni potenziale norm entrepreneur nella 
governance globale deve adottare un approccio 
di rethinking costante del proprio operato 
nell'arena internazionale, teso a individuare 
nuovi modelli normativi più funzionali, inclusivi 
e predittivi. Ad esempio, l'adozione di un 
modello di sviluppo sostenibile implica la 
marginalizzazione di interi settori dell'economia 
mondiale dipendenti dallo sfruttamento dei 
combustibili fossili, e conseguentemente 
industrie, lavoratori e Stati potrebbero essere 
disincentivati al cambiamento. È necessario 
dunque adottare modelli alternativi e inclusivi 
attraverso un processo di “divestment and 
diversification”191 degli interessi più vulnerabili, 
assumendo che “tematiche di importanza nazionale 
come la perdita e il danno possono stimolare il dibattito e 
l'azione a livello internazionale e vice versa”192.  

 
191 Colgan J.D., Green J.F. & Hale T. (2018), ‘The climate 
is changing. Here's how politics will also change’, The 
Washington Post, 8 ottobre 2018 
192 Mabey N., Gallagher L., Born C.(2013), 
Understanding Climate Diplomacy: Building Diplomatic 
Capacity and Systems to Avoid Dangerous Climate 

L'Unione Europa aspira dal 1990 a creare un 
regime climatico internazionale vincolante. 
Tuttavia, è riuscita a conquistare il ruolo di norm 
entrepreneur sul tema solo a partire dall'Accordo 
di Parigi del 2015. Ad oggi l’Unione Europea ha 
reso lo sviluppo sostenibile “visibile ai livelli 
nazionali, locali e regionali di governance”193 e, 
attraverso la proposta dell'EU Green Deal, vanta 
l'obiettivo ambizioso di rendere l'Europa 
climaticamente neutrale entro il 2050.  
Secondo Cross {2020}, il modello dell’UE che ha 
visto negli anni 1990-2014 una crescita 
inversamente proporzionale dell'economia 
(+43%) e delle emissioni di CO2 (-27%) è 
risultato vincente sia a livello interno, 
aumentando la coesione tra i membri, sia a livello 
esterno, conquistando la convergenza d'interessi 
del Global South al summit di Parigi. L'Unione 
ha contribuito alla istituzionalizzazione di un 
modello economico di sviluppo sostenibile 
incentivando e finanziando la creazione e 
l'espansione di comunità epistemiche sul 
riscaldamento globale, le quali “non solo creano 
specifiche politiche di governo, ma modellano anche la 
governance ambientale” {Cross, 2018}.  
A livello internazionale, l’Unione Europea ha 
istituito nel 2003 il “Green Diplomacy Network" 
e una serie di partnerships strategiche con paesi 
terzi, tesi a promuovere la cooperazione attiva e 
durevole in ambito climatico e ad aumentare la 
coherence e la consistency dell'Unione. 
Recentemente, la proposta UE di un requisito 
essenziale alla norma europea dello sviluppo 
sostenibile, una “carbon tax” sulle importazioni 
di carbone da parte di paesi terzi, incentiverebbe, 
secondo la teoria costruttivista, una “norm 
cascade” a livello interno in quanto “darebbe ai 
governi membri dell'UE un introito da investire nelle 
energie rinnovabili e nella conservazione” {Cross, 2018} 
e a livello esterno, sugli attori coinvolti nelle 

Change, Report, E3G, pp. 35-67. Disponibile 
da: www.jstor.org/stable/resrep17706.7 
193 Ingebritsen C. (2002), ‘Norm Entrepreneurs. 
Scandinavia's Role in World Politics’, Cooperation and 
Conflict: Journal of the Nordic International Studies 
Association, 37(1), pp. 11-23 
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partnership strategiche, incentivandoli a 
“implementare o programmare operazioni di carbon-
pricing per non essere colpiti dalla tassa” {Colgan, 
2020}.  
Infine, sulla base delle lessons learned del summit 
di Copenaghen nel 2009, l'UE ha avviato un 
processo di apprendimento politico teso a 
rivedere la sua strategia diplomatica. I nuovi 
obbiettivi posti, quali l'individuazione delle sfide 
locali, la preparazione in anticipo dei summit e 
un maggiore focus sulle esigenze normative dei 
paesi terzi {Cross, 2018} hanno permesso 
all'Unione Europea di garantirsi il successo del 
summit di Parigi del 2015 e la sua successiva 
affermazione come leader mondiale in tema 
climatico. Il nuovo modello della Commissione 
Europea per una “transizione giusta” ingloba 
anche gli interessi dei “climate takers (cioè quei settori 
che sono più impattati dal cambiamento climatico)” 
{Mabey, Gallagher & Born, 2013}, quali ad 
esempio gli investitori, i quali hanno una 
crescente preoccupazione per gli “stranded 
assets" o attività non recuperabili a causa del 
riscaldamento globale {Colgan, 2020}. 
La mancanza di un efficace sistema di 
governance globale porta ad una 
sottoproduzione di norme vincolanti e beni 
pubblici. A causa del diretto impatto sulla 
collettività globale, gli attori razionali possono 
diventare norm entrepreneurs per regolamentare 
un controllo vincolante internazionale. 
L'autorità imprenditoriale si acquisisce 
adottando una mission a lungo termine, con un 
messaggio vincente e complementare alle 
richieste degli altri attori internazionali. Una 
volta istituzionalizzato il cambiamento 
normativo, esso verrà socializzato all'interno dei 
fora diplomatici internazionali e attraverso 
partnerships strategiche per promuovere la 
cooperazione, come nel caso dell'Unione 
Europea e delle alleanze verdi internazionali. 
Infine, risulta fondamentale un processo di 
apprendimento politico costante che tenda ad 
essere inclusivo e funzionale, coadiuvato da 
un'azione preventiva di eventuali impatti negativi 

su categorie vulnerabili. In questo modo, 
l'Unione Europea è riuscita ad affermarsi come 
norm entrepreneur ai negoziati sul clima.  
In conclusione, emerge la capacità dei norm 
entrepreneurs di plasmare l'architettura della 
governance globale e di contribuire al suo 
sviluppo. In un'ottica costruttivista, il processo 
di cambiamento normativo guidato da potenziali 
norm entrepreneurs, socializzato e 
internazionalizzato nell'arena internazionale, 
permette in ultima istanza un cambiamento 
ideale, plasmando i valori stessi della comunità 
internazionale. Prendendo l'Unione Europea 
come esempio, ad oggi “la Commissione Europea 
interpreta lo sviluppo sostenibile come un obiettivo di 
qualità ambientale, e ha cercato di stabilire questa norma 
nell'Unione Europea” {Ingebritsen, 2002} e 
nell'arena internazionale, promuovendo 
capillarmente un cambiamento normativo e 
ideale verso la tutela dell'ambiente e una 
economia globale green. 
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Il caso Gregoretti, tra 
diritti fondamentali e 
politica. 
 
Analisi delle tematiche giuridiche che 
hanno spinto il Tribunale dei Ministri di 
Catania a processare l’ex Ministro 
dell’Interno Matteo Salvini. 

 
 
Di Marcello Meola 
 
Mancano oramai poche settimane 
all’inizio del processo che vede imputato 
l’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini 
in relazione al mancato tempestivo sbarco 
dei migranti presenti sulla nave 
Gregoretti. 
Al di là delle innegabili implicazioni 
politiche e mediatiche della vicenda, 
sembra opportuno ricostruire le 
numerose tematiche giuridiche che il 
Tribunale di merito sarà chiamato ad 
affrontare e risolvere dal dì 3 ottobre 
2020. 
I fatti alla base della condotta incriminata 
si collocano tra il 25 al 31 luglio 2019, arco 
temporale nel corso del quale i migranti 
soccorsi in mare sono rimasti a bordo 
della nave della Marina Militare italiana 
“B. Gregoretti”. Nelle more 
dell’indicazione del luogo in cui far 
sbarcare le persone soccorse (cd. P.O.S., 
“place of  safety), la nave si dirigeva prima 
verso Catania - dove veniva autorizzato lo 
sbarco di una donna incinta e della sua 

 
194 Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai 
sensi dell’art. 96 Cost. del 12.12.2019,  da parte 
delTribunale di Catania, Sez. Reati Ministeriali ex art. 7 l. 
cost. 1/1989; 
195 “United Nations Convention on the Law of  the Sea”, 
Convenzione Nazioni Unite “sui diritti del mare”, firmata 
a Montego Bay nel 1982; 
196 “Safety Of  Life At Sea”, “Convenzione per la 

famiglia - poi verso il porto di Augusta – 
allorquando venivano fatti scendere dei 
migranti dichiaratisi minorenni. Intanto, 
su disposizione della Procura della 
Repubblica di Siracusa veniva effettuata 
una ispezione igienico - sanitaria a bordo, 
dalla quale emergevano numerose 
criticità, tra cui la presenza di 29 persone 
con segni clinici di scabbia. Solo in data 
31 luglio 2019 veniva disposto da parte 
del Procuratore di Siracusa lo sbarco dei 
restanti migranti ancora a bordo, poi 
trasferiti presso l’hotspot di Pozzallo. 
Ebbene, secondo il Tribunale dei Ministri 
di Catania194 la mancata indicazione del 
P.O.S. avrebbe determinato una forzata 
limitazione della libertà personale delle 
persone soccorse dalla nave Gregoretti 
nei giorni che vanno dal 25 al 31 luglio. In 
particolare, l’illegittimità del 
comportamento tenuto dall’allora 
Ministro dell’Interno sarebbe stato tale da 
configurare il delitto di “sequestro di persona, 
aggravato dalla qualifica di pubblico ufficiale, 
dall’abuso dei poteri inerenti le funzioni 
esercitate, nonché dall’aver commesso il fatto 
anche in danno di soggetti minori di età” ai sensi 
dell’art. 605, co. 1 e 2 n. 2 e co. 3 c.p. 
Numerose sono le questioni giuridiche 
sottese alla vicenda. 
Il dovere degli Stati di soccorrere in mare 
le persone in pericolo discende da 
numerose norme, sia di carattere 
sovranazionale che nazionale. 
L’obbligo in parola è sancito, tra le altre, 
dalle Convenzioni U.N.C.L.O.S.195, 
S.O.L.A.S.196 e S.A.R.197. 
In particolare, la Convenzione di 

salvaguardia della vita umana in mare”, firmata a Londra 
nel 1974; 
197 “Search And Rescue”, “Convenzione internazionale sulla 
ricerca e il salvataggio marino”, firmata ad Amburgo nel 
1979 ed attuata in Italia con il D.P.R. n. 662/1994, 
“Regolamento di attuazione della legge 1989, n. 147, concernente 
adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il 
salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979”; 
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Amburgo cd. S.A.R. pone in capo al 
governo responsabile per la regione search 
and rescue di competenza, una volta 
soccorsi gli individui in mare, il dovere di 
indicare un luogo sicuro (cd. P.O.S) in cui 
far sbarcare in tutta sicurezza le persone. 
La normativa italiana in relazione alla 
procedura di individuazione del luogo 
sicuro è principalmente contenuta nel 
piano operativo 009/15198, che attribuisce 
il potere - dovere di individuare e indicare 
il P.O.S. al competente Dipartimento per 
le Libertà Civili e l’Immigrazione presso il 
Ministero dell’Interno. 
Ciò detto, nel caso della nave Gregoretti i 
giudici catanesi addebitano all’ex Ministro 
dell’Interno di aver ostacolato e ritardato 
la individuazione del P.O.S. 
Secondo la prospettazione dell’accusa, 
infatti, l’allora Ministro Matteo Salvini 
avrebbe abusato dei poteri amministrativi 
di cui era titolare nell’ambito della 
procedura di determinazione del luogo 
sicuro “ponendo arbitrariamente il proprio veto 
all’indicazione del P.O.S...”, così 
determinando la “forzosa permanenza dei 
migranti a bordo dell’unità navale B. Gregoretti, 
con conseguente illegittima privazione della loro 
libertà personale per un arco di tempo 
giuridicamente apprezzabile ed al di fuori dei casi 
consentiti dalla legge”. 
La competenza della sezione reati 
ministeriali presso il Tribunale di Catania 
deriva dal combinato disposto dell’art. 96 
Cost. e della l. cost. n. 1/1989. In tal 
senso, si devono considerare reati 
ministeriali quelli commessi dai ministri 
nell’esercizio delle loro funzioni; sul 
connotato della ministerialità incidono sia 
la qualifica soggettiva dell’autore del reato 

