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Come comprendere 
l’escalation in Francia tra 
blasfemia, laïcitè e double 
standard coloniali

 
In queste settimane la Francia sta 
per l’ennesima volta 
attraversando una serie di 
tensioni relative alla dimensione 
pubblica e ai valori che sono 
ritenuti fondamentali per la 
République. I molteplici dibattiti 
in Francia su temi relativi al 
secolarismo di stato e le religioni 
di minoranza, in particolare 
l’Islam, non sono recenti e 
nemmeno risalenti al periodo di 
Daesh e degli attacchi a Charlie 
Hebdo. Il dibattito su questa 
questione è trentennale e, 
graniticamente bloccato da 
posizioni di principio su cui 
l’establishment politico francese 
non demorde. Di quale 
Repubblica stiamo parlando? E, 
chi riguarda questo scontro che fa 
eco alle ormai declassate teorie 
Huntingtoniane?  

 
A cura di Giulia Macario  

 
1 
https://www.nytimes.com/2020/09/29/world/europe/fra
nce-attack-suspect-terrorism.html   
  
2 https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-
france/france-facts/secularism-and-religiousfreedom-
in-france-63815/article/fight-against-separatism-the-
republic-in-action-speech-byemmanuel-macron   
3 https://www.bbc.com/news/world-europe-54589241   

  

Cosa è successo?  

Alla fine di settembre, due persone sono state 
accoltellate all’ esterno dell'ex ufficio di 
Charlie Hebdo a seguito della pubblicazione 
dei famosi cartoni satirici della rivista che 
riproponevano le famose vignette con il 
Profeta Maometto1. Il grosso della tensione 
però viene identificato nell’annuncio del 
Presidente Macron di una “Legge sul  
ISSN 2531-6931                                                                                            
  

separatismo” all’inizio di ottobre, 
accompagnata da un discorso molto 
controverso2. Dopo aver mostrato i cartoni 
animati di Charlie Hebdo ai suoi studenti e 
aver proposto un dibattito sulla libertà di 
espressione in classe, l'insegnante Samuel 
Paty, è stato decapitato il 16 ottobre in un 
sobborgo parigino da un ragazzo di 18 anni di 
origini cecene che, molto probabilmente, non 
ha agito da solo 3 .   
La polizia ha arrestato altre undici persone 
legate a questo caso che ha visto il 
coinvolgimento di social media e di varie reti 
francesi di Imam 4 . A seguito di questo 
evento, la Francia ha minacciato l’espulsione 
di 200 sospetti estremisti stranieri5.   
Il 21 ottobre, due donne musulmane sono 
state accoltellate vicino alla torre Eiffel ed è 
stato riferito che sono state insultate come 
“sporche arabe”6. La polizia e varie riviste 
hanno cercato di oscurare i dettagli razzisti 
del caso ma pare che il movente fosse quello.   
Si sono alzati i toni. Si è iniziato a parlare a 
livello internazionale di boicottare la Francia 

4 Per un reportage dettagliato sugli eventi di quelle 
settimane di consiglia di approfondire qui: 
https://www.oasiscenter.eu/it/nuovo-attentato-
dibattito-islam-in-francia   
5 
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/fran
ce-teacher-beheading-samuel-patypolice-terror-attack-
b1152292.html   
6 https://nypost.com/2020/10/21/muslim-women-
stabbed-called-dirty-arabs-in-eiffel-towerattack/   
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e Macron. Erdoğan si è posto a guida di una 
sorta di fronte internazionale musulmano 
contro la Republique e il suo sostegno ad una 
satira, a detta della controparte, irrispettosa e 
razzista. Nei paesi islamici sono in migliaia a 
scendere in piazza per urlare all’affronto 
francese: dal Bangladesh, alla Palestina, dal 
Pakistan alla Siria chiedendo di boicottare i 
prodotti francesi, bruciando fantocci del 
presidente Macron e la bandiera tricolore 
della repubblica7. La diatriba tra Erdoğan e 
Macron continua con reciproche accuse e 
l’avvio di processi giudiziali rendendo la 
discussione grottesca, che evidentemente 
rimanda ad attriti molto più profondi e relativi 
ad altre tensioni più squisitamente politico-
strategiche.   
Poi la notizia traumatica: “attentato a Nizza” 
tre persone uccise, di cui una decapitata, stato 
d’emergenza attivato8. L’atmosfera è pesante, 
l’escalation era prevedibile, ma la 
polarizzazione aumenta.  Si fronteggiano due 
schieramenti in stile Huntingtoniano l’Europa 
solidale alla Francia e alla sua libertà di 
espressione contrapposta al mondo islamico, 
un’altra volta stigmatizzato dietro a paradigmi 
di violenza irreprensibile e fanatica.    
Non sappiamo con esattezza cosa ci aspetta 
nei prossimi giorni, ma non sembra si stia 
andando in una direzione costruttiva anche a 
causa di una polarizzazione collettiva su 
argomenti complessi che riduce e limita 
l’analisi, e dunque, una comprensione più 
bilanciata dei fatti.  
  

La blasfemia: una questione spinosa  

La Francia è il paese europeo con la più alta 
popolazione di musulmani. Non discuteremo 
qui cosa significhi essere francesi o a che cosa 
corrisponda in questo momento l’identità 
francese nelle sue plurime sfaccettature. Per 
capire le specificità contestuali è necessario 

 
7 
https://www.theguardian.com/world/video/2020/oct/28/
protests-grow-across-muslimworld-against-french-
president-emmanuel-macron-video-report   

delineare alcuni valori strutturali storicamente 
radicati e designati come valori della 
repubblica che hanno tutt’oggi un’enorme 
influenza sulla società francese. In primo 
luogo, il principio della laïcité, è di estrema 
importanza per molti francesi ed è 
storicamente costruito all’interno di un 
processo di emancipazione positiva ed equità 
sviluppatosi dal XIV secolo. In secondo 
luogo, il principio della laïcité va di pari 
passo con il concetto francese di 
universalismo, un principio che risale ai tempi 
dell’Illuminismo e della Rivoluzione, 
ritenendo che ogni essere umano goda di 
diritti fondamentali quali l’uguaglianza e la 
libertà e, che tali diritti siano intesi come gli 
stessi per tutti, con la convinzione che nessun 
gruppo dovrebbe godere di alcun tipo di 
privilegio. Terzo e ultimo elemento, insieme a 
questi principi, è importante tenere a mente 
che l’era coloniale francese non è vista solo 
come un periodo di  
ISSN 2531-6931                                                                                            
  

supremazia e brutalità, ma è arricchita da un’ 
inappropriata romanticizzazione di un passato 
glorioso (testimoniato da p.es. dal tentativo 
nel 2005 di creare una legge in cui a scuola si 
sarebbe dovuto insegnare sulla “influenza 
positiva della Francia oltremare”9) che si 
riflettono in violenza strutturale pervasiva nei 
confronti di comunità provenienti o originarie 
da ex-colonie francesi, tra cui spesso, paesi 
islamici.  
Il patrimonio del liberalismo filosofico è 
radicato nella società francese e considera la 
dimensione privata e individualistica come il 
solo modo possibile per vivere la religione.   
Seguendo questa eredità, lo Stato francese 
difende senza riserve la libertà di espressione, 
tra le quali, la blasfemia è considerata un 
diritto (non una violazione o un reato), come 
anche Macron in persona ha recentemente 

8 
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/29/knife-
attack-in-nice-france-people-killedchurch   
9 https://www.lemonde.fr/societe/article/2005/12/07/a-
l-origine-de-la-polemique-le-rolepositif-de-la-
colonisation_718356_3224.html   
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ripetuto. Questi sono gli elementi 
fondamentali da tenere a mente prima di 
scoperchiare il vaso di pandora riguardante gli 
eventi delle ultime settimane avvenuti in 
Francia.   
In particolare, quando ci avviciniamo alla 
delicata questione relativa alla ferita aperta, 
legata al satirico Charlie Hebdo e alle 
correlate polemiche intorno alle sue 
pubblicazioni. Sulla questione della 
blasfemia, come diritto o reato, è in corso un 
dibattito che esula dall’ambito di questo 
articolo. È inutile dire che le manifestazioni 
violente non possono essere giustificate, ma 
mostrano abbastanza palesemente un punto 
rilevante: è evidente che ci sono dei nervi 
scoperti sulla percezione della blasfemia tra le 
variegate sensibilità francesi.  
Questo tipo di ulteriore oltraggio può risultare 
in sentimenti controversi, che è bene 
specificare non si manifestano unicamente 
attraverso la declinazione violenta. È evidente 
che una nettissima maggioranza di musulmani 
condanna la violenza come risposta a quello 
che viene vissuto come ingiustizia, ma questo 
non dovrebbe essere una scusante per non 
prendere in esame il senso di alienazione e 
rifiuto che queste persone vivono. La 
sensibilità e la spiritualità di queste comunità 
è facilmente relegata sotto la voce “contro i 
valori della repubblica”.  
Questo ragionamento non vuole portare alla 
conclusione che c’è la necessità di riformare 
la blasfemia in Francia o che l’alienazione di 
alcune minoranze dalla società francese è 
legata esclusivamente a questo problema. Ciò 
che è più urgente è superare l’idea coloniale 
dell'universalismo che evidentemente 
considera univocamente il concetto di libertà 
d’espressione non curandosi se questa sia 
compresa e vissuta allo stesso modo in tutte le 
diverse comunità francesi. Alcuni dei valori 

 
10 
https://blogs.mediapart.fr/farad123/blog/181020/depui
s-plus-de-trente-ans-la-france-faitfausse-route-au-
sujet-de-l-islam   

11 Per approfondire si consiglia la lettura di questi 
paper: - Al-Saji, A. (2010). The racialization of Muslim 
veils: A philosophical analysis. Philosophy & Social 

della repubblica appartengono ad una 
mentalità “bianca”, coloniale e si rifanno ad 
una contingenza storica che non rispecchia 
l’attuale variegata morfologia francese(?).   
Quindi, forse c’è la necessità di riscrivere i 
valori della repubblica in un modo che possa 
includere anche le nuove identità francesi(?). 
Questo, senza mettere in discussione la 
democrazia, i diritti umani o i progressi 
relativi alla giustizia civile.   
Come sostiene l’accademico Khosrokhavar la 
Francia negli ultimi trent’anni ha trasformato 
il principio della laïcitè, da quello che doveva 
essere un «sistema di salvaguardia della 
neutralità dello Stato» ad un’insensibile 
«religione civile»10.  
Così facendo si è ritrovata a portare avanti 
policies paradossali. Alcune delle imposizioni 
prescritte in nome del secolarismo di stato 
colpiscono, ad esempio, le libertà individuali 
e di espressione di molti/e credenti. In 
particolare il caso delle donne musulmane, 
rappresentato dalla “battaglia contro il velo”, 
è tra i più emblematici11. Con la supposizione 
che tali imposizioni liberino queste donne 
dalle proprie catene culturali e religiose, 
l’establishment politico francese  
ISSN 2531-6931                                                                                            
  

porta avanti un atteggiamento che assume dei 
tratti orientalistici, dispotici, sessisti ed 
estremamente limitanti la libertà di 
espressione, di cui però evidentemente non si 
preoccupa.   
In questo senso, l’applicazione ostinata 
dell’universalismo di altri tempi potrebbe 
suonare anacronistica e perniciosamente 
razzista oltre che portatrice di un sistema che 
include un evidente double standard.   
  