 
198 S.O.P. 009/15, “Procedure Operation Standard (S.O.P.), 
Standard Operating Procedures (S.O.P.)”, Piano operativo 
redatto dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le 
Libertà civili e l’Immigrazione e Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza”, che nel caso di soccorso effettuato 
dalla Guardia Costiera italiana prevede l’iniziale inoltro 

al momento in cui è stato commesso,  sia 
la connessione sussistente tra la condotta 
e le funzioni esercitate dal Ministro 
funzionalmente competente.    
Con la l. 1/1989, in particolare, il 
“Parlamento ha dismesso la veste accusatoria e 
assunto quella difensiva della funzione 
ministeriale”. Il compito di negare o meno 
la richiesta di autorizzazione a procedere 
spetta alla Camera di appartenenza del 
Ministro. Il Parlamento, infatti, è 
chiamato in tali casi a valutare la 
sussistenza o meno della esistenza di un 
interesse pubblico dello Stato da tutelare 
alla base del comportamento tenuto dal 
Ministro inquisito. Siffatto accertamento, 
in ultima analisi, ha natura meramente 
politica. 
Una volta autorizzato il processo, le 
valutazioni giuridiche circa la 
responsabilità penale del Ministro 
spettano al giudice di merito. 
Detto questo, è necessario analizzare la 
condotta tenuta dall’ex Ministro Matteo 
Salvini. 
La fattispecie di cui all’art. 605 c.p. 
punisce chiunque privi taluno della libertà 
personale. La incriminazione in parola 
mira a tutelare  la libertà personale 
dell’individuo, considerata «inviolabile» 
dall’art. 13 Cost., oggetto di una tutela 
rafforzata, come dimostra peraltro la 
riserva assoluta di legge prevista dalla 
norma. 
Per configurare il reato di sequestro di 
persona, la Giurisprudenza di Legittimità 
e di Merito richiede che la privazione della 
libertà personale dell’individuo debba 
perdurare per un periodo di tempo 
apprezzabile. In questo senso, il reato è da 

della richiesta di assegnazione del P.O.S. da parte del 
Maritime Rescue Coordination Center (“M.R.C.C.”) di Roma, 
che dovrà a sua volta trasmetterela richiesta al Centro 
nazionale di coordinamento (“N.C.C.”) che poi 
provvederà a inoltrarla al Dipartimento competente presso 
il Ministero dell’Interno; 
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considerarsi permanente. 
Con riferimento all’elemento oggettivo 
del delitto in esame, si ritiene 
configurabile il reato laddove il soggetto 
passivo privato della libertà fisica e di 
locomozione per un tempo apprezzabile 
sia impossibilitato a riacquistare – o, 
perlomeno, senza correre rischi - ex se la 
libertà. 
Nel caso Gregoretti i giudici ritengono 
pienamente conforme alla fattispecie 
astratta la condotta dell’ex Ministro. 
Quest’ultimo, infatti, di fronte alla 
legittima richiesta di indicazione del 
P.O.S. inviava precise direttive al 
competente Dipartimento per le Libertà 
Civili e per l’Immigrazione al fine di 
ritardare l’individuazione del luogo sicuro 
dove sbarcare i migranti. 
Conseguenza di tale comportamento, 
secondo l’accusa, è stata una “apprezzabile 
limitazione della libertà di movimento dei 
migranti...apprezzabile e, dunque, penalmente 
rilevante”. 
Inoltre, si sottolinea come la stessa 
imbarcazione Gregoretti – diversamente 
dal precedente caso, analogo ma 
differente, della nave “U. Diciotti” - fosse 
da considerarsi inidonea a ospitare un così 
ingente numero di persone bisognose di 
aiuto e per così tanto tempo. Si sottolinea, 
infatti, come per strutture,  numero di 
componenti dell’equipaggio e finalità di 
servizio (vigilanza e controllo delle 
attività legate alla pesca) la imbarcazione 
della Marina Militare non fosse in grado 
di assicurare una sicura permanenza a 
bordo alle 116 persone salvate. 
Relativamente, poi, alla sussistenza 
dell’elemento soggettivo del reato di 
sequestro di persona, il Tribunale dei 
Ministri affronta tre quesiti: 1) se la 
omessa indicazione del P.O.S. fosse il 

 
199 Decreto attuativo della Risoluzione M.S.C. 167/1978; 
200 Legge 7 aprile 2017, n. 47, “Disposizioni in materia di 

risultato di una precisa indicazione da 
parte del Ministro dell’Interno; 2) se la 
privazione della libertà dei migranti fosse 
effettivamente illegittima; 3) se la 
condotta debba considerarsi giustificata 
ex art. 51 c.p. 
In ordine al primo elemento di dubbio, il 
collegio sottolinea come dalle 
dichiarazioni rese a televisioni e 
quotidiani dal Ministro e da quelle 
raccolte in fase di indagini dai soggetti 
coinvolti nella vicenda si evinceva come 
fosse precisa volontà del Ministro 
ritardare lo sbarco dei migranti in attesa 
di una soluzione politico-diplomatica 
condivisa con le istituzioni della Unione 
Europea. 
Circa il secondo punto, la illegittimità del 
comportamento che ha comportato la 
limitazione della libertà dei migranti 
presenti a bordo della Gregoretti si evince 
per il collegio dalle molteplici normative 
internazionali e nazionali che prescrivono 
precisamente i comportamenti da tenere. 
In particolare, come prima accennato, la 
condotta veniva posta in essere in 
contrasto con: la Convenzione S.A.R., 
che pone in capo allo Stato italiano 
l’obbligo di «intervenire in soccorso dei 
naufraghi e di completare, con l’indicazione di un 
luogo sicuro…la procedura legata ad evento 
S.A.R.”; il D.P.R. 662/1994199, che 
considera la nave “luogo sicuro», ma «ciò 
solo per il tempo strettamente necessario per 
procedere allo sbarco dei naufraghi nella 
destinazione finale a terra»; la direttiva S.O.P. 
009/15, che considera la designazione del 
place of  safety un atto amministrativo endo-
procedimentale vincolato nell’an, 
«residuando un margine di discrezionalità solo in 
ordine alla individuazione del punto di sbarco 
ritenuto più opportuno sul territorio nazionale»; 
la «legge Zampa»200, che prevede il diritto 

misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”; 
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dei minori non accompagnati di essere 
accolti in strutture idonee e di ottenere il 
permesso di soggiorno per minore età, 
con divieto assoluto di respingimento ed 
espulsione. Ulteriormente, vengono 
evidenziate le violazioni degli artt. 13 
Cost. («La libertà personale è inviolabile») e 5 
CEDU («Diritto alla libertà ed alla 
sicurezza»). 
Infine, non è considerata esistente nel 
caso Gregoretti la scriminante prevista 
dall’art. 51 c.p. 
Dalle indagini, infatti, non è emerso 
nessun problema di ordine pubblico 
capace di legittimare un serio sospetto 
circa la pericolosità delle persone 
soccorse. Ancora, l’inconsistenza della 
argomentazione per cui lo sbarco sarebbe 
stato impedito per difendere interessi 
fondamentali dello Stato si ricava per il 
collegio dalle circostanze che «in 
concomitanza con il caso Gregoretti, si era 
assistito ad altri numerosi sbarchi dove i migranti 
soccorsi non avevano ricevuto lo stesso 
trattamento” e che “nessuno dei soggetti 
ascoltati...ha riferito di informazioni sulla 
possibile presenza, tra i soggetti soccorsi, di 
persone pericolose per la sicurezza e l’ordine 
pubblico nazionale». 
Ciò detto, fondamentale ai fini 
dell’accertamento della responsabilità 
penale nel caso di specie è la 
individuazione della natura giudica 
dell’atto posto in essere dal Ministro 
dell’Interno. 
In tema, è bene ricordare che l’atto 
politico è «insindacabile» da parte del 
giudice alla luce dell’art. 7 c.p.a. Al 
contrario, è ben possibile – ed è, anzi, 
doveroso – valutare la legittimità dell’atto 
amministrativo “dettato da ragioni 
politiche”, com’è ritenuto essere quello 
alla base delle scelte compiute da Matteo 
Salvini nel caso Gregoretti. 
In tal senso, il Tribunale sottolinea che 

«l’atto del Ministro Sen. Matteo Salvini 
costituisce piuttosto un atto amministrativo che, 
perseguendo finalità politiche ultronee rispetto a 
quelle prescritte dalla normativa di riferimento, 
ha determinato plurime violazioni di norme 
internazionali e nazionali, che hanno comportato 
l’intrinseca illegittimità dell’atto amministrativo 
censurato da questo Tribunale» e vi sia stato 
uno «strumentale ed illegittimo utilizzo di una 
potestà amministrativa di cui era titolare il 
Dipartimento delle Libertà Civili e per 
l’Immigrazione, che costituisce articolazione del 
Ministero dell’interno presieduto dal Sen. 
Matteo Salvini, essendo stata l’intera vicenda 
caratterizzata da un’evidente presa di posizione 
di quest’ultimo, che ha bloccato ed influenzato 
l’iter della procedura amministrativa». 
In sintesi, la decisione del titolare del 
Viminale sarebbe da considerare 
totalmente arbitraria, illegittima ed 
animata dall’esclusivo intento politico di 
investire della questione gli Stati europei. 
Il processo che avrà inizio il 3 ottobre, 
dunque, si presenta come estremamente 
interessante per via delle significative 
questioni giuridiche ad esso sottese; 
innegabili saranno le conseguenze 
mediatiche e politiche cui darà luogo lo 
stesso. 
Tali ulteriori valutazioni, tuttavia, non 
devono in alcun modo interferire con il 
dovere di accertare la legittimità o meno 
del comportamento tenuto da un 
soggetto. 
In questa direzione, il processo costituisce 
il luogo istituzionalmente deputato alla 
giustizia, presidio ineludibile di un 
moderno Stato di diritto fondato sul 
principio della separazione dei poteri e sul 
rispetto delle garanzie fondamentali 
dell’individuo. 
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Il contratto di lavoro a 
tempo determinato. 
 
Il rapporto di lavoro a termine è stato nel 
corso del tempo oggetto di diverse 
rivisitazioni normative. Le svariate 
regolamentazioni rappresentano il frutto 
dei vari Governi che si sono succeduti nella 
nostra Repubblica e i quali avevano una 
differente visione ideologia del rapporto di 
lavoro a termine. Questo ha spinto il 
legislatore ha riformare il rapporto di 
lavoro in parola con l’obiettivo di rendere 
più o meno flessibile la gestione del tempo 
determinato e nell’ottica più ampia dello 
sviluppo di politiche del lavoro orientate a 
contrastare la precarietà lavorativa.  

 
 
Di Natalia Andreozzi 
 
Seguendo un filo cronologico di 
produzione legislativa, possiamo 
affermare che il primo intervento in 
materia di rapporti di lavoro a tempo 
determinato si è avuto con l’entrata in 
vigore della Legge n. 230 del 1962. 
L’apposizione di un termine di durata 
preventivo – in qualità di eccezione 
rispetto alla regola201 – era previsto 
soltanto al verificarsi di specifiche e 
tassative ipotesi, quali: esigenze di 
carattere stagionale, come determinate dal 
D.P.R. n. 1525/1963; per sostituzione di 
lavoratori assenti aventi diritto alla 
conservazione del posto di lavoro; 
lavorazioni a fasi diverse; picchi di utenza 

 
201 Il rapporto di lavoro a termine è considerato 
l’eccezione rispetto alla “forma comune” dei rapporti 
di lavoro individuata nel rapporto di lavoro a tempo 

non fronteggiabili con il nomale organico, 
ma previa autorizzazione rilasciata 
dall’Ispettorato del Lavoro; per la 
partecipazione a spettacoli o programmi 
radiofonici e televisivi. Inoltre, il testo 
prevedeva la possibilità di stipulare una 
sola proroga pari alla metà della durata 
iniziale del rapporto e solo per esigenzie 
straordinarie e imprevidibili. Si rendeva 
pressochè impossibile l’attuazione di un 
simile rapporto di lavoro, normato con 
forti limitazioni relative alla flessibilità di 
utilizzo. . 

In seguito, con la direttiva del Consiglio 
99/70/CE, recepita attraverso il D. Lgs. 
n. 368/2001, vi è una forta apertura 
orientata ad una maggior flessibilità di 
gestione dei rapporti di lavoro a tempo 
determinato. Nonostante la direttiva non 
imponesse l’utilizzo di una clausola 
giustificatoria per l’instaurazione del 
contratto a termine, nel 2001 il legislatore 
ritenne necessario agganciare 
l’apposizione di un termine preventivo “a 
fronte di ragioni di carattere tecnico, 
produttivo, organizzativo o sostitutivo”.  
Questo precetto molto generale ha 
lasciato arbitrarietà ai contratti di lavoro 
individuali di dettagliare le ragioni utili al 
fine dell’apposizione del termine, 
generando un forte dibattito dottrinale e 
giurisprundenziale incentrato sul 
significato concreto e pratico delle 
esigenze su menzionate. Esso si concluse 
individuando la temporaneità delle esigenze 
aziendali come elemento qualitativo e 
giustificatorio sul quale le aziende 
basavano la scelta di optare per un 

indeterminato. Cfr. Il preambolo della direttiva 
1999/70/ce 
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contratto a termine anziché a tempo 
indeterminato. La Legge n. 92/2012 
(conosciuta come la Legge Fornero) ha 
ampliato l’utilizzo flessibile del rapporto 
di lavoro a termine prevedendo la 
possibilità di stipulare un primo rapporto a 
termine, di durata non superiore a 12 mesi 
senza l’obbligo di apposizione di una 
qualsivoglia causale (cosiddetto contratto 
acausale)202. 

Il D. Lgs. n. 368/2001, così come 
riformato dalla Legge Fornero, è stato 
oggetto di importanti interventi da parte 
del legislatore volti a introdurre una 
sempre maggior acausalità dei contratti a 
termine e a semplificarne la gestione 
attraverso l’emanazione della Legge n. 
78/2014, con la quale viene 
completamente elimintato l’obbligo di 
appore una causale giustificatoria. Al 
contempo, viene introdotto il conosciuto 
limite di contingentamento: il personale a 
tempo determinato non poteva superare 
il limite del 20% del personale a tempo 
indeterminato in forza al 1° gennaio 
dell’anno di assunzione, oppure al primo 
giorno di data di attività. Come è possibile 
notare, viene messo in atto un metodo 
diverso utile a contenere la stipula di 
rapporti a tempo determinato 
indiscriminata e alla verifica delle esigenze 
oggettive che spingono le aziende a 
scegliere questo tipo di rapporto. La 
scelta legislativa descritta pone una netta 
linea di confine fra limite qualitativo-
oggettivo quale era l’apposizione della 
causale e un limite quantitativo 

 
202 Preteroti A., Contratto a tempo determinato e 
forma comune di rapporto di lavoro dopo il Jobs Act, 
Giappichelli Editore, 2016, pp. 9 e ss. 
203 Alessi C., Il lavoro a tempo determinato dopo il D. 
Lgs. 81/2015, in G. Zilio Grandi – M. Biasi (a cura di), 

individuato col limite di 
contingentamento, non richiedendo più 
la verifica della legittimità delle causali e 
della loro temporaneità203. 

La disciplina oggi vigente che norma i 
contratti a tempo determinato e, più in 
generale, tutte le tipologie di rapporto di 
lavoro subordinato previste dal nostro 
ordinamento è il cosiddetto Testo unico 
dei contratti di lavoro, D. Lgs. n. 
81/2015, in vigore dal 25 giugno 2015 e 
inserito nella più ampia produzione 
normativa di riforma rientrante nel Jobs 
Act, così come poi modificato dal D. L. 
n. 87/2018 (Decreto Dignità) e la relativa 
Legge di conversione n. 96/2018, artt. 19-
29.  
Il rapporto di lavoro a termine intercorso 
tra il medesimo datore di lavoro e 
lavoratore può avere una durata massima 
di 24 mesi.  
Un ulteriore contratto di durata massima 
di dodici mesi può essere stipulato presso 
la direzione territoriale del lavoro 
compentente. Il termine finale può essere 
individuato o attraverso una data certa 
oppure con riferimento ad un evento al 
verificarsi del quale il rapporto cessa: si 
tratta del termine per relationem204. Un 
esempio calzante potrebbe essere 
l’assunzione a termine di un lavoratore 
per sostituzione di una lavoratrice assente 
per maternità. Non essendo 
preventivamente certo il rientro dalla 
maternità, anziché inserire nel contratto 
una data certa, può essere sufficiente 
indicare come termine il rientro in 

Commentario breve alla riforma “Jobs Act”, Cedam, 
Padova, 2016, pp 19 e ss 
204 Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 
n. 11921/2003 
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servizio della lavoratrice sostitutita, anche 
se quest’ultima a seguito della maternità 
continua l’assenza attraverso l’utilizzo di 
istituti come le ferie205. 