Criticism, 36(8), 875-902.  - Kassir, A., & Reitz, J. G. 
(2016). Protesting headscarf ban: a path to becoming 
more French? A case study of ‘Mamans toutes égales’ 
and ‘Sorties scolaires avec nous’. Ethnic and Racial 
Studies, 39(15), 26832700.  
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Un evidente double standard  

  

Il modo in cui inquadro questo complesso 
scenario può essere riassunto come segue: la 
blasfemia e, in particolare, l’autorizzazione a 
farsi beffa dell’Islam, è solo uno degli 
elementi di risentimento all’interno di una 
società francese già sorda e cieca. L’Islam è 
in realtà una religione che è associata e per lo 
più predicata dalle comunità postcoloniali in 
Francia. La blasfemia a questo proposito 
rafforza un senso di umiliazione già 
consolidato all’interno di una società 
strutturalmente razzista e discriminante.   
Le domande da porci in questo senso sono 
molte, soprattutto alla luce del periodo storico 
in cui ci troviamo, caratterizzato da 
rivendicazioni di giustizia e rivalutazione del 
peso doloroso che il colonialismo ha tracciata 
nello sviluppo degli equilibri internazionali.  
A questo si aggiunge l’esperienza di diverse 
memorie storiche di sofferenza che portano 
con sé strascichi post-coloniali e razzisti. I 
quali continuano a essere piena 
manifestazione di un passato irrisolto, a cui 
non è stata dedicata la giusta attenzione e, che 
non ci si è premurati di decostruire.   
Quando si tratta di altre minoranze religiose, 
o di altro tipo, la Francia adotta una postura di 
tutela e si riferisce a comportamenti che 
insultano o deridono i valori della minoranza 
in questione come “hate speech” e, li 
condanna. La minoranza musulmana ha tutti i 
requisiti per essere tutelata riguardo la 
prevenzione sui “discorsi d’odio” non solo 
perché la volgarità e la blasfemia della satira, 

 
12 Si consiglia la lettura di: Silverstein, P. (2018). 
Postcolonial France. Pluto Press (UK); Taras, R. 
(2013). ‘Islamophobia never stands still’: race, religion, 
and culture. Ethnic and Racial Studies, 36(3), 417-433.  

13 Per approfondire il lavoro e l’opinione degli attivisti 
sul tema: Louati, Y. (2017, July 11). France: The 
colonial republic. Red Pepper. 
https://www.redpepper.org.uk/france-the-colonial-
republic/  

dei commenti portati avanti dai media e anche 
da soggetti individuali si spingono molto in 
là, ma soprattutto per il target a cui questi 
contenuti e asserzioni si rivolgono. Si tratta di 
una minoranza religiosa – spesso non 
propriamente bianca – già di per sé 
discriminata da pratiche postcoloniali 
storiche, documentate da anni sia 
dall’accademia12, che dagli attivisti 13 . 
Pratiche che includono la segregazione 
urbana, la discriminazione e il razzismo 
strutturale legato all’accesso a opportunità di 
base (dall’apertura di un conto in banca, 
all’accesso all’istruzione e al mercato del 
lavoro) in cui è evidente che lo strumento 
della laïcité – di cui non si rinnegano le 
origine nobili, ma di cui si discute 
l’applicazione davvero volta ad un 
trattamento equo dei cittadini francesi – non 
sta più funzionando.   
Solo l’estate scorsa la Francia ha portato 
avanti una grossa campagna per prevenire 
l’odio online anche sui social media. Nel 
disegno di legge si mirava a combattere varie 
forme di incitamento all'odio online, tra cui, 
propaganda terroristica e pedopornografia14 in 
quella che è la Loi Avia, legge che però ha 
fatto discutere sulla libertà di espressione 
un’altra volta.  
Nella fattispecie della tutela delle minoranze 
religiose la Francia ha deciso di adottare 
misure molto stringenti sull’antisemitismo 
che non vedono lo stesso tipo di coerenza nei 
confronti di altre minoranze. L’arresto del 
comico Dieudonne15 e la scelta da più di un 
anno della  
Francia di considerare l’antisionismo reato 
penale allo stesso modo che  
ISSN 2531-6931                                                                                            

 Yasar, A. A. (2019, April 9). France’s Islamophobia 
and its roots in French colonialism. TRT World. 
https://www.trtworld.com/magazine/france-s-
islamophobia-and-its-roots-in-frenchcolonialism-
25678  

14 https://www.lawfareblog.com/whats-going-frances-
online-hate-speech-law   
15 
https://www.theguardian.com/world/2015/jan/14/dieud
onne-arrest-facebook-post-charliecoulibaly-paris-
gunman   
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l'antisemitismo esprimono una sensibilità 
indubbiamente maggiore rispetto a una 
comunità francese di minoranza etnica e 
religiosa. In questo caso perché si è in grado 
di sacrificare in modo piuttosto discutibile un 
certo tipo di libertà di espressione?16 perché è 
possibile arrivare a posture estreme, come 
silenziare movimenti pacifici come il BDS 
Movement – che targetizza Israele e le sue 
pratiche criminali –  come antisemita17 ma 
non si dialoga con altre minoranze sulla loro 
sensibilità?   
  
  

  

 
16 https://theintercept.com/2019/02/21/french-
presidents-promise-crack-anti-semitismthreaten-
critics-israel/   

17 
https://www.nytimes.com/2019/07/01/world/europe/fra
nce-bill-to-stop-online-hatespeech.html   
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Coronavirus e diritto 
all’istruzione: riapertura 
delle scuole e didattica a 
distanza in Italia e nel 
mondo 
 
Il rientro in classe ai tempi del Covid-19 è 
tra le problematiche più delicate affrontate 
in questi mesi dall'Italia e dagli altri Paesi 
vittime della pandemia, con risultati non 
sempre positivi. 