La normativa novellata dal Decreto 
Dignità206 prevede l’obbligatorietà 
dell’apposizione della causale in caso di 
un contratto di durata superiore a 12 
mesi, in caso di rinnovo del contratto, di 
proroga del contratto a termine che sfora 
i primi 12 mesi o anche in caso di ulteriore 
contratto stipulato innanzi all’ITL 
competente. Quando parliamo di causale 
non dobbiamo confondere l’indicazione 
contenuta dal D. Lgs 81/2015 con le 
causali previste dal vecchio testo D. Lgs. 
368/2001. Sono individuate in maniera 
puntuale le causali utili e legittimanti di un 
contratto a termine, quali: esigenze 
temporanee ed oggettive, estranee 
all’ordinaria attività; per sostituzione di 
altri lavoratori, ad esempio per maternità, 
ferie, malattia; per esigenze connesse ad 
incrementi temporanei, significativi e non 
programmabili dell’attività ordinaria. 
Relativamente a questa causale, è bene 
specificare che i requisiti della 
temporaneità, della significatività e della 
non programmabilità devono sussistere 
congiuntamente. Un esempio di 
incremento temporaneo, significativo e 
non programmabile potrebbe essere la 
necessità di un’azienda di vendere tutto lo 
stock merce tenuta a magazzino per la 
ristrutturazione del capannone stesso; 
oppure nel caso di esigenze temporanee, 
oggettive ed estranee all’attività ordinaria 
si potrebbe pensare all’introduzione di 

 
205 Corte di Cassazione, Sezione L civile, Sentenza n. 
24765/2019 

una nuova linea di produzione in via 
sperimentale per un numero preordinato 
di mesi e mai attuato in precedenza. Un 
esempio contrario, invece, sono i saldi 
stagionali. Questi ultimi, infatti, anche se 
vedono un incremento dell’attività 
lavorativa durante determianti periodi 
come le vacanze natalizie sono 
programmabili e prevedibili da parte delle 
aziende facendo venir meno una dei 
presupposti delle causali stesse. 

Il rapporto di lavoro a termine, per essere 
legittimato, deve essere formalizzato 
attraverso un contratto scritto. La 
mancanza della forma scritta non 
produce la nullità del contratto in toto in 
quanto essa è prevista ad substantiam: 
pertanto, laddove dovesse mancare la 
forma scritta o anche l’apposizione della 
firma da parte di un dei soggetti del 
contratto, il rapporto si considera a 
tempo indeterminato per inesistenza del 
termine. Il numero di proroghe stabilito è 
pari a 4 nel rispetto dei 24 mesi così come 
i rinnovi Si ritiene opportuno porre 
nuovamente l’attenzione sulla differenza 
tra proroga e rinnovo di un contratto a 
tempo determinato; in particolare:  

a) per proroga si intende il protrarsi nel 
tempo del medesimo contratto attraverso 
il rinvio di un termine o di una scadenza; 

b) per rinnovo si intende la 
"rinegoziazione" con i medesimi soggetti 
delle condizioni contrattuali, attraverso 
l’instaurazione di un nuovo rapporto di 
lavoro, e con un distacco temporale fra il 
primo e il secondo contratto e fermo 

206 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/07/13/18
G00112/sg 
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restando il mantenimento della stessa 
categoria legale e mansione207.  

La proroga è valida se le pattuizioni del 
contratto iniziale rimangano invariate con 
la sola eccezione dello spostamento del 
termine. Resta ferma la necessità delle 
causali qualora la stessa si protrae oltre 12 
mesi. È richiesto inoltre il consenso 
scritto del lavoratore.  
La reintroduzione delle causali non ha 
sostituito il limite di contingentamento 
che continua ad essere valido e resta 
confermato nella misura prevista dei 
precedenti testi normativi. Sono esclusi 
da questi limiti i contratti conclusi: nella 
fase di avvio di nuove attività, per i 
periodi definiti dai contratti collettivi; da 
imprese start-up innovative; per lo 
svolgimento di attività stagionali; per 
specifici spettacoli ovvero programmi 
radiofonici o televisivi; per sostituzione di 
lavoratori assenti; con lavoratori di età 
superiore a 50 anni; dalle università, 
istituti ed enti di ricerca e culturali con 
lavoratori chiamati a svolgere le attività 
indicate dalla norma. 
Gli artt. 19-29 riportano anche un regime 
sanzionatorio per la violazione di alcune 
disposizioni. Qualora il numero delle 
proroghe sia superiore, il contratto si 
trasforma in contratto a tempo 
indeterminato dalla data di decorrenza 
della quinta proroga. Qualora il lavoratore 
sia riassunto a tempo determinato entro 
dieci giorni dalla data di scadenza di un 
contratto di durata fino a sei mesi, ovvero 
venti giorni dalla data di scadenza di un 
contratto di durata superiore a sei mesi 
(meccanismo dello stop&go), il secondo 

 
207 Cfr. Fondazione Studi CNO Consulenti del lavoro, 
circ. 20.9.2018, n. 16 

contratto si trasforma in contratto a 
tempo indeterminato. Se il rapporto di 
lavoro continua dopo la scadenza del 
termine inizialmente fissato o 
successivamente prorogato, il datore di 
lavoro è tenuto a corrispondere al 
lavoratore una maggiorazione della 
retribuzione per ogni giorno di 
continuazione del rapporto pari al 20 per 
cento fino al decimo giorno successivo e 
al 40 per cento per ciascun giorno 
ulteriore. Qualora il rapporto di lavoro 
continui oltre il trentesimo giorno in caso 
di contratto di durata inferiore a sei mesi, 
ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli 
altri casi, il contratto si trasforma in 
contratto a tempo indeterminato dalla 
scadenza dei predetti termini.  
E’ opportuno precisare che tanto per le 
proroghe, quanto per i rinnovi  i vincoli 
sopraindicati non operano con 
riferimento alle cosiddette start-up 
innovative, ai contratti conclusi per 
attività stagionali e nelle ipotesi indicate 
dai contratti collettivi.  
La violazione del limite di 
contingentamento comporta 
l’applicazione di una sanzione 
amministrativa pari al 20% della 
retribuzione per ciascun mese o frazione 
di mese superiore a 15 giorni, se il numero 
di lavoratori assunti oltre il limite previsto 
è pari ad uno, qualora il numero di 
lavoratori assunti, invece, fosse superiore 
ad uno la sanzione amministrativa 
ammonterebbe al 50% della retribuzione, 
per ciascun mese o frazione di mese 
superiore a quindici giorni. 
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E’ bene ricordare che, oltre i limiti su 
descritti per la stipula di un rapporto di 
lavoro a termine, la normativa disponde 
dei reali divieti di ricorso all’utilizzo del 
contratto a tempo determinato in casi 
individuati in maniera puntuale e certa. In 
base all’art. 20 del D. Lgs. n. 81/2015 il 
rapporto in parola non è ammesso: per la 
sostituzione di lavoratori in sciopero; 
presso unità produttive nelle quali si è 
proceduto nei sei mesi precedenti a 
licenziamenti collettivi in base alla legge n. 
223/1991, che hanno riguardato 
lavoratori adibiti alle stesse mansioni; 
presso unità produttive nelle quali sono 
operanti una sospesione del lavoro o una 
riduzion dell’orario in regime di cassa 
integrazione guadagni sempre con 
riferimento a lavoratori adibiti alle 
medesime mansioni; da parte di datori 
che non hanno effettuato la valutazione 
dei rischi (DVR). La violazione di tali 
disposizione determina la 
trasformarazione del contratto a termine 
in contratto a tempo indeterminato.  Alla 
base di tali divieti vi è sicuramente 
l’intento del legislatore di contrastare 
eventuali abusi di quanti, denunciando 
crisi aziendali, col solo scopo di 
“scaricare” il proprio costo lavoro sulle 
casse statali e, al contempo, aumentare il 
proprio organico assumendo lavoratori in 
sostituzione208. 

Come si può notare, il rapporto a termine 
ha subito negli ulti 30 anni perenni 
modifiche sia di grande rilievo che anche 
solo piccoli ritocchi. Negli ultimi mesi si è 
assistito all’ennesimo stravolgimento 

 
208 Boccagurni E. E., Le assunzioni a termine dal “Cura 
Italia” al D. L. “Rilancio” Storia di un’occasione persa, 
ADAPT University Press, 2020, pp. 6 

della normativa analizzata, col solo fine di 
incontrare le esigenze delle aziende e del 
tessuto economico colpito 
dall’emergenza epidemologica Covid-19. 
Il legislatore ha rimosso o riscritto alcuni 
vincoli, anche se solo temporanemanete, 
relativamente all’apposizione delle 
causali, alla possibilità di rinnovare o 
prorogare i contratti a termine anche in 
presenza di accesso agli ammortizzatori 
sociali e senza il rispetto dello stop&go. In 
particolare sono tre gli articoli da 
prendere in considerazione seguendo 
l’evoluzione cronologica dei “decreti 
Covid” promulgati da marzo ad agosto: a. 
l’art. 19-bis del D. L. n. 18/2020 
(cosiddetto Decreto Cura Italia) 
convertito con Legge n. 27/2020; b. l’art. 
93 del D. L. n. 34/2020 (cosiddetto 
Decreto Rilancio) convertito con Legge 
n. 77/2020 così come poi modificato con 
D. L. n. 104/2020; c. l’art. 8 del D. L. n. 
104/2020. 

Con le recenti disposizioni normative è 
stata prevista la possibilità di rinnovare o 
prorogare i rapporti di lavoro a tempo 
determinato già in essere presso le unità 
produttive nel rispetto del termine di 
durata stabilito in 24 mesi e per i 
lavoratori adibiti alle stesse mansioni, per 
le aziende che hanno avuto accesso agli 
ammortizzatori sociali e, nella fattispecie, 
per le aziende che avevano presentato 
domanda di trattamento ordinario di 
integrazione salariale per periodi dal 23 
febbraio per emergenza Covid; per le 
aziende che avevano già in corso un 
trattamento di integrazione salariale 
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straordinario e per quelli iscritti al FIS che 
avevano presentato domanda di 
concessione per quello ordinario per 
emergenza Covid; per le aziende che 
usufruiscono della cassa integrazione in 
deroga per la durata della sospensione del 
rapporto. Viene meno sia il divieto 
precedentemente indicato che l’obbligo di 
rispettare lo stop&go. L’art. 19-bis in sede 
di conversione del Decreto legge è 
rubricato come segue “norma di 
interpretazione autentica in materia di 
accesso agli ammortizzatori sociali e 
rinnovo dei contratti a termine”. Questo 
ci fa capire che l’art. 19-bis non deve 
essere considerato come una semplice 
deroga agli artt. 20  e 32 del D. Lgs 
81/2015. Tale tipologia di atto, ascrivibile 
alle fondi di produzione209, a differenza 
della mera deroga ha efficacia ex tunc, 
ossia esprime i propri effetti in maniera 
retroattiva, andando a sanare le scelte dei 
datori di lavoro che hanno optato per le 
proroghe o rinnovi dei tempo 
determinato anche se avevano richiesto 
gli ammortizzatori sociali ante 
pubblicazione del D. L. 18/2020. Con 
l’art. 93 del D. L. n. 34/2020 è introdotta 
la possibiltià di prorogare o rinnovare i 
contratti di lavoro subordinato a termine 
in essere alla data del 23 febbraio 2020 
senza l’apposizione di alcuna causale e 
fino al 30 agosto 2020. Con la nota 
dell’Ispettorato Nazionale del lavoro n. 
160/2020, è stato chiarito che la proroga 
doveva cessare alla data del 30 agosto e 
che si poteva disporre di ulteriore proroga 
acausale oltre il 30 agosto laddove la 
stessa avesse rispettato l’art. 19 del D. 

 
209 Russo R., Le leggi d'interpretazione autentica al 
vaglio del rasoio di Occam, FrancoAngeli, 2017, pp. 11 
e ss. 

Lgs. 81/2015. Con tale disposizione, tutti 
i contratti che hanno esaurito il proprio 
periodo a-causale di 12 mesi possono 
essere liberamente prorogati o rinnovati 
senza dover apporre le causali di cui 
all’art. 19 del D. Lgs. 81/2015. La Legge 
di conversione n. 77 aveva aggiunto 
all’art. 93 il comma 1-bis, disponendo che 
i contratti a termine (oltre che a quelli di 
apprendistato) erano prorogati per una 
durata pari al periodi di sospensione 
dell’attività lavorativa in conseguenza 
dell’emergenza epidemologica, attraverso 
una vera e propria proroga automatica. 
Tale meccanisco pone diversi questi, 
prima di tutto in ordine alla sua legittimità 
in quanto obbliga al permanere 
dell’assunzione oltre il termine 
liberamente pattutito tra le parti e quindi 
in constrasto con l’art. 41 della nostra 
Costituzione, con il quale si sancisce che 
l’iniziativa economica privata è libera.  
In secondo luogo, l’articolo così costruito 
pone dei vuoti in merito alle procedure da 
seguire in caso di contratti che superano i 
12 mesi e quindi necessiterebbero della 
causale, oppure in caso di contratti di 24 
mesi che con l’automatica proroga 
supererebbero il limite di durato stabilito 
per legge, oltre al caso di assunzione per 
sostituzione che vede il rientrare il 
lavoratore sostituito venendo meno la 
causale giustificatoria del contratto stesso.  
Nonostante i vari dubbi, il Decreto Legge 
n.104/2020 (Decreto agosto) ha abrogato 
il comma 1-bis, facendo cessare 
nell’immediato il meccanismo della 
proroga automatica dei contratti a 
termine. Oltre ad abrogare il su citato 
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comma, il DL in parola ha operato una 
modifca all’art. 93 della Legge n. 77/2020 
dispondendo la possibilità di prorogare i 
contratti a termine in essere al 23 febbraio 
2020 oltre i 12 mesi senza l’apposizione 
della causale fino al 31 dicembre 2020 ed 
in deroga alla previsione delle 4 proroghe 
massime e dello stop&go stabiliti dal  D. 
Lgs. 81/2015. La nota n. 713 del 16 
settembre 2020 dell’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro chiarisce i vuoti del 
Decreto Legge, informando che se il 
rapporto è già stato oggetto di quattro 
proroghe sarà comunque possibile 
prorogarne ulteriormente la durata per un 
periodo massimo di 12 mesi nel rispetto 
dei termini di durata massima stabilita in 
24 mesi.  
In aggiunta, gli ulteriori dodici mesi 
potranno potrarsi anche nel corso del 
2021. La disposizione, in quanto 
“sostitutiva” della disciplina previgente, 
consente di adottare la nuova proroga o il 
rinnovo “agevolato” anche qualora il 
medesimo rapporto di lavoro sia stato 
prorogato o rinnovato in applicazione del 
previgente art. 93 del D.L. n. 34/2020, 
pur sempre nel rispetto del limite di 
durata massima di 24 mesi. 
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Il diritto europeo e il 
“cambio di genere” (o di 
sesso)  
 
Con sentenza Y.T. v. Bulgaria dell’11 
luglio della Corte di Strasburgo conferma il 
percorso delle istituzioni europee nei 
confronti di una sempre maggiore apertura 
e promozione della cosiddetta “ideologia 
LGBT”, in aperto conflitto con gli Stati 
membri che insistono su posizioni 
conservatrici.  

 
 
Di Marco Ghisetti 
 
Le strutture comunitarie europee si 
stanno sempre di più caratterizzando nei 
termini di un sostegno completo nei 
confronti delle richieste e delle idee del 
cosiddetto “sessualmente corretto” e dei 
“valori LGBT”, secondo cui le istituzioni 
europee e nazionali devono definirsi nei 
termini di un riconoscimento e di rispetto 
assoluto delle decisioni dell’individuo nei 
confronti della propria sessualità. Nello 
specifico, quest’estate è cominciato un 
forte braccio di ferro tra le istituzioni 
comunitarie e la Polonia, quando alcune 
contee polacche si dichiararono “zone 
franche dall’ideologia LGBT” ed 
affermarono di voler proteggere la 
famiglia naturale, cioè quella composta da 
un padre biologicamente uomo, una 
madre biologicamente donna ed i relativi 

 
210 Y.T. v. Bulgaria, application no. 41701/16 

figli, in aperta opposizione alla 
concezione di famiglia proposta dai 
gruppi LGBT. Infatti, quest’estate la 
Commissione Europea ha accolto l’invito 
del Parlamento Europeo di imporre 
sanzioni economiche e pressioni 
diplomatiche nei confronti delle contee 
polacche che si dichiarano zone franche.  
La stessa Ursula von der Leyen ha 
pubblicamente dichiarato di condannare 
senza mezzi termini le iniziative polacche, 
affermando che i valori dell’UE sono 
quelli dell’inclusione e della tolleranza.  
All’interno di questo contesto, a luglio si 
è registrato un altro evento di per sé 
indipendente, ma che di fatto costituisce 
un ulteriore passo in avanti da parte delle 
istituzioni comunitarie europee nei 
confronti del loro sostegno alla causa 
LGBT. L’11 luglio, infatti, la Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo ha emesso 
la sentenza Y.T. v. Bulgaria, condannando 
la Bulgaria per discriminazione nei 
confronti di una persona transessuale. 
Cosa è successo esattamente?  
Y.T. è una persona di classe 1970 e che 
alla nascita è stata registrata come donna 
e con un nome femminile nel registro di 
stato civile poiché nata femmina. Durante 
l’udienza, Y.T. ha sostenuto di essere 
“diventato cosciente della propria identità 
di genere maschile durante l’adolescenza 
e che ha vissuto [‘he lived’, la Corte si 
riferisce a Y.T. usando il pronome 
maschile anche nella ricostruzione dei 
fatti] nella società come uomo”.210 Dal 
2008 Y.T. ha co-abitato con una donna, la 
quale nel 2010 ha dato alla luce un figlio 
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tramite inseminazione con il seme di un 
donatore terzo e per il qual figlio Y.T. ha 
sostenuto di aver agito come padre. Nel 
2014, nel contesto di quello che la 
giurisprudenza europea denota come 
“processo di cambio di genere”,211 Y.T. si 
è “volontariamente fatto rimuovere le sue 
[‘his’] ghiandole mammarie ed il tessuto 
parenchimale”.212 Nel 2015 Y.T. “si è 
rivolto [‘he’]” al tribunale distrettuale 
chiedendo di modificare il proprio nome, 
patronimico e cognome nei registri 
elettronici dello stato civile, e di 
modificare anche il sesso e il numero di 
identificazione da femmina a maschio, 
poiché riteneva che i dati registrati nel 
registro civile riguardo al suo nome e 
sessualità non corrispondessero alla 
realtà. La sua richiesta è stata tuttavia 
respinta, per cui Y.T. ha presentato 
ricorso alla corte regionale, la quale nel 
2016 ha confermato la decisione del 
tribunale distrettuale. Y.T. ha quindi 
denunciato le autorità bulgare alla Corte 
Europea per esseri rifiutate di cambiare il 
suo “sesso, nome, patronimico e 
cognome nel registro dello stato civile”213 
e perciò di aver violato l’articolo 8 della 
Convenzione Europea dei Diritti 
dell’Uomo concernente il “diritto al 
rispetto della vita privata e familiare”. 
Durante il processo sono intervenuti 
diverse organizzazioni non governative e 
gruppi di pressione in sostegno di Y.T., 
quali l’ADF International, la Transgender 
Europe, la Bilitis Resource Center Foundation.  

 
211 Ivi 
212 Ivi 

Davanti alla Corte Europea, la Bulgaria ha 
difeso la decisione dei propri tribunali 
sostenendo che, per quanto era stato 
riconosciuto che Y.T. era un transessuale 
sulla base di informazioni dettagliate 
concernenti il suo stato psicologico e 
fisico ed il suo stile di vita familiare e 
sociale presentate da Y.T. stesso, la 
richiesta di cambio legale del suo genere 
era stata respinta perché (1) il cambio di 
genere non è possibile laddove l’individuo 
è nato con le caratteristiche fisiologico-
sessuali dell’altro sesso, (2) le aspirazioni 
socio-psicologiche di un individuo non 
sono di per sé sufficienti per accogliere 
una richiesta di cambio di genere, (3) la 
legge nazionale bulgara non offre nessun 
criterio per consentire il cambio di genere 
a fini legali.  
La Corte Europea ha però respinto 
all’unanimità la difesa della Bulgaria e 
dato ragione a Y.T., sostenendo che, 
sebbene la legge nazionale bulgara non 
contempli il cambio di genere, sia la 
recente evoluzione della giurisprudenza 
sia alcuni precedenti legali lo consentono, 
per cui i tribunali bulgari hanno errato nel 
non aver tenuto conto di questa 
evoluzione. La Corte ha infatti ritenuto 
che il ragionamento dei tribunali bulgari 
fosse “troppo rigido”, mettendo perciò 
Y.T. “in una posizione di preoccupazione 
per un periodo di tempo non ragionevole 
e continuo, dove egli [‘he’, cioè Y.T.] ha 
provato sentimenti di vulnerabilità, 
umiliazione ed ansia”.214 Nello specifico, 
la Corte Europea ha dichiarato che le 

213 Ivi 
214 Ivi 
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decisioni dei tribunali bulgari hanno 
violato l’articolo 8 della Convenzione 
Europea, perché i “diritti di riconoscere 
gli effetti legali del cambio di genere”215 
sono parte del diritto al rispetto della vita 
privata e familiare. La Bulgaria è stata 
quindi condannata a sanzione pecuniaria 
ed invitata ad aggiornare il proprio 
sistema legale. 
In effetti, l’evoluzione della 
giurisprudenza e dell’interpretazione 
dell’articolo 8 secondo una prospettiva 
che deve consentire anche il 
riconoscimento legale del cambio di 
genere è qualcosa che ha caratterizzato il 
diritto comunitario europeo negli ultimi 
vent’anni. Nello specifico, è stata la 
sentenza Christine Goodwin v. United 
Kingdom del 2002 quella con cui la Corte 
ha dichiarato che l’articolo 8 della 
Convenzione richiede agli Stati firmatari 
di implementare procedure che 
permettano il cambio legale di genere. 
Con Goodwin, infatti, la Corte ha rifiutato 
l’approccio comunemente definito 
“essenzialismo biologico”, sostenendo 
che “è indifendibile” la posizione che 
“definisce legalmente l’identità di genere 
solamente sulla base dei cromosomi”, 
aggiungendo che “è necessario adottare 
una definizione più generosa che tenga 
conto di tutte le circostanze di ogni caso 
individuale”.216 In sentenze successive la 
Corte ha ribadito più volte tale posizione.  

 
215 Ivi  
216 Christine Goodwin v. The United Kingdom, application no. 
28957/95 
217 Hämäläinen v. Finland, application no. 37359/09 
218 Van Kuck v. Germany, application no 35968/97 

In Hämäläinen v. Finland217 la Corte ha 
aggiunto che le procedure di cambio di 
genere non solo debbono esserci in tutti 
gli Stati membri, ma che debbono anche 
essere “efficaci ed accessibili”. 
Successivamente la Corte ha anche 
definito l’identità di genere come “una 
delle più importanti aree intime della vita 
privata di una persona”218, “un aspetto 
fondamentale del diritto al rispetto della 
vita privata”219 e il cambio di genere come 
un fondamentale “diritto all’auto-
determinazione sessuale.”220  
Inoltre, nella sentenza A.P., Garçon and 
Nicot v. France221 la Corte ha invitato la 
Francia ad eliminare la legge secondo cui 
per poter cambiare genere nei registri 
dello Stato un individuo debba prima 
sottoporsi a delle precise operazioni 
chirurgiche e trattamenti medici, poiché 
ciò obbligherebbe le persone transessuali 
a scegliere tra il proprio diritto all’integrità 
corporea e quello del riconoscimento 
della propria identità di genere.  
Che la decisione Y.T., v. Bulgaria si 
inscriva perfettamente nel percorso di 
evoluzione tracciato dalle passate 
sentenze della Corte europea è d’altra 
parte affermato dalle stesse associazioni 
non governative che hanno sostenuto la 
causa di Y.T., le quali, in un documento 
consegnato congiuntamente alla Corte, 
hanno affermato che “la Bulgaria è 
profondamente in contrasto [sia] con 
queste tendenze”, sia con le recenti 

219 Ivi 
220 Y.Y. v. Turkey, application no 14793/08  
221 A.P., Garçon and Nicot v. France, applications no. 79885/12, 
52471/13 and 52596/13 
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predisposizioni dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità nei confronti delle 
persone transessuali.222 
Dal canto suo, l’Ordo Iuris, un centro 
studi polacco che si è caratterizzato per 
aver difeso la scelte delle contee polacche 
di proteggere la famiglia naturale dalla 
“ideologia LGBT”, ha commentato 
negativamente la decisione della Corte 
sostenendo che Y.T., v. Bulgaria “è 
l’ennesima sentenza della Corte che tenta 
di stabilire il diritto di autodefinire il 
proprio genere nonostante i fatti biologici 
di base […] Da diversi anni la Corte, nelle 
sue sentenze sui cosiddetti transessuali, 
ribadisce che ognuno ha il diritto di 
scegliere il proprio genere, e lo Stato ha il 
dovere di riconoscerlo. […] In pratica, 
quindi, la Corte richiede agli Stati membri 
di trattare le donne transessuali come 
uomini e gli uomini con questo disturbo 
come donne, anche se non hanno subito 
alcun intervento chirurgico o terapia 
ormonale. La giurisprudenza della Corte 
mina il principio fondamentale del diritto 
degli atti di stato civile, secondo i quali i 
dati personali […] devono rispecchiare la 
realtà biologica. Se il proprio genere viene 
deciso sulla base del proprio sentimento 
soggettivo, nel prossimo futuro ciò 
potrebbe minare l’identità del matrimonio 
come relazione tra una donna ed un 
uomo”.223  

 
222 Y.T. v. Bulgaria (Application no. 41701/16), written 
comments submitted jointly by Transgender Europe (TGEU), 
ILGA Europe, Bilitis Resource Center Foundation, 2017, pp. 5-
8 

Insomma, la pressione da parte delle 
istituzioni comunitarie europee volta a 
conformare le leggi nazionali degli Stati 
membri secondo una definizione di 
“sesso”, “genere” e “famiglia” sempre più 
inclusiva, staccata dalla realtà biologica, 
dipendente dalle volizioni degli individui 
e perciò conforme alle definizioni 
proposte dai gruppi LGBT sta 
diventando sempre più grande di giorno 
in giorno. Ciò renderà sempre più difficile 
la posizione di Stati quali la Bulgaria e la 
Polonia (ma anche l’Ungheria e altri Stati 
dell’Europa dell’est), che si caratterizzano 
per voler insistere su una definizione 
prettamente biologica del sesso e per 
voler proteggere la famiglia naturale e 
tradizionale. Da questa prospettiva, 
risulta chiaro che l’attrito ed il conflitto tra 
istituzioni comunitarie e gli Stati europei 
che insistono su posizioni conservatrici 
non potrà che peggiorare in futuro.  
 

 

  

223 Strasbourg Court judgment contrary to biological facts. Bulgarian 
authorities must recognise a woman as a man, en.ordoiuris.pl, 
31/08/2020, 
http://en.ordoiuris.pl/family-and-marriage/strasbourg-
court-judgment-contrary-biological-facts-bulgarian-
authorities-must  
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La legittima difesa e 
l’eccesso colposo alla luce 
delle prime applicazioni 
giurisprudenziali; l’art. 52 
c.p. come novellato dalla 
n. 36 del 2019. 
 
La disposizione normativa di cui all’art. 
52 c.p. è stata spesso oggetto delle 
attenzioni del Legislatore, il quale ha 
perseguito obiettivi specifici di politica 
criminale apportandone modifiche. 