 
 
Di Mariarita Cupersito 
 
 

La pandemia da Covid-19 sta avendo 
importanti ripercussioni economiche e 
sociali su scala mondiale e tra i settori 
maggiormente colpiti dalle conseguenze 
dell’epidemia c'è quello dell’istruzione: un 
recente studio dell’OCSE intitolato “The 
Impact of  COVID-19 on Education”18 
evidenzia l’impatto che il contagio ha 
avuto e sta ancora avendo sull’istruzione, 
facendo emergere le varie inadeguatezze e 
difficoltà nonché il divario tra risorse e 
bisogni che caratterizzano i nostri sistemi 
educativi, dal necessario supporto 
tecnologico per l’istruzione a distanza 
all’esigenza di ambienti idonei 
all’apprendimento in sicurezza 19. 

 
18  {cfr. oecd.org, “The Impact of COVID-19 
on Education”, 23 ottobre 2020 -
https://www.oecd.org/education/the-impact-
of-covid-19-on-education-insights-education-at-
a-glance-2020.pdf} 
19 {cfr. Eco Internazionale, “La scuola e 
l'istruzione colpite dal covid-19”, 15 settembre 2020 
-
https://ecointernazionale.com/2020/09/scuola
-istruzione-covid-19/}  

L’istruzione a distanza ha presto 
sostituito le lezioni in presenza ma ha 
avuto l’effetto conseguenziale di inasprire 
il divario tra nuclei familiari benestanti e 
quelli appartenenti a contesti socio-
economici più fragili, in cui gli studenti 
hanno avuto minori prospettive in 
termini di prosecuzione del percorso di 
apprendimento durante il lockdown.  
Se la didattica a distanza ha mostrato i 
suoi risvolti negativi, il rientro in classe in 
tempo di pandemia e con una curva di 
contagi in risalita ha certamente costituito 
una delle problematiche più delicate tra 
quelle affrontate in questi mesi dai Paesi 
alle prese con il virus.  
In Italia, a pochi giorni dalle riaperture lo 
scorso settembre c'erano ancora solo 
delle indicazioni parziali su come 
procedere,20 mentre in altri Paesi le 
scuole erano già state riaperte da tempo, 
non sempre con esito felice.  
 
Le riaperture 
La prima nazione europea che ha dato 
il via alla riapertura delle scuole è stata 
la Danimarca21, che già dallo scorso 
aprile era riuscita nell'intento senza 
eccessive difficoltà anche grazie a un 
efficace sistema di tracciamento dei 
contatti: oltre alla previsione di entrate 
scaglionate e orari differenti, pranzo 
incluso, gli alunni di età compresa tra i 6 
e i 12 anni erano stati suddivisi in tanti 
piccoli gruppi che non entravano in 

20 {cfr. ilPost.it, “Tutto (o quasi) sulla riapertura 
delle scuole”, 27 agosto 2020 -
https://www.ilpost.it/2020/08/27/scuola-
ripresa-coronavirus-regole-protocolli/}  
21 {cfr. ilPost.it, “Come ha fatto la Danimarca a 
riaprire le scuole?”, 14 agosto 2020 -
https://www.ilpost.it/2020/05/14/danimarca-
scuole/}  
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contatto tra di loro, così che in caso di 
contagio si potesse isolare facilmente il 
gruppo interessato senza dover mettere in 
quarantena un’intera classe 22.  
Anche in Paesi come Finlandia, Taiwan e 
Singapore il ritorno in classe non sembra 
aver determinato un aumento dei 
contagi23, mentre in altre nazioni quali  
Germania, Francia, Spagna e Regno 
Unito la ripresa delle lezioni tra fine 
agosto e inizio settembre sembra aver 
contribuito al forte aumento di contagi 
verificatosi nelle settimane successive24. 
La Germania, che dal canto suo nega la 
correlazione tra riapertura delle scuole e 
aumento dei contagi25, ha adottato un 
approccio che varia in base alle 
caratteristiche proprie di ciascuno stato 
federale tedesco e a Berlino, una 
settimana dopo la riapertura delle scuole, 
sono stati accertati contagi in almeno 41 
delle circa 800 suole presenti26. Gli 
alunni e il personale interessato sono stati 
posti in quarantena, e stando a quanto 

 
22 {cfr. IlPost.it, “Come va con le Scuole nel 
mondo” 29 agosto  2020 - 
https://www.ilpost.it/2020/08/29/riaperture-
scuole-mondo-coronavirus/}  
23 {cfr. PagellaPolitica.it, “Scuole aperte o 
chiuse: che cosa dice la scienza”, 19 ottobre 2020 -
https://pagellapolitica.it/blog/show/806/scuol
e-aperte-o-chiuse-che-cosa-dice-la-scienza}  
24 {cfr. ourworldindata.org, “Daily new 
confirmed COVID-19 cases”, 26 Agosto 2020 -
https://ourworldindata.org/coronavirus-data-
explorer?zoomToSelection=true&time=2020-
08-
21..latest&country=ITA~FRA~DEU~GBR~
ESP&region=World&casesMetric=true&interv
al=smoothed&aligned=true&smoothing=7&pi
ckerMetric=location&pickerSort=asc}  
25 {cfr. IlFattoQuotidiano.it, “Germania, ‘la 
riapertura delle scuole non ha aumentato i casi di 
Coronavirus’. L’Italia ne tenga conto”, 23 ottobre 2020 
-
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/23/
germania-la-riapertura-delle-scuole-non-ha-

riportato dalle fonti locali si sarebbe 
trattato di casi isolati e non di focolai. Le 
scuole sono state poi riaperte 
gradualmente da fine aprile27, con la 
sperimentazione di un modello ibrido di 
istruzione a distanza e in classe, con pochi 
studenti per volta. 28 
Nel Regno Unito le disposizioni utili alla 
riapertura delle scuole sono state 
delineate all'ultimo momento29, con 
alcuni istituti già riaperti, prevedendo tra 
le altre cose la non obbligatorietà della 
mascherina per gli alunni al di sotto degli 
11 anni ma con la facoltà per i dirigenti 
delle scuole di farla comunque indossare 
qualora lo ritengano opportuno. Anche in 
Scozia non è previsto l’obbligo di 
indossare la mascherina in aula, dove 
sono state predisposte delle misure per 
agevolare il distanziamento fisico30. 
Negli Stati Uniti, a dispetto della larga 
diffusione del contagio, la riapertura 
delle scuole era stata autorizzata già a 
inizio agosto, con importanti 

aumentato-i-casi-di-coronavirus-litalia-ne-tenga-
conto/5975000/} 
26 {cfr. berliner-zeitung.de, “Corona in 
schools: Individual cases but no outbreaks”, 28 agosto 
2020 -https://www.berliner-
zeitung.de/en/corona-in-schools-individual-
cases-but-no-outbreaks-li.100119} 
27 {cfr. ilPost.it, “Le foto del ritorno a scuola in 
Germania”, 27 Aprile 2020 -
https://www.ilpost.it/2020/04/27/scuole-
aperte-germania/}  
28 {cfr. IlPost.it, “Come va con le Scuole nel 
mondo” 29 agosto  2020 - 
https://www.ilpost.it/2020/08/29/riaperture-
scuole-mondo-coronavirus/}  
29 {cfr. bbc.com, “Coronavirus: 'Late' U-turn 
on school face masks frustrates teachers”, 26 Agosto 
2020 -https://www.bbc.com/news/uk-
england-leicestershire-53917436}  
30 {cfr. IlPost.it, “Come va con le Scuole nel 
mondo” 29 agosto  2020 - 
https://www.ilpost.it/2020/08/29/riaperture-
scuole-mondo-coronavirus/}  
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conseguenze un po’ in tutti gli Stati. 
Stando a quanto riportato dal New York 
Times31, la riapertura delle scuole è un 
tema che ha portato a profonde divisioni 
sia tra le autorità locali che nell’opinione 
pubblica in tutti gli Stati Uniti: sebbene 
ogni Stato abbia una propria autonomia 
decisionale, dirigenti, docenti e famiglie si 
sono scontrati su ciò che sarebbe stato 
più opportuno fare, in particolare nelle 
piccole comunità rurali, mentre 
l’amministrazione di Trump ha sollecitato 
una riapertura incondizionata32. 
La Spagna ha optato per un ritorno a 
scuola flessibile, così come è stata l’intera 
gestione della pandemia, affidata in buona 
parte alle varie regioni33 in modo da 
poter meglio valutare le caratteristiche e i 
rischi di ciascun territorio. 
In Corea del Sud era entrato in vigore lo 
scorso maggio un sistema per cui solo un 
terzo degli studenti (e due terzi, per le 
scuole superiori) poteva assistere alle 
lezioni in aula, facendo a turno, mentre il 
resto poteva seguirle a distanza34. 

 
31 {cfr. nytimes.com, “1,193 Quarantined for 
Covid. Is This a Successful School Reopening?”, 12 
Agosto 2020 -
https://www.nytimes.com/2020/08/12/us/ge
orgia-school-coronavirus.html}  
32 {cfr. IlPost.it, “Come va con le Scuole nel 
mondo” 29 agosto  2020 - 
https://www.ilpost.it/2020/08/29/riaperture-
scuole-mondo-coronavirus/}  
33 {cfr. ilpost.it, “Il governo spagnolo ha deciso 
di affidare alle regioni un grosso pezzo della gestione della 
pandemia”, 26 Agosto 2020 -
https://www.ilpost.it/2020/08/26/spagna-
gestione-coronavirus-regioni/}  
34 {cfr. IlPost.it, “Come va con le Scuole nel 
mondo” 29 agosto  2020 - 
https://www.ilpost.it/2020/08/29/riaperture-
scuole-mondo-coronavirus/}  
35 {cfr. ilpost.it, “Cosa è successo in Israele dopo 
la riapertura delle scuole”, 4 Agosto 2020 -
https://www.ilpost.it/2020/08/04/riapertura-
scuole-israele/}  

Risultati particolarmente negativi si sono 
registrati in Israele, dove le scuole erano 
state riaperte già lo scorso maggio in 
concomitanza con una notevole 
riduzione dei contagi35 ma poi un 
focolaio riscontrato in una scuola 
superiore di Gerusalemme aveva 
costretto il governo a chiudere più di 240 
istituti 36. Lo scorso giugno, al termine 
dell’anno scolastico erano risultati positivi 
977 studenti37. Il Sudafrica aveva 
imposto a fine luglio la chiusura delle 
scuole per un mese38 e la maggior parte 
dei ragazzi era rientrata in classe a fine 
agosto, seppur tra grandi timori.  
Tra le situazioni più critiche, secondo 
quanto riportato dall’ong Human Rights 
Watch, c'è quella dei paesi subsahariani39 
con particolare attenzione all’Africa 
orientale e meridionale, dove dallo scorso 
marzo per via della mancanza di accesso 
a internet e dì altri strumenti per la 
didattica a distanza circa metà dei bambini 
non ha ricevuto nessun tipo di 
istruzione40.  