 
 
Di Arnaldo Bernini e Paolino Santaniello 
 
 
L’art. 52 c.p. disciplina una causa di 
giustificazione del reato, la quale incide 
sull’aspetto oggettivo dell’antigiuridicità 
del fatto tipico, essendo volta a 
legittimare la condotta difensiva della 
vittima da un pericolo di offesa attuale, 
ingiusta e concreta per la propria ed altrui 
incolumità, nonché per il proprio 
patrimonio.  
La norma in esame, quindi, fonda i suoi 
presupposti applicativi sul binomio 
costituito dall’attualità della condotta 
offensiva ingiusta (ossia contra jus) e dalla 
proporzionalità tra offesa e reazione 
difensiva, considerando a tal fine le 
modalità concrete con cui l’aggressione è 
stata posta in essere.  
Si può affermare, pertanto, che una 
condotta difensiva per essere scriminata 
deve superare il vaglio di proporzionalità 
del giudice, al cui esito la reazione 
difensiva – considerate le varie possibilità 
di difesa - deve risultare come l’unica in 
grado di respingere quella particolare 
offesa; tale giudizio di proporzionalità si 

fonda sull’analisi delle circostanze 
concrete, oggettive e soggettive, 
connotanti il fatto storico oggetto di 
giudizio.  
La normativa delle scriminanti è 
razionalizzata dalla luce della previsione 
di cui all’art. 55 c.p. - norma di chiusura 
dell’intero micro sistema delle scriminanti 
- che disciplina l’eccesso colposo nel 
porre in essere una condotta difensiva; il 
richiamato disposto sancisce la punibilità 
della vittima a titolo di colpa nel caso in 
cui, nel reagire all’offesa, il soggetto 
passivo dell’aggressione ecceda 
colposamente i limiti stabiliti dalla legge o 
imposti dalle necessità concrete di difesa 
dall’affronto, divenendo egli stesso 
soggetto attivo di un altro e diverso reato, 
legato nello spazio-tempo al primo ma in 
grado di integrare un diverso illecito 
penale.  
Il quadro normativo sopra delineato 
comportava un ruolo centrale della 
discrezionalità del giudice 
nell’accertamento del fatto concreto e, 
quindi, nell’applicazione delle scriminanti, 
il cui perimetro applicativo nel tempo è 
stato eroso in maniera progressiva dai 
plurimi interventi del Legislatore Penale.  
Segnatamente, l’art. 52 c.p. ha subito una 
prima modifica con la Legge n. 59/2006, 
che ai commi secondo e terzo ha 
disciplinato la cd. «legittima difesa 
domiciliare», introducendo una 
presunzione relativa di proporzionalità 
tra offesa e reazione difensiva quando 
l’aggressione all’incolumità o al 
patrimonio avvenga nei luoghi di privata 
dimora, secondo le modalità di cui all’art. 
614 c.p.  
A tale disciplina, volta ad ampliare le 
possibilità di reazione scriminata per i 
cittadini, è seguito l’intervento legislativo 
posto in essere con la Legge n. 36/2019 
che ha gravato su un elemento 
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fondamentale della scriminante in esame, 
ossia sul giudizio di proporzionalità tra 
offesa e reazione difensiva della vittima.  
Mediante la richiamata novella, il 
Legislatore ha introdotto una 
presunzione di proporzionalità tra 
reazione ed offesa, utilizzando avverbi 
linguisticamente inequivocabili come 
«sempre», nei casi di aggressioni alla propria 
od altrui sfera personale o patrimoniale 
nella propria abitazione, luogo di lavoro o 
pertinenze, nonché nei casi in cui la 
vittima sia stata costretta a difendersi da 
un’intrusione perpetuata con violenza o 
minaccia armata o coazione fisica.  
La Legge n. 36/2019, altresì, ha 
modificato l’art. 55 c.p., inserendo al 
secondo comma una causa di non 
punibilità in senso stretto, secondo cui la 
punibilità è sempre esclusa nel caso in cui 
la vittima, che versi in condizioni di 
minorata difesa - ex art. 61 n. 5 c.p. - od 
in stato di grave perturbamento 
determinato da un pericolo in atto, ecceda 
colposamente i limiti della legittima difesa 
come delineati ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 
52 c.p., ossia nei casi di legittima difesa 
domiciliare. 
Il coacervo di interventi novellistici aventi 
ad oggetto l’originario disposto 
normativo di cui all’art. 52 c.p. ha reso la 
relativa scriminante inintelligibile alla 
molteplicità dei consociati – nel cui 
interesse il pactum giuridico è rivolto – e di 
non immediata comprensione agli stessi 
operatori del diritto. 
La riforma apportata dalla Legge n. 
36/2019, infatti, sembrerebbe stravolgere 
un perno fondamentale della disciplina 
della scriminante in parola, introducendo 
una presunzione di legittimità della difesa 
che aspira ad essere assoluta, mediante 
una forte limitazione del potere 
discrezionale del giudice.   

La novella in esame, sembra essere, 
ancora una volta, il risultato di una scelta 
di politica criminale tesa ad assecondare 
gli istinti del corpo elettorale in luogo, 
invece, di un ponderato e sereno 
bilanciamento tra il diritto di difesa 
legittima ed il monopolio punitivo dello 
Stato. 
La nuova legittima difesa, infatti, sembra 
distaccarsi dai principi classici del diritto 
penale liberale, creando una netta 
distinzione tra vittime e carnefici, con una 
notevole disparità di diritti e 
imprevedibilità delle conseguenze 
giuridiche che possono derivare da una 
presunzione di indiscutibile legittimità 
della difesa.  
 Quanto detto trova conforto 
nell’analisi letterale del riformato testo 
dell’art. 52 c.p; l’utilizzo dell’avverbio 
«sempre» nei commi 2, 3 e 4 dell’art. 52 c.p. 
non garantisce un sufficiente grado di 
prevedibilità, rendendo la norma 
suscettibile di applicazioni 
inimmaginabili, data la scarsa precisione 
che il testo assume a causa del 
summenzionato avverbio. Tale scelta 
legislativa pare in contrasto con i principi 
di precisione e prevedibilità delle norme 
penali, i quali altro non sono che i 
principali corollari del principio di legalità 
quali.  
Alla luce del novellato art. 52 commi 2, 3 
e 4 c.p. la parte posta nella condizione di 
difendersi potrebbe ritenersi sempre 
legittimata ad autotutelarsi senza alcun 
discernimento razionale del fatto 
concreto, reputandosi, per tale via, 
autorizzata a reagire senza il minimo 
raziocinio ricorrendo anche all’utilizzo di 
mezzi o azioni sproporzionate rispetto 
all’offesa che concretamente in atto.  
 Il Legislatore, con l’originaria 
formulazione dell’art. 55 c.p., aveva 
ritenuto necessario prescrivere un monito 
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ai privati obbligati a difendersi: non 
profittare delle situazioni di aggressione 
per lasciarsi andare agli istinti più beceri, 
ambendo sempre a difendersi con 
ragionevolezza al fine di non subire la 
mutazione soggettiva da persona offesa 
dal reato a soggetto agente cui poter 
ascrivere il disvalore giuridico di una 
condotta illecita. 
La riforma degli artt. 52 e 55 c.p. ex Legge 
36/2019 sembra aver dato i natali a 
norme espressive di un diritto penale 
totalmente soggettivo. Il combinato delle 
summenzionate disposizioni, non solo, 
pare aver creato una categoria di soggetti 
destinatari di un regime giuridico le cui 
sorti sono affidate all’autotutela del 
privato, per quanto ed ancor di più, si 
accompagna all’eco di una possibile 
violazione dell’art. 3 della Costituzione, 
originando un’irreale demarcazione tra 
vittime e carnefici, del tutto avulsa dalla 
realtà e dai principi di un diritto penale del 
fatto e non della persona.  
Le richiamate criticità conseguenti alla 
modifica normativa degli artt. 52 e 55 c.p. 
sono state arginate – o forse sarebbe più 
corretto asserire aggirate – in alcune 
pronunce della Giurisprudenza di merito 
e di Legittimità. Tale operazione 
ermeneutica è stata possibile attraverso il 
ricorso e l’applicazione di quei pochi 
parametri oggettivi su cui il giudice penale 
è chiamato a soffermarsi in sede di 
indagini e di giudizio al fine di verificare 
l’eventuale sussistenza dei presupposti 
concreti in grado di integrare le 
presunzioni di cui agli artt. 52 e 55 c.p. 
Gli Ermellini224 hanno affrontato le 
problematiche riguardanti l’operatività 
del nuovo art. 52 c.p., al fine di 
individuare e cristallizzare un principio in 

 
224 Corte Cass., Sez. 5, sentenza n. 40414 del 
2019. 

grado di fornire delle coordinate 
interpretative nei casi di legittima difesa 
domiciliare. L’ avverbio «sempre» 
indurrebbe a pensare che sarebbe 
bastevole una qualsiasi introduzione 
illegittima nell’altrui domicilio per 
perfezionare e consumare la presunzione 
di legittimità della difesa.  
Tuttavia, come precisato dalla Suprema 
Corte, a tal fine non è sufficiente una 
semplice intrusione, bensì, è necessario 
valutare la modalità concreta con cui la 
stessa avviene, in un accertamento non 
precluso al giudice.   
Infatti, sebbene al giudice sia in parte 
impedito il vaglio di proporzionalità della 
reazione difensiva, per questi è sempre 
possibile accertare che nel caso concreto 
si siano effettivamente realizzati i 
presupposti in grado di azionare ed 
integrare la presunzione di cui al novellato 
art. 52 c.p.  
Sulla scorta di tali premesse, la Cassazione 
ha statuito che la scriminante di cui all’art. 
52 c.p. non legittima una indiscriminata 
reazione difensiva nei confronti di un 
soggetto che si introduca in maniera 
fraudolenta nella dimora altrui, ma 
presuppone un attacco alla propria o 
altrui incolumità nell’ambiente 
domestico, nonché un pericolo di 
aggressione.  
In conclusione, la Corte ha stabilito che 
per azionare la presunzione di legittimità 
della difesa domiciliare è necessario che 
l’intrusione nell’altrui domicilio avvenga 
con modalità di tipo violento o minatorio; 
tali circostanze devono esser verificate in 
concreto essendo la presunzione di cui 
all’art. 52 c.p. di tipo relativo e non 
assoluta. 
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Le perplessità dell’interprete si 
implementano dinanzi alla novellata 
disposizioni di cui all’art. 55 comma 2 
c.p.; la norma in parola prevede 
l’esclusione della pena nel caso di eccesso 
colposo di legittima difesa domiciliare in 
presenza di un duplice presupposto, 
rispettivamente da individuarsi nello stato 
di minorata difesa ex art. 61 n.5 c.p., o in 
stato di grave perturbamento causato dal 
pericolo in atto.  
Lo stato di minorata difesa consiste, in 
ossequio alla consolidata Giurisprudenza 
di Legittimità , in circostanze di tempo e 
luogo oggettive che non consento alla 
vittima di reagire con una difesa 
proporzionata al tipo di aggressione 
subita. Tali condizioni, a parer del 
Legislatore, permettono di poter ritenere 
non punibile un eccesso colposo di 
legittima difesa. Tuttavia, la richiamata 
valutazione non deve esser condotta non 
in astratto ma in concreto, al fine 
verificare se al momento della reazione 
difensiva l’agente si trovasse in una 
condizione minorata rispetto all’azione 
aggressiva altrui, la quale, deve avvenire 
nelle modalità descritte dai commi 2, 3 e 
4 dell’art. 52 c.p.  
Maggiori complessità, invece, insistono 
sulla ricostruzione del secondo 
presupposto in grado di integrare la causa 
di non punibilità di cui all’art. 55 co. 2 c.p., 
ossia stato di grave turbamento derivante 
dalla situazione di pericolo in atto in cui 
ha agito il soggetto. 
La prima problematica relativa a tele 
elemento riguarda la stessa formulazione 
adoperata dal Legislatore, la quale appare 
poco determinata da un punto di vista 
linguistico afferendo la sola sfera 
psicologica dell’aggredito/agente. 
La norma tratteggia lo stato di grave 
perturbamento definendolo come lo stato 
psicologico in cui versa il soggetto 

aggredito nel momento in cui percepisce 
il pericolo in atto; la minaccia alla propria 
e altrui incolumità, dunque, deve 
perdurare per tutto il tempo dell’azione 
aggressiva e dell’azione difensiva.  
Il protrarsi del pericolo e dell’azione 
aggressiva, quindi, deve esser tale da non 
consentire all’aggredito una lucida 
ponderazione dell’effettiva gravità e della 
reale modalità dell’aggressione, in 
conseguenza della quale la vittima 
dell’aggressione è costretta ad agire in 
modo rapido ed efficace. Il perdurare del 
pericolo causato dall’altrui condotta non 
dovrebbe permettere all’aggredito una 
valutazione delle varie opzioni difensive a 
disposizione impedendo allo stesso di 
poter optare per una modalità di reazione 
più proporzionate. Proprio la repentinità 
che connoterebbe un fatto del genere, 
quindi, non dovrebbe consentire la scelta 
di un altro metodo di reazione né una 
migliore valutazione dell’azione. Tali 
aspetti precipui della condotta difensiva 
posta in essere dall’aggredito ai sensi 
dell’art. 55 co. 2 c.p. restano oggetto del 
discernimento del giudice penale, non 
essendone dalla norma in parola precluso 
il riscontro probatorio sia in sede di 
indagine sia nel corso dell’eventuale 
processo. 
In conclusione, si può evincere che la 
causa di non punibilità di cui all’art. 55 
comma 2 c.p - a differenza dell’intentio legis 
manifestata nelle comunicazioni che alla 
sua stesura si erano accompagnate ed alla 
scelte lessicali adoperate nell’elaborazione 
della novella - non opera «sempre». Infatti, 
resta ferma la necessità per il giudice 
penale di verificare i presupposti di fatto 
tipizzati nella norma in esame: lo stato di 
perturbamento deve essere forte, 
dirompente e derivante dalla percezione 
di pericolo concreto e attuale che deve 
perdurare per tutto il tempo del fatto.  
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Un indice sintomatico di tale presupposto 
è il lasso di tempo intercorrente tra la 
percezione del pericolo e la reazione allo 
stesso, il quale deve esser declinato in 
considerazione delle alternative difensive 
a disposizione della vittima 
dell’aggressione in quel particolare 
frangente temporale.  
In caso contrario, ossia nell’ipotesi in cui 
il pericolo cessi consentendo all’aggredito 
una valutazione dei fatti più razionale ed 
una ponderazione delle opzioni di 
reazione difensiva a disposizione, la causa 
di non punibilità potrebbe non operare, 
venendo meno i presupposti 
fondamentali dell’attualità del pericolo e 
dello stato di grave perturbamento. 
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Natura ed ambito di 
applicazione dell’art. 131-
bis c.p. alla luce della 
recente sentenza della 
Corte Costituzionale del 21 
luglio 2020, n. 156 
 