36 {cfr. IlPost.it, “Come va con le Scuole nel 
mondo” 29 agosto  2020 - 
https://www.ilpost.it/2020/08/29/riaperture-
scuole-mondo-coronavirus/}  
37 {cfr. nytimes.com, “When Covid Subsided, 
Israel Reopened Its Schools. It Didn’t Go Well”, 4 
Agosto 2020 -
https://www.nytimes.com/2020/08/04/world
/middleeast/coronavirus-israel-schools-
reopen.html 
38 cfr. aa.com, “South Africa: Teachers voice 
concern as schools reopen”, 25 Agosto 2020 -
https://www.aa.com.tr/en/africa/south-africa-
teachers-voice-concern-as-schools-
reopen/1952118} 
39 {cfr. hrw.org, “Impact of Covid-19 on 
Children’s Education in Africa”, 26 Agosto 2020 -
https://www.hrw.org/news/2020/08/26/impa
ct-covid-19-childrens-education-africa}  
40 {cfr. IlPost.it, “Come va con le Scuole nel 
mondo” 29 agosto  2020 - 
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Un recente rapporto dell'UNICEF41 
evidenzia che i bambini che vivono nelle 
aree rurali sono tra i più danneggiati dalla 
chiusura delle scuole a causa della 
pandemia: a livello globale, infatti, circa 
tre quarti dei bambini che non possono 
usufruire della didattica a distanza vivono 
in aree remote o provengono da nuclei 
familiari molto poveri. 
Tra i Paesi che hanno predisposto misure 
a sostegno dell'apprendimento a distanza 
(Inghilterra, Stati Uniti, Nuova Zelanda) 
c'è anche il Governo italiano, che già a 
marzo 2020 si è attivato per fornire le 
scuole di piattaforme e di dispositivi 
digitali da prestare a studenti meno 
abbienti, nonché per la formazione del 
personale scolastico su metodologie e 
tecniche per l'apprendimento a 
distanza42. Nel mese di maggio sono stati 
approvati ulteriori finanziamenti per 
coprire i costi associati a servizi speciali, 
alla sicurezza delle attrezzature e al 
materiale per la pulizia degli ambienti. 
Sono state inoltre approvate risorse 
finanziarie aggiuntive ed è stato reclutato 
ulteriore personale in vista del nuovo 
anno scolastico. 
Si auspica che le strategie predisposte si 
rivelino efficaci e sufficienti a garantire al 
contempo sia il diritto allo studio e 
l’inclusione, principi fondanti del sistema 
educativo italiano, che le misure 
precauzionali idonee ad evitare una 
disastrosa propagazione del virus con 
l’avanzare dei mesi invernali. 

 
https://www.ilpost.it/2020/08/29/riaperture-
scuole-mondo-coronavirus/}  
41 {cfr. data.unicef.org, “COVID-19: Are 
children able to continue learning during school closures?”, 
agosto 2020 -
https://data.unicef.org/resources/remote-
learning-reachability-factsheet/}  

 

 

  

42 {cfr. Eco Internazionale, “La scuola e 
l'istruzione colpite dal covid-19”, 15 settembre 2020 
-
https://ecointernazionale.com/2020/09/scuola
-istruzione-covid-19/}  
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Gli Arcana Imperii e 
l’impiego del “segreto di 
Stato” nel diritto pubblico 
romano 
 
L’impiego del segreto è uno strumento 
mutevole di governo. Esso rientra tra i 
conflitti che coinvolgono entità collettive sin 
dal mondo antico fino agli Stati moderni e 
contemporanei. 

 
 
Di Fabio Vigneri e Silvia Lo Verde 
 
 
Si è sostenuto43, in merito al legame 
intercorrente tra la società antica e quella 
moderna, che oggi, come nel passato 
anche molto lontano, la società individui 
nella segretezza del proprio agire uno 
degli aspetti fondamentali della politica. 
A Roma, il segreto44 appariva come una 
risorsa per la città, ma anche un intrigo 
per dominare occultando le scelte e l’agire 
politico: due modelli destinati a 
condizionare la tradizione europea e a 
essere concepiti e acquisiti nelle 
concezioni moderne.  

 
43 «C’è subito un punto da chiarire circa il segreto imposto dai 

governi: in realtà esso non viene imposto per motivi di sicurezza, ma 
solo per far sì che la popolazione non venga a sapere quello che sta 
succedendo». In questi termini, N. CHOMSKY, Capire il 
potere, Marco Tropea Editore, Milano, 2002, p. 30.  

44 La letteratura attuale sul tema del segreto di Stato nel 
diritto romano è assai scarna. Si consigliano quelle che, 
presumibilmente, sono le uniche opere rinvenibili: R. 
ORESTANO, Sulla problematica del segreto nel mondo romano, 
in AA.VV., Il segreto nella realtà giuridica italiana, CEDAM, 
Padova, 1983; G. SCANDONE, La radice sempre profonda e 
attuale della tuitio. Un prezioso strumento di comprensione: il diritto 
romano, in C. MOSCA, G. SCANDONE, S. 
GAMBACURTA, M. VALENTINI, I servizi di informazione 

La profonda differenza tra gli 
ordinamenti che hanno retto la Roma 
antica nel periodo monarchico, 
repubblicano e imperiale rispetto a quelli 
moderni impone – va preliminarmente 
puntualizzato – un richiamo alla prudenza 
nella comparazione tra categorie logico-
giuridiche quali, per l’appunto, il concetto 
di Stato e di segreto di Stato 
nell’accezione contemporanea. 
Prendendo in considerazione un arco 
temporale che va dall’VIII sec. a.C. al IV 
sec. a.C., va rilevata, per di più, l’assenza 
di una elaborazione dottrinale o anche 
solo concettuale, tanto che non si rinviene 
nemmeno una definizione del concetto di 
‘segreto’. Il riferimento al segreto nei più 
diversi contesti, tuttavia, può rinvenirsi 
dalla lettura delle fonti, tanto giuridiche 
quanto letterarie45. Non deve stupire, 
pertanto, se in dottrina si è sostenuta 
l’esclusione dell’esistenza del segreto di 
Stato nella Roma antica46. 
Ciononostante, tutta la storia della Roma 
antica era permeata, come attestano le 
fonti tramandateci, da una straordinaria 
attenzione riservata alla tutela della 

e il segreto di Stato. (Legge 3 agosto 2007, n. 124), Giuffrè 
Editore, Milano, 2008; BRUTTI M., Arcana imperii. Sulla 
genealogia del segreto, in L. FORNI, T. VETTOR (a cura di), 
Sicurezza e libertà in tempi di terrorismo globale, G. Giappichelli 
Editore, Torino, 2017. 