Nuove applicazioni dell’istituto della non 
punibilità per particolare tenuità del fatto 

 
 
Di Fabrizio Avella 
 
Ai sensi del primo comma dell’art. 131-bis 
c.p., rubricato “Esclusione della punibilità per 
particolare tenuità del fatto”, “Nei reati per i 
quali è prevista la pena detentiva non superiore 
nel massimo a cinque anni, ovvero la pena 
pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, 
la punibilità è esclusa quando, per le modalità 
della condotta e per l’esiguità del danno o del 
pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo 
comma, l’offesa è di particolare tenuità ed il 
comportamento risulta non abituale”.  
La norma descrive un istituto del tutto 
peculiare che risponde alle specifiche 
esigenze di sussidiarietà ed extrema ratio 
del diritto penale nonché alla necessità di 
assicurare il rispetto del principio di 
proporzionalità della sanzione, il quale, a 
sua volta, postula la non punibilità di fatti 
dotati di scarsa offensività rispetto al bene 
giuridico tutelato. Come chiarito da 
consolidata giurisprudenza225, scopo 
dell’istituto è dunque “espungere dal circuito 
penale” fatti che non mostrano un 
disvalore tale da giustificare l’intervento 

 
225  cfr. su tutte sentenza Cassazione Sezioni Unite 
del 25 febbraio 2016, n. 13681. 
226  si pensi alla “sentenza di non luogo a procedere per 
irrilevanza del fatto” del processo minorile ex art. 27 D.P.R. 
n. 448/1922; ovvero alla “esclusione della procedibilità nei casi 
di particolare tenuità del fatto” nei procedimenti penali innanzi 

dell’apparato giurisdizionale.  Inoltre, 
come desumibile dalla stessa attività del 
Legislatore – soprattutto attraverso 
ulteriori interventi normativi improntati 
al medesimo scopo226 –, oltre alle finalità 
di carattere sostanziale già menzionate, 
l’istituto di cui all’art. 131-bis c.p. persegue 
un ulteriore interesse di carattere 
processuale: ridurre l’imponente mole di 
procedimenti giurisdizionali incardinati 
presso gli uffici giudiziari.   
Le innegabili peculiarità della disciplina in 
esame, in origine, hanno alimentato dubbi 
circa la sua natura giuridica.  
Affermare che questa abbia carattere 
processuale ovvero sostanziale è scelta 
foriera di rilevanti conseguenze sul piano 
applicativo; si pensi ad esempio ai risvolti 
che la novella legislativa assume rispetto a 
fatti commessi prima dell’entrata in 
vigore del d.lgs. 16 marzo 2015 n. 28 (che 
ha introdotto l’art. 131-bis nel codice 
penale). Come noto, infatti, per gli istituti 
di carattere processuale vige il principio 
del tempus regit actum, mentre per gli istituti 
aventi carattere sostanziale risulta 
applicabile la disciplina di cui all’art. 2 
comma IV c.p.. 
Chiarire l’intima natura della disciplina 
attualmente in esame appare, dunque, 
questione di particolare importanza.  
Nonostante le similitudini con istituti 
affini227 – che presentano senza dubbio 
natura processuale – è pacificamente 
ritenuto che la normativa di cui all’art. 
131-bis c.p. assuma carattere sostanziale. 
Nello specifico, secondo dottrina228 e 

al Giudice di Pace disciplinata dall’art. 34 d.lgs. 28 agosto 
2000 n. 274. 
227  cfr. riferimenti normativi contenuti in nota nr. 2. 
228  cfr. tra gli altri G. Marinucci-E. Dolcini, Manuale di 
diritto penale, parte generale, Milano 2015.  
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giurisprudenza229 si tratterebbe di una 
causa di non punibilità in senso stretto 
poiché il legislatore, mediante una 
valutazione di opportunità politico-
criminale, in ossequio ai già menzionati 
principi di proporzionalità ed extrema ratio, 
ha scelto di estromettere dall’alveo della 
perseguibilità condotte che, pur essendo 
perfette sul piano oggettivo e soggettivo, 
disvelano un minimo grado di offensività 
rispetto al bene giuridico tutelato dalla 
norma violata. Proprio la circostanza 
secondo cui tale causa di non punibilità 
intervenga nei confronti di condotte 
perfette ed antigiuridiche ha consentito di 
distinguere tale figura dalle cause di 
improcedibilità, le quali, invece, rilevano 
nel caso in cui sussistano circostanze che 
non consentono l’instaurarsi del 
procedimento penale. A tal proposito 
l’istituto in esame deve inoltre distinguersi 
dalla diversa ipotesi di cui all’art. 49 
comma II c.p. – c.d. reato impossibile – 
che sussiste allorquando l’azione 
criminosa posta in essere dal reo risulti del 
tutto inidonea ad arrecare offesa al bene 
giuridico tutelato. A differenza del reato 
impossibile, in cui l’azione è del tutto 
inidonea ad arrecare alcun pregiudizio, 
nell’ipotesi attualmente esaminata – di cui 
all’art. 131-bis c.p. – l’azione criminosa 
dovrà considerarsi completa sia sul piano 
oggettivo che soggettivo, così da risultare 
perfettamente idonea ad arrecare danno al 
bene giuridico tutelato – seppur in forma 
particolarmente attenuata. 
Al fine di risolvere con certezza la 
questione afferente la natura giuridica 
dell’istituto in esame assume rilievo 
particolarmente pregnante la collocazione 
sistematica prescelta dal legislatore – 
Titolo V rubricato “Della non punibilità per 

 
229  cfr. ex multis Cassazione Sezione III, 15 aprile 
2015, n. 15449 nonché la già citata sentenza Sezioni Unite 
25 febbraio 2016, n. 13681. 

particolare tenuità del fatto. Della modificazione, 
applicazione ed estinzione della pena” – che 
può consentire di escludere che la 
disciplina posta dall’art. 131-bis c.p. 
appartenga alla categoria delle cause di 
esclusione degli elementi costitutivi e di 
quelle estintive del reato.  
Per le ragioni in precedenza esaminate 
sembra, pertanto, condivisibile l’opinione 
che riconosce la natura sostanziale della 
normativa introdotta dall’art. 131-bis c.p., 
quale causa di non punibilità in senso 
stretto.  
Chiarita la fondamentale questione 
afferente la natura giuridica dell’istituto in 
esame deve procedersi all’esame dei 
relativi presupposti e limiti applicativi al 
fine di comprendere le ragioni che hanno 
reso necessari i ripetuti arresti della Corte 
Costituzionale, da ultimo intervenuta con 
la nota sentenza n. 156/2020 mediante 
cui ha pronunciato la parziale 
incostituzionalità dell’art. 131-bis c.p..  
Esaminando la disciplina normativa 
emerge, ictu oculi, la necessità che 
l’esclusione della punibilità possa essere 
pronunciata solo nel caso in cui, sul piano 
sia oggettivo che soggettivo, emerga 
l’esiguità dell’offesa arrecata al bene 
giuridico tutelato. 
Come desumibile dalla lettera della 
disposizione più volte richiamata 
l’interprete sarà chiamato a valutare 
“l’esiguità del danno o del pericolo” mediante 
gli indici di cui all’art. 133 I comma c.p., 
sempre che per il reato per cui si procede 
sia prevista una pena detentiva non 
superiore nel massimo a cinque anni e se 
il comportamento criminoso non risulti 
abituale.  
Proprio i due limiti, da ultimo, richiamati 
hanno determinato il sorgere di alcune 
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perplessità che hanno reso necessario 
l’intervento della Corte Costituzionale al 
fine di fugare ogni dubbio circa la 
possibile incostituzionalità dei limiti posti 
dal legislatore.  
Sembra opportuno chiarire 
preliminarmente che dall’esame delle 
pronunce che successivamente saranno 
dettagliatamente scrutinate, emerge la 
grande attenzione e precisione mostrata 
dalla Corte Costituzionale nell’esercitare i 
poteri costituzionalmente attribuitigli, 
poiché, rispetto alla questione afferente la 
legittimità dell’art. 131-bis c.p., è stato più 
volte chiarito dallo stesso Giudice delle 
Leggi che spetta al Legislatore sulla base 
delle proprie valutazioni politico-
criminali, optare per l’introduzione di 
freni all’applicabilità di siffatto istituto, 
potendo la Corte intervenire solo 
allorquando tali scelte risultino essere 
illogiche, irragionevoli e dunque in 
contrasto con il dettato costituzionale230. 
La Consulta, dunque, ha scelto di non 
sovrapporre le proprie valutazioni a 
quelle normative, essendo il Legislatore 
l’unico organo istituzionale cui sono 
demandate siffatte valutazioni.  
Senza dubbio assume rilevanza 
dirompente l’ultima (in ordine 
cronologico) delle pronunce che hanno 
coinvolto l’art. 131-bis c.p., poiché solo 
mediante tale decisione è stata dichiarata 
la parziale incostituzionalità della 
disciplina esaminata231.  
Per comprenderne al meglio le ragioni 
giuridiche dovrà procedersi al previo 
esame delle sentenze n. 207/2017 e n. 
279/2017 mediante cui la Corte 
Costituzionale ha rigettato le doglianze 

 
230  cfr. a tal proposito la sentenza della Corte 
Costituzionale n. 207/2017 che dichiara infondate le 
questioni sottoposte dal giudice rimettente.  
231  cfr. sentenza Corte Costituzionale 21 luglio 
2020, n. 156.  

prospettate dai giudici rimettenti 
scegliendo di confermare la legittimità 
costituzionale dell’art. 131-bis c.p., pur 
rilevando l’esistenza di un vulnus 
all’interno di tale disciplina. Quanto 
affermato circa il cauto rispetto delle 
prerogative legislative emerge proprio 
esaminando tali passaggi motivazionali.  
Con la sentenza 21 dicembre 2017 n. 279, 
il Giudice delle Leggi ha ritenuto 
infondata ogni doglianza prospettata dal 
Tribunale di Padova, secondo cui il limite 
della «non abitualità della condotta» avrebbe 
reso la disciplina contenuta all’art. 131-bis 
c.p. costituzionalmente illegittima per 
violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost.. Alla 
base di tali doglianze veniva posta dal 
giudice rimettente la circostanza secondo 
cui tale limite avrebbe determinato la 
riemersione del c.d. «diritto penale d’autore».  
L’incostituzionalità sarebbe, dunque, 
derivata dalla disparità di trattamento alla 
cui base vi sarebbero indici desunti 
esclusivamente dalla pregressa condotta 
del reo. In concreto, il Legislatore, a parità 
di disvalore della condotta avrebbe 
legittimato una sensibilità punitiva diversa 
a seconda del tipo di autore232, rendendo 
così inapplicabile la causa di non 
punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. ad una 
determinata “tipologia” di soggetti. 
L’ordinanza del Tribunale di Padova233 
ritiene, inoltre, che a causa di tale diversa 
reazione dell’ordinamento, sulla base di 
indici non legati al disvalore del fatto 
concretamente connesso, sarebbero 
frustrati anche i principi di legalità e 
finalità rieducativa della pena.  
La Corte Costituzionale, come già 
anticipato, considera infondato ogni 

232  cfr. G. Ballo, “Particolare tenuità del fatto: la Corte 
Costituzionale salva l’indice-requisito della non abitualità”, in 
diritto penale contemporaneo n. 5/2018.  
233  cfr. Tribunale di Padova ordinanza del 6 aprile 
2016 n. 106. 
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rilievo di incostituzionalità prospettato 
dal giudice rimettente.  
Secondo quanto espresso dalla Consulta 
«la disposizione censurata non viola il principio 
di uguaglianza, dato che anche in presenza di 
fatti analoghi le ineguali condizioni soggettive 
giustificano il diverso trattamento penale, e per lo 
stesso motivo non è irragionevole e non risulta in 
contrasto con gli artt. 25 e 27 Cost. Posto che il 
fatto particolarmente lieve è comunque un fatto 
offensivo, che costituisce reato e che il legislatore 
preferisce non punire, sia per riaffermare la 
natura di extrema ratio della pena e agevolare la 
“rieducazione del condannato”, sia per contenere 
il gravoso carico di contenzioso penale gravante 
sulla giurisdizione, applicare la causa di non 
punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. anche 
quando il comportamento illecito dell'agente 
risulti connotato dall'abitualità contrasterebbe 
con le esigenze di prevenzione speciale e 
significherebbe garantire all'imputato l'impunità 
per tutti gli analoghi reati che dovesse in futuro 
commettere»234. 
Diversa, invece, la vicenda che ha 
determinato l’emanazione della sentenza 
n. 207/2017, maggiormente connessa alla 
questione esaminata nella più recente 
pronuncia n. 156/2020.  
I fatti da cui traevano origine entrambi i 
giudizi a quo riguardavano ipotesi di reato 
di ricettazione attenuata (art. 648 comma 
II c.p.). L’art. 648 c.p. prevede, come 
noto, per la ricettazione “ordinaria”, la 
pena detentiva della reclusione da due ad 
otto anni; per la fattispecie “attenuata” di 
cui al comma II, è, invece, prevista la 
sanzione della reclusione fino a sei anni. 
Evidente come non essendo previsto 
alcun minimo edittale riemerge, per 
quanto concerne tale specifico aspetto, la 
disciplina generale di cui all’art. 23 c.p., 
secondo cui «la pena della reclusione si estende 
da 15 giorni fino a 24 anni». Da ciò deriva 

 
234  cfr. sentenza Corte Costituzionale del 21 
dicembre 2017, n. 279. 

che per la ricettazione “attenuata”, lo 
spazio edittale entro cui il giudice può 
stabilire la pena della reclusione è 
compreso tra quindici giorni e sei anni – 
a fronte della cornice edittale da due ad 
otto anni prevista per l’ipotesi di 
ricettazione “ordinaria”.  
Proprio l’ampiezza dei margini edittali 
prevista per il delitto di ricettazione di cui 
al II comma dell’art. 648 c.p. determina 
l’inapplicabilità dell’istituto della non 
punibilità per particolare tenuità del fatto 
in ragione del limite espressamente 
previsto dall’art. 131-bis c.p. – che come 
più volte affermato risulta applicabile solo 
a reati la cui pena detentiva non superi nel 
massimo i cinque anni . 
Con l’ordinanza di rimessione del 14 
gennaio 2016, n. 88, il Tribunale di Nola 
sollevava questione di legittimità 
costituzionale in riferimento all’art. 131-
bis c.p. nella parte in cui non ne era 
ammessa l’applicabilità per fatti di 
ricettazione “attenuata”. Il giudizio di 
legittimità, in questa occasione, veniva 
incentrato sulla mancata previsione 
legislativa di un limite minimo edittale al 
di sotto del quale fosse consentito al 
giudice di applicare l’istituto della non 
punibilità per particolare tenuità del fatto, 
anche se il relativo massimo edittale 
eccedesse il limite dei cinque anni 
previsto dalla disposizione di cui all’art. 
131-bis c.p.. 
Risulta opportuno precisare che ove fosse 
stato previsto, accanto al limite 
individuato nel massimo edittale posto 
dalla norma incriminatrice violata, un 
limite minimo edittale nel senso sopra 
precisato, in ipotesi assimilabili a quella 
della ricettazione “attenuata”, il giudice 
avrebbe potuto procedere alla 
declaratoria di non punibilità per 
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particolare tenuità del fatto a seguito di 
attenta valutazione in concreto di ogni 
circostanza sussistente, così da rispettare 
la ratio della scelta normativa in 
precedenza posta in luce235. 
Ad ogni modo, tale mancata previsione, 
ad avviso del giudice rimettente, non 
consentendo l’applicazione dell’istituto in 
parola ad ipotesi di reato sostanzialmente 
simili ad altre per cui è applicabile, 
determina la necessità di una declaratoria 
di incostituzionalità dell’art. 131-bis c.p. 
nella parte in cui non ne è ammessa 
l’applicazione all’ipotesi di reato di cui 
all’art. 648 comma II c.p.. 
Nell’ordinanza di rimessione sono così 
individuate innumerevoli fattispecie di 
reato considerate dal giudice a quo 
omogenee, rispetto alla ricettazione 
“attenuata”. La violazione (tra gli altri) del 
principio di eguaglianza contenuto 
nell’art. 3 Cost. sarebbe rilevabile proprio 
a seguito della comparazione con tali 
norme incriminatrici per cui l’art. 131-bis 
c.p. è applicabile (in ragione della 
sussistenza di un limite di pena massimo 
non superiore a 5 anni di pena detentiva).  
Come già accennato, tuttavia, la Consulta 
si è pronunciata negativamente rispetto al 
contenuto dell’ordinanza di rimessione, 
ritenendo ogni questione prospettata 
infondata. Il passaggio motivazionale di 
maggiore rilievo – di fatto assorbente 
rispetto alle ulteriori doglianze 
prospettate dal giudice remittente – 
concerne l’esclusione che il limite 
massimo di cinque anni previsto dall’art. 
131-bis c.p. determini un’irragionevole 
disparità di trattamento, ribadendo che 
l’estensione di cause di non punibilità, che 
costituiscono deroghe a norme penali 
generali, comporta strutturalmente un 

 
235  cfr. per una critica all’istituto così come 
congegnato dal legislatore Padovani, “Un intento deflattivo 
dal possibile effetto boomerang”, in Guida dir., 2015, n. 15). 

giudizio, che appartiene primariamente al 
legislatore.  
Ciò che, dunque, emerge dall’esame della 
sentenza della Corte Costituzionale, è la 
riaffermazione dell’impossibilità per il 
Giudice delle Leggi di sindacare le scelte 
legislative ove non si possa rilevare una 
manifesta irragionevolezza o illogicità. Al 
fine di avvalorare ulteriormente tale 
posizione la Corte sottolinea, inoltre, 
come i tertia comparationis citati dal giudice 
a quo risultino essere eccessivamente 
eterogenei per poter assurgere a 
parametro di riferimento in un giudizio di 
illegittimità costituzionale per violazione 
dell’art. 3. Attraverso tale passaggio 
motivazionale la Corte ammette, dunque, 
la possibilità che dinanzi ad ipotesi di 
reato eterogenee siano adottate scelte di 
politica criminale differenti, purché non 
risultino manifestamente irrazionali. Così, 
sulla base di tali rilievi, la Consulta 
conferma la legittimità delle scelte 
legislative per quanto concerne i limiti di 
applicabilità posti dall’art. 131-bis c.p.. 
Sebbene attraverso la sentenza 207/2017 
la Corte abbia disatteso ogni questione di 
legittimità costituzionale prospettata dal 
Tribunale di Nola, il passaggio 
motivazionale conclusivo risulta 
particolarmente pregno di significato in 
quanto disvela un monito al Legislatore 
che, essendo stato disatteso, diviene 
determinante ai fini della pronuncia di 
incostituzionalità di cui successivamente 
si tratterà. Pur non sovrapponendo le 
proprie valutazioni a quelle legislative, la 
Consulta rileva l’esistenza di un possibile 
“cortocircuito” innescato dalla lettera 
della disposizione di cui all’art. 131-bis c.p. 
rispetto alla specifica fattispecie di cui 
all’art. 648 c.p..  
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La cornice edittale eccessivamente ampia 
prevista al comma II (per l’ipotesi 
“attenuata”) ben potrebbe generare 
un’anomalia in considerazione 
dell’asimmetria tra gli estremi del 
compasso edittale “giacché mentre il massimo 
di sei anni, rispetto agli otto anni della fattispecie 
non attenuata, costituisce una diminuzione 
particolarmente contenuta, al contrario il minimo 
di quindici giorni, rispetto ai due anni della 
fattispecie non attenuata, costituisce una 
diminuzione enorme”236. Da ciò deriverebbe 
la necessità dell’intervento legislativo al 
fine di ovviare ad ogni possibile 
cortocircuito che in concreto potrebbe 
verificarsi rispetto a fattispecie di 
ricettazione “attenuata” che risultino 
particolarmente miti rispetto al bene 
giuridico tutelato.  
È a tal proposito innegabile che prevedere 
una pena minima al di sotto della quale i 
fatti possano comunque essere 
considerati di particolare tenuità possa 
rappresentare una soluzione alla 
questione237.  
Come detto, tuttavia, pur se possano 
prospettarsi innumerevoli soluzioni alla 
problematica afferente la disposizione di 
cui all’art. 648 comma II c.p., la Corte 
Costituzionale, chiamata a pronunciarsi 
sulla legittimità dell’istituto di cui all’art. 
131-bis c.p., per due volte nel medesimo 
anno, ritiene di deferire ogni scelta in tal 
senso all’organo legislativo, cui sono 
demandate le scelte di politica criminale.  
Tuttavia, il mancato accoglimento di tale 
“monito”, ha recentemente reso 
necessario un ulteriore intervento della 
Corte Costituzionale. 
Nuovamente adita per pronunciarsi circa 
la legittimità costituzionale dell’art. 131-
bis c.p. rispetto alla fattispecie di cui all’art. 
648 comma II c.p., la scelta operata dal 

 
236  cfr. sentenza Corte Costituzionale 17 luglio 
2017, n. 207. 

Giudice delle Leggi ha assunto carattere 
diametralmente opposto rispetto a quelle 
già esaminate n. 207/2017 e 279/2017. 
Con la sentenza del 21 luglio 2020, n. 156 
la Corte Costituzionale ha dichiarato 
l’incostituzionalità dell’art. 131-bis c.p. 
“per i reati – come la ricettazione “attenuata” – 
che lo stesso legislatore, attraverso l’omessa 
previsione di un minimo di pena detentiva e la 
conseguente operatività del minimo assoluto di cui 
all’art. 23 I comma c.p., ha mostrato di valutare 
in termini di potenziale minima offensività”. La 
declaratoria di incostituzionalità 
coinvolge, dunque, l’art. 131-bis c.p. nella 
parte in cui non consente l’applicazione 
della causa di non punibilità per 
particolare tenuità del fatto ai reati per i 
quali non è previsto un minimo edittale di 
pena detentiva, lasciando intatti tutti gli 
altri requisiti applicativi dell’esimente in 
parola.    
Dall’esame della chiara motivazione della 
decisione in esame emerge la circostanza 
per cui la Corte Costituzionale abbia 
scelto di intervenire a causa del perdurare 
dell’inerzia legislativa, in considerazione 
del “monito” già sollevato con la sentenza 
n. 207/2017.  
La Consulta, infatti, ha mostrato come 
l’illogicità della scelta legislativa non si 
riferisca ai limiti posti dall’art. 131-bis c.p., 
essendo piuttosto illegittima la scelta di 
non consentire l’applicazione dell’istituto 
della particolare tenuità del fatto per 
ipotesi – come quella della ricettazione di 
cui all’art. 648 comma II c.p. – che in 
astratto il Legislatore stesso abbia 
considerato di tenue offensività rispetto al 
bene giuridico tutelato prevedendo, nel 
caso di cui al II comma, una pena minima 
edittale così esigua.  
Al fine di dimostrare come la fattispecie 
di cui all’art. 648 comma II c.p. non sia 

237  A tale soluzione la stessa Corte Costituzionale fa 
riferimento nella sentenza n. 156/2020. 
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particolarmente offensiva del bene 
giuridico tutelato, oltre al dato letterale 
afferente il margine del minimo edittale 
più volte richiamato, la Corte ha assunto 
quali tertia comparationis ipotesi di reato – 
come ad esempio furto e 
danneggiamento, rispettivamente artt. 
624 I comma e 635 I comma c.p. – per 
cui la causa di non punibilità per 
particolare tenuità del fatto è applicabile. 
Le fattispecie da ultimo menzionate sono 
state considerate (stavolta) omogenee 
rispetto alla fattispecie di cui all’art. 648 
comma II c.p., ed è proprio per questa 
ragione che la Corte rileva 
l’incostituzionalità dell’art. 131-bis c.p. 
per violazione dell’art. 3 Cost.; medesime 
fattispecie di reato, sul piano 
dell’aggressione al bene giuridico tutelato, 
sarebbero irragionevolmente valutate in 
astratto in termini differenti. Come già 
accennato, ciò è desumibile dalla 
circostanza secondo cui per la 
ricettazione “attenuata” di cui al II 
comma dell’art. 648 c.p. il legislatore 
prevede una cornice edittale che spazia 
dal minimo di 15 giorni – previsto nel 
caso di specie dalla disposizione generale 
di cui all’art. 23 c.p. – ad un massimo 
edittale di 6 anni. La semplice sussistenza 
del massimo edittale che superi il limite di 
5 anni previsto dall’art. 131-bis c.p. non è 
considerato dalla Corte elemento 
sufficiente per giustificare l’esclusione 
dell’applicabilità alla ricettazione 
“attenuata” dell’istituto della non 
punibilità per particolare tenuità del fatto. 
Proprio la possibilità per il giudice di 
comminare una sanzione detentiva così 
esigua (da quindici giorni) disvela 
l’essenza di una fattispecie che, in 
concreto, ben può considerarsi 
scarsamente offensiva rispetto al bene 
giuridico tutelato. Tale considerazione, 
secondo la Consulta, è ancor più 

avvalorata dal confronto con le citate 
fattispecie che fungono da tertia 
comparationis, di fatto considerate 
pienamente omogenee in termini di 
offensività del bene giuridico tutelato 
rispetto all’ipotesi in esame. Dunque, 
l’impossibilità per il giudice di applicare 
l’istituto di cui all’art. 131-bis c.p. ad 
ipotesi sostanzialmente simili determina, 
ad avviso della Corte Costituzionale, 
l’incompatibilità dell’art. 131-bis c.p. con 
la disposizione di cui all’art. 3 Cost. nei 
termini in precedenza evidenziati.  
Tale pronuncia assume dunque effetti 
particolarmente dirompenti poiché 
consentirà ai giudici di applicare la 
disciplina di cui all’art. 131-bis c.p. 
nonostante la disposizione incriminatrice 
violata preveda una pena massima edittale 
superiore al limite dei 5 anni ivi previsto. 
Seguendo, però, attentamente il decisum 
della Corte Costituzionale deve precisarsi 
che tale soluzione risulti possibile solo 
allorquando la specifica disposizione 
incriminatrice, non individuando alcun 
quantum di pena quale limite minimo 
edittale, determini l’applicazione della 
disciplina generale di cui all’art. 23 c.p., 
così da disvelare la possibilità che in 
astratto la fattispecie determini minima 
offensività rispetto al bene giuridico 
tutelato.  
La lettura del decisum del Giudice delle 
Leggi sembra senza dubbio condivisibile 
pur se risulta necessario precisare che, 
come dimostrato dallo stesso giudice 
delle leggi, l’interprete, non potrà in alcun 
modo sovrapporre le proprie valutazioni 
a quelle legislative poiché, mediante la 
propria pronuncia, la Corte 
Costituzionale non ha modificato in alcun 
modo la struttura essenziale dell’art. 131-
bis c.p.. Sebbene, come più volte 
sottolineato, prevedere un limite minimo 
edittale al di sotto del quale la disciplina 



 
 

 105 

della non punibilità per particolare tenuità 
del fatto sia applicabile, potrebbe 
consentire di risolvere ogni possibile 
frizione costituzionale, in ragione della 
possibilità che vi siano fattispecie 
incriminatrici che presentino 
caratteristiche simili all’art. 648 c.p., la cui 
struttura ha determinato la declaratoria di 
incostituzionalità dell’art. 131-bis. È 
innegabile che, alla luce della pronuncia 
della Corte Costituzionale esaminata, il 
limite della non abitualità della condotta, 
così come il limite massimo edittale di 
cinque anni previsti dall’art. 131-bis c.p., 
restano senza dubbio pienamente in 
vigore, risultando essere unici parametri 
di riferimento espressi ai fini 
dell’applicabilità dell’istituto in parola, 
così rispettando le prerogative 
rispettivamente attribuite alla Corte stessa 
ed all’organo legislativo.  
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Bipolarismo per un 
mondo multipolare: 
“Ritorno al futuro” 
 
Il saggio di John J. Mearsheimer oggi 
finalmente disponibile in Italia 

 
 
Di Verdiana Garau 
 
 
Imperdibile per coloro che desiderano 
riflettere sul destino prossimo degli assetti 
geostrategici mondiali ed estremamente 
attuale per capire come funzionerà il 
futuro, analizzando il passato: il saggio del 
politologo americano John J. 
Mearsheimer “RITORNO AL 
FUTURO”, oggi finalmente disponibile 
in Italia, dopo quasi venti anni dalla sua 
prima pubblicazione, è edito La Vela, con 
il testo curato e tradotto da Roberto 
Vivaldelli, grande esperto di geopolitica e 
relazioni internazionali. 
Le ultime dichiarazioni di Trump e di Xi 
Jinping, non lasciano spazio a facili 
interpretazioni su come le relazioni di 
forza tra superpotenze andranno a 
costituirsi in un prossimo futuro globale. 
Con il monito lanciato e annunciato da 
Donald Trump, tra la volontà e la 
prospettiva di nuovi assetti, per il 
presidente in carica alla Casa Bianca, 
attualmente alle prese con la prossima 
campagna elettorale, il pianeta dovrà 
necessariamente ritrovare un equilibrio 
nel ripristino di un sano bipolarismo. Si 
inserisce, in totale contrapposizione, la 
risposta che arriva da Pechino di Xi 
Jinping, il quale invoca al multipolarismo 
come “unica via prossima possibile e 
irrevocabile”. 