45 Per le puntualizzazioni riportate, G. SCANDONE, 
La radice sempre profonda e attuale della tuitio. Un prezioso 
strumento di comprensione: il diritto romano, in C. MOSCA, G. 
SCANDONE, S. GAMBACURTA, M. VALENTINI, I 
servizi di informazione e il segreto di Stato. (Legge 3 agosto 2007, 
n. 124), Giuffrè Editore, Milano, 2008, pp. 459-461. 

46 Per questa posizione in dottrina, R. ORESTANO, 
Sulla problematica del segreto nel mondo romano, in AA.VV., Il 
segreto nella realtà giuridica italiana, CEDAM, Padova, 1983. 
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segretezza, segnatamente di quella 
funzionale alla sicurezza militare, alla 
conservazione e alla difesa della comunità 
politica, all’esercizio dell’autorità e alle 
funzioni di direzione del Senato – cc.dd. 
‘arcana consilia patrum conscriptorum’ – che si 
svolge in forma inconoscibile. Si trattava 
di segreti protetti per scongiurare il 
rischio che dalla loro indebita sottrazione 
o diffusione derivasse un nocumento per 
l’intera società romana, da presidiare in 
nome di un’esigenza pubblica: 
salvaguardie assistite da precetti e 
sanzioni ben definiti, destinati a essere 
applicati con procedure altrettanto 
puntualmente strutturate.  
Il segreto era percepito nell’interesse della 
comunità e non – come lo si intende oggi 
– quale prerogativa accordata a un potere 
dello Stato di ‘occultare’ un quid erga omnes. 
Nel diritto romano, l’attuale concetto di 
‘segreto di Stato’ è stato menzionato con 
diverse espressioni sostanzialmente 
equivalenti sotto il profilo contenutistico. 
Le fonti latine rendono il termine de quo 
con le espressioni ‘arcana imperii’ – quella 
più nota –, ‘secreta imperii’ e ‘secreta ad rem 
publicam pertinentia’47. Minore eco ha avuto, 
anche negli studi recenti, la formula 
‘arcana seditionis’, nel senso di congiura48.  
L’espressione ‘arcana imperii’, utilizzata da 
Cornelio Tacito negli Annales, insieme ad 
‘arcana dominationis’, intesa quale ‘cose 

 
 

occulte del dominio’ indica la potestà di 
condurre lo Stato. L’etimologia della 
formula ‘arcana imperii’ è oggetto di 
disputa tra i filologi in merito all’origine 
del termine ‘arcanum’. Secondo una prima 
ricostruzione – ritenuta più attendibile 
dagli studiosi moderni – il termine de quo 
origina da ‘arca’, ossia la cassa d’argento 
all’interno della quale veniva 
originariamente custodito il tesoro 
pubblico. Arcanum sarebbe, dunque, ciò 
che è stato occultato, nascosto o chiuso in 
un contenitore, cui hanno accesso solo 
alcuni soggetti identificati. Secondo altra 
ricostruzione, il termine deriverebbe da 
‘arx’, ossia l’arce, intesa quale parte più 
alta e meglio protetta della città. Quanto, 
invece, al genitivo ‘imperii’, il termine – 
riconosciuta nella dottrina romanistica la 
diatriba circa la natura e il contenuto 
dell’imperium – assume, ai fini della 
trattazione seguente, il significato di 
‘comando militare supremo’. 
Ricostruendo il termine ‘secretum’, 
derivante dal verbo composto ‘secerno’, 
può attribuirsi il significato di ‘separare’, 
‘distinguere’. Secretum è, pertanto, tutto ciò 
che è stato separato dal resto. Inoltre, tra 
i termini ‘arcanum’ e ‘secretum’ sussiste una 
piena coincidenza di significato, posto 
che entrambi fanno cenno a qualcosa che 
deve rimanere oscuro alla maggioranza 
del popolo romano e conosciuto solo da 

48 R. ORESTANO, Sulla problematica del segreto nel mondo 
romano, in AA.VV., Il segreto nella realtà giuridica italiana, 
CEDAM, Padova, 1983, p. 95.  
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determinati soggetti cui incombe 
l’obbligo di servare secretum.49   
In origine, il novero degli arcana imperii 
dovette essere abbastanza limitato e 
riferito a quelle res dalle quali dipendeva la 
sopravvivenza, l’integrità e la 
magnificenza della città di Roma. Si pensi, 
a questo proposito, ai cc.dd. ‘secreta pignora 
imperii’: l’ancile di Marte e il Palladio che 
non potevano per nessuna ragione cadere 
nelle mani del nemico determinando, in 
caso contrario, la fine di Roma. Inoltre, a 
occuparsi dei possibili furti dello scudo 
caduto dal cielo del Dio Marte sarebbe 
stato lo stesso re in persona che avrebbe 
sancito la morte del colpevole50. 
Contestualmente alla monarchia dei 
Tarquini il novero degli arcana imperii 
crebbe notevolmente. Risulta dalle fonti 
antiche, difatti, la redazione, da parte dei 
re etruschi, di documenti attinenti 
all’organizzazione politica e al suo 
funzionamento, contenenti notizie e 
procedure non divulgabili51.  
Con l’estendersi dell’egemonia sul 
Mediterraneo, la categoria delle notizie 
segrete continuò ad ampliarsi e, 
parallelamente, cominciò a prendere 
forma un rudimentale regime giuridico 
del ‘segreto di Stato’ attinente tanto 
all’individuazione dei soggetti legittimati a 

 
49 G. SCANDONE, La radice sempre profonda e attuale 

della tuitio. Un prezioso strumento di comprensione: il diritto 
romano, in C. MOSCA, G. SCANDONE, S. 
GAMBACURTA, M. VALENTINI, I servizi di 
informazione e il segreto di Stato. (Legge 3 agosto 2007, n. 124), 
Giuffrè Editore, Milano, 2008, p. 461. 