John J. Mearsheimer, nel suo 
“RITORNO AL FUTURO”, sostiene 
che sia stato proprio il bipolarismo 
innescato con la Guerra Fredda, ovvero 
un equo equilibrio militare fra due 
potenze e le loro rispettive armi nucleari, 
a favorire la pace in Europa per quasi 
cinquanta anni e a creare una conseguente 
linearità d’azione nei rapporti fra stati nel 
mondo, scongiurando così nuovi conflitti 
mondiali. 
Con la caduta del muro di Berlino, questo 
equilibrio venne meno e l’autore, 
predicando un disastro annunciato, 
qualora gli Stati Uniti avessero 
definitivamente ritirato le proprie truppe 
dalla Germania e la Russia fosse venuta 
meno ai Patti di Varsavia, fu sommerso 
allora di critiche. 
Sappiamo che non ci è dato ancora tirare 
le somme, poiché la presenza degli 
americani in Europa è reale e da parte 
della Russia non si è verificata alcuna 
ingerenza particolare a danno dei paesi 
dell’est, come fa notare lo stesso autore 
nella sua premessa all’edizione italiana. 
Non senza problematiche però, si è 
risolta la questione della fine della Guerra 
Fredda, sancita ufficialmente quel 9 
Novembre 1989. 
Secondo Sergio Romano, che ha curato la 
prefazione del libro, a sollevare la 
questione più spinosa e a rendere 
complesso lo scenario, è la tanto discussa 
tenuta della Nato. 
Fu John J. Mearsheimer, a scrivere 
all’epoca, che era proprio la minaccia 
sovietica a fornire il collante per tenere 
insieme saldo il Trattato Atlantico. 
Gioco forza, la Russia, dopo la 
dissoluzione delle repubbliche sovietiche, 
con la sua debolezza strategica nei 
rapporti internazionali e le difficoltà 
nell’esercitare il suo potere domestico, 
non è più riuscita a mantenere la sua 
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potenza nel mondo e certo non è mai 
stata disposta a concedere piena 
autonomia alle aree regionali limitrofe. 
In realtà, i tentativi di inglobare all’interno 
del trattato militare la potenza russa, 
tentativo portato avanti dagli americani, 
benché suscitando un certo scetticismo 
da parte dei paesi europei, lasciò 
intendere per un momento, alla maggior 
parte degli osservatori, che sarebbe stato 
possibile ed auspicabile, costruire un 
grande blocco occidentale euroasiatico 
che andasse dall’Atlantico se non fino alla 
Kamchatka, almeno fino agli Urali.  
L’ingresso però di alcuni dei paesi dell’est 
all’interno della Nato, per volere degli 
Stati Uniti, non sortì l’effetto desiderato e 
la Russia in questo gesto vide più una 
minaccia, che un tentativo di 
collaborazione tra le parti. 
Ad ogni modo, se analizziamo i fatti che 
prendono corpo da quel lontano 1989 ai 
giorni nostri e che ci rendono una 
narrazione plastica delle azioni portate 
avanti dagli Stati Uniti nel campo delle 
relazioni internazionali, vediamo che ad 
ogni cambio di presidente, nei confronti 
della Russia, si è verificato un tentativo di 
fare tabula rasa accompagnato da un 
nuovo ordine di posizioni, che non hanno 
mai più riportato il  gioco a somma zero.  
Partiamo nell’era Clinton (1993-2001), 
con il lancio di una nuova alleanza 
strategica, nel tentativo di avvicinare la 
Russia alla Nato; con aiuti economici e 
con l’invito alla partecipazione al G7 e 
infine il Nato-Russia Founding Act del 
1997, gli Stati Uniti strappano Polonia, 
Ungheria e Repubblica Ceca, ottenendo la 
loro annessione al patto militare e 
sottraendole, de facto, all’ombrello russo. 
A questo si aggiungerà la posticipazione 
della ratificazione di START II (Strategic 
Arms Reduction Treaty), per la non 
proliferazione nucleare, suggellando il 

primo riassetto impari dei rapporti fra le 
due grandi superpotenze. 
Con Bush (2001-2009) passiamo ad un 
nuovo azzeramento del precedente 
disegno: si ricalcola una nuova strategia 
delle relazioni, si cerca di cooperare nella 
lotta al terrorismo spostando ogni fronte 
sul Medio Oriente. Intanto la Nato si 
allarga di nuovo ad est, riconosce 
l’indipendenza del Kosovo e vengono 
ripristinate le sanzioni alla Russia per 
l’invasione in Georgia. 
Con Obama le carte in tavola cambiano 
di nuovo. Con un colpo di spugna il 
nuovo presidente riazzera tutto 
nuovamente, lancia un nuovo accordo 
per lo START, chiamando in causa 
Medvedev; assistiamo alla crisi in Ucraina, 
le sanzioni vengono così rilanciate ai 
danni della Russia nel 2014, la quale verrà 
oltretutto sospesa dal G8 anche a causa 
del suo intervento in Siria. Nel 2016 la 
Nato schiera i suoi eserciti sui confini 
polacchi e delle repubbliche del Baltico, si 
accusa la Russia di aver fatto ingerenza 
nelle elezioni americane e molto del 
personale diplomatico russo verrà 
espulso dagli Stati Uniti. 
Scrive Sergio Romano: “La Nato è 
un’organizzazione militare, con basi 
americane, un comandante supremo 
americano, forze integrate. È una 
macchina concepita per fare la guerra, che 
si prepara al conflitto con esercitazioni 
periodiche da cui si può facilmente 
desumere quale sia il suo nemico 
preferito. Contemporaneamente, un 
segretario di Stato americano, durante la 
presidenza di Bill Clinton, a un incontro 
con la stampa aveva dichiarato che gli 
Stati Uniti sono una potenza 
indispensabile -Se vi sono occasioni in cui 
dobbiamo ricorrere all’uso della forza, 
questo si deve al fatto che noi siamo 
l’America, la nazione indispensabile. 
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Siamo più alti degli altri Paesi, vediamo 
più lontano nel futuro e vediamo il 
pericolo che minaccia tutti noi. 
L’ampliamento della Nato ha avuto 
l’effetto di mettere in moto una macchina 
diabolica.” 
E forse sarà proprio questo il punto di 
osservazione dal quale partire per fare 
luce sulle criticità messe in atto dalle 
mosse americane dall’indomani della 
caduta del muro e la fine della Guerra 
Fredda ad oggi, che magistralmente 
Mearsheimer mette in fila nel suo saggio.  
Decretata la fine del bipolarismo, che 
aveva fino a quel momento, come ci 
racconta l’autore, garantito 
quarantacinque anni di stabilità e pace in 
Europa, il mondo diviso in blocchi aveva 
favorito una certa gestione delle relazioni 
internazionali degli stati nel mondo, 
relazioni che, in quanto di natura 
anarchica,  comportano di solito due 
principali conseguenze: “prima di tutto, vi 
è poco spazio per la fiducia tra gli stati, 
perché uno stato può non essere in grado 
di risollevarsi se la sua fiducia viene 
tradita; secondo, ogni stato deve garantire 
la propria sopravvivenza dal momento 
che nessun altro attore garantirà la sua 
sicurezza. Gli stati cercano di 
sopravvivere nell’anarchia, 
massimizzando il loro potere rispetto ad 
altri stati, al fine di mantenere i mezzi per 
l’autodifesa. 
Di conseguenza, con il bipolarismo, il 
conflitto risulta minore, la deterrenza più 
facile, gli errori meno numerosi e meno 
probabili e minori anche i problemi di 
coordinamento”. (RITORNO AL 
FUTURO John J. Mearsheimer).  
 
Senza nessuna vera governance globale 
centrale, dalla quale prescindere in modo 
chiaro, sia questa governance globale una 
spartizione a due del pianeta, il mondo 

multipolare, potrebbe soltanto 
determinare confusione e conseguenti 
crisi.  
Si potrebbe così tirare un parallelo per cui 
là dove l’Europa ha preferito sottrarsi al 
bipolarismo, in favore dell’anarchia 
internazionale, lo stesso meccanismo è 
andato innescandosi anche all’interno 
dello stesso microcosmo europeo, 
comunità non frutto di un’alleanza 
militare in questo caso, ma economica 
ancora prima che politica, senza una forte 
centralità e sciolta da ogni subordinazione 
globale, con l’ingresso alla spicciolata di 
sempre più paesi all’interno dell’unione, 
ingresso che ha generato esattamente 
quella stessa inclinazione al 
multipolarismo, che porta alla 
frammentazione degenerativa e al 
risorgere di sentimenti sempre più 
nazionalisti all’interno dei confini di ogni 
singolo stato, - se non ultranazionalisti- , 
e che è oggi sotto gli occhi di tutti.  
Se non per tutti sarà automatico 
convenire con le teorie classiche del 
neorealismo politico alla Mearsheimer, 
ma si tenderà invece ad intuire la 
fenomenologia delle relazioni 
internazionali in modo più 
rivoluzionistico, soprattutto alla luce della 
ormai era globale e globalizzata che lascia 
sempre più spazio alle teorie geopolitiche 
più contemporanee, certamente 
possiamo accettare la visione per la quale 
la logica binaria di stabilità e instabilità (dalla 
postfazione a cura di Davide Ragnolini al 
libro RITORNO AL FUTURO - John J. 
Mearsheimer ) resta l’unica certezza, dove 
per la stabilità, si tende a preferire un 
mondo che vada poggiando i suoi 
equilibri su una gerarchia rappresentata 
da massimo due potenze, in un contesto 
bipolare e non da una moltitudine di 
forze, che oltretutto pesano in modo 
differente tra loro e che di conseguenza, 
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necessariamente, appariranno in conflitto 
tra loro per la legge dell’anarchia 
internazionale, tendendo a mettere in 
sicurezza sé stesse prima ancora di 
pensare all’equilibrio globale, e rendendo 
così instabili tutti i rapporti, l’economia e 
la sicurezza.  
Notiamo che l’autore non preconizza e 
non pare esattamente prendere in 
considerazione,  un possibile ingresso 
cinese su un nuovo scenario bipolare, 
insistendo soltanto sui rapporti di forza 
tra Stati Uniti e Russia e le conseguenze 
possibili di una fine della Guerra Fredda, 
tendendo in conclusione a peccare di 
un’autoreferenzialità tutta americano-
centrica, come d’altronde tutto il mondo 
politico americano ha fino ad ora 
dimostrato fino a Trump e fatta per egli 
eccezione, trattando così la Cina come 
una minaccia da contenere e la Russia il 
nemico da distruggere o guardar 
dissolvere, distogliendo infine 
l’attenzione da un possibile ritorno a 
quell’equilibrio che sancirebbe un nuovo 
bipolarismo. Per il bipolarismo servono 
due poli. Anche lo scenario mediterraneo 
e quindi di un futuro nuovo assetto 
europeo viene messo da parte e con esso 
l’importanza di Israele e delle potenze del 
Medio Oriente. 
Concludendo, secondo John J. 
Mearsheimer, quattro sono i criteri sui cui 
poggiano le teorie liberiste e pacifiste per 
cui nel mondo multipolare: 
1) La guerra nucleare è ormai obsoleta   
2) Il futuro sviluppo economico è 
inclusivo 
3) La democrazia sia un “innanzitutto” in 
occidente  
4) Il valore e l’importanza 
dell’interdipendenza che ne consegue dai 
rapporti di forza basati sul commercio 
prima ancora che dalla politica.  

Tali criteri non reggono e non possono 
reggere se a monte non si ristabilirà 
l’equilibrio politico bipolare, poiché 
“sono i sistemi bipolari che tendono più 
verso l’eguaglianza, perché, come 
precedentemente osservato, gli stati sono 
spinti a bilanciare con politiche interne, e 
il bilanciamento interno è più efficiente 
rispetto al bilanciamento esterno” (John 
J. Mearsheimer). 
C’è dunque da allargare adesso lo spettro 
sul quale far valere le posizioni di John J. 
Mearsheimer, in cui la vecchia bipolarità 
da Guerra Fredda è sì venuta meno, ma si 
devono riconsiderare e ricalcolare i 
cambiamenti epocali in una visiona più 
rivoluzionistica della storia, in cui entra in 
causa la globalizzazione, la 
riconsiderazione del mondo democratico 
e della sua funzione, le nuove forme di 
capitalismo, siano esse di stato o 
finanziarie, la nuova era tecnologica e 
quindi il possibile scenario di nuove 
forme e frontiere di conflitto, come ad 
esempio la cyber war e se nuova bipolarità 
sarà, dovrà necessariamente coinvolgere 
non soltanto il continente europeo nella 
sua centrale attenzione tra est e ovest, ma 
l’intero globo, forse con centri di potere 
nelle grandi capitali finanziarie e zone di 
“periferia”.  
“Non vi è dubbio che più è orribile la 
prospettiva di una guerra, meno è 
probabile che si verifichi.” (John J. 
Mearsheimer). 
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