50 Ivi, p. 463. 

decretare quali notizie fossero coperte da 
segreto, quanto la previsione di una 
sanzione da comminarsi nei casi di 
violazione del segreto.  
Le fonti riferiscono, anzitutto, di tre 
categorie di notizie ritenute sensibili, oltre 
a quella attinente i secreta pignora imperii: i 
‘secreta ad bella pertinentia’, ossia i segreti 
militari – che assieme ai secreta pignora 
imperii costituivano il nucleo più antico del 
‘segreto di Stato’ –, i segreti attinenti al 
culto e quelli decretati dal Senato con 
riferimento alle notizie attinenti alla 
sicurezza interna e a quella che oggi si 
definisce politica internazionale52.  
Oltre a costituire un aspetto del governo, 
il segreto divenne bene strategico in un 
contesto di rapporti dominati dalla 
guerra: elemento di continuità e 
condizione attuale entro cui si svolgevano 
le azioni politiche. L’azione bellica, coi 
suoi principi, saperi e tecniche di cui 
andava conservata l’esclusività, si adattava 
al mutare dei regimi e allo scorrere delle 
epoche diverse, consolidandosi quale 
elemento centrale. La rivelazione dei 
segreti militari – comprendenti 
informazioni preziose per l’affermarsi e il 
prevalere del potere di Roma – al nemico 
era perseguita già sotto i re con la pena 
capitale. 

51 Si fa riferimento ai Commentarii Servii Tulli, sulla base 
dei quali vennero istituiti i primi due consoli, ai Libri 
rituales, contenenti secreta circa i rituali fondativi della città 
e all’organizzazione politica e militare, ai Libri sibillini che 
venivano consultati in tutti i momenti critici della storia di 
Roma. Coperta da segreto era, in aggiunta, la procedura di 
nomina del dictator. Cfr. Ivi, p. 464.  

52 Ivi, p. 465. 
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In particolare, da Quintiliano53 si è 
appreso che se uno straniero avesse 
aiutato la civitas a conseguire quelle 
informazioni, egli sarebbe divenuto 
cittadino romano; analogamente il 
condannato all’esilio con il medesimo 
comportamento aveva il diritto di tornare 
in patria. Si trattava di una normativa 
‘premiale’ per chi rivelasse informazioni 
rilevanti per la res publica e risalente all’età 
regia. 
Inoltre, nei Digesta possono rinvenirsi 
delle norme riferite a una determinata 
categoria di milites: gli exploratores, quei 
soldati cui era affidato il compito di 
effettuare ricognizioni e acquisire 
informazioni sulla morfologia del 
territorio circostante e sul numero delle 
forze ostili, venendo così in contatto 
diretto con l’avversario ed esponendosi, 
in tal modo, a eventuali minacce del 
nemico volte all’ottenimento di 
informazioni riservate di natura militare. 
Si pensi alla collocazione degli 
accampamenti, alla strategia d’assalto e 
all’organizzazione degli eserciti. Agli 
exploratores, i comandanti dell’esercito 
fissavano un tempo per il rientro, 
trascorso il quale sarebbero stati 
qualificati come traditori con successiva 
condanna a morte54. 
La fattispecie delittuosa di rivelazione di 
segreti militari al nemico rientrava nel c.d. 

 
53 Cit. in BRUTTI M., Arcana imperii. Sulla genealogia del 

segreto, in L. FORNI, T. VETTOR (a cura di), Sicurezza e 
libertà in tempi di terrorismo globale, G. Giappichelli Editore, 
Torino, 2017, p. 195.  

‘crimen proditionis’, inteso quale tradimento 
perpetrato con l’aiuto del nemico o a suo 
vantaggio e la cui repressione era di 
competenza del re in età regia e dei 
consoli o del dittatore o, in casi 
eccezionali, dei comitia centuriata nell’età 
repubblicana. L’accertamento della 
colpevolezza degli accusati avveniva nel 
corso di un dibattimento pubblico che si 
svolgeva in contione alla presenza del 
popolo e nel quale il magistrato agiva di 
norma contestualmente da accusatore e 
da giudice. L’esecuzione della pena, che 
aveva carattere laico e che si attuava con 
la decapitazione del colpevole, avveniva 
sempre in publicum per garantire all’evento 
la massima pubblicità e per agevolare 
l’esplicarsi dell’effetto deterrente della 
stessa. Tutto ciò trovava giustificazione 
ipotizzando che la condotta delittuosa 
dovesse essere avvertita come 
potenzialmente dannosa per l’intera 
comunità e non per il singolo civis55.  

 

  

54 G. SCANDONE, La radice sempre profonda e attuale 
della tuitio, cit. p. 466. 

55 Ivi, pp. 472-474. 
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I rapporti tra la Russia di 
Vladimir Putin e l’America 
Latina 
 
La penetrazione russa in Sud America: 
cenni storici sul rapporto Russia-America 
del Sud, esempi di cooperazione, un partner 
alternativo per la regione latinoamericana. 
Quali ipotesi per il futuro? 

 
 
Di Fulvio Corazza 
 
 
Cenni storici 
 
Attraverso un’analisi storica delle 
relazioni tra la Russia e l’America Latina 
riscontriamo i rapporti tra le due aree 
durante il periodo della Guerra Fredda. Ci 
stiamo riferendo, quindi, al periodo in cui 
l’Unione Sovietica ha avuto rapporti più 
intensi con il subcontinente 
latinoamericano attraverso la Rivoluzione 
cubana-castrista (1953) e la crisi 
missilistica (1962) a Cuba.  
La Rivoluzione cubana, è stata, dopo 
quella messicana, la più importante 
rivoluzione che abbia avuto luogo in 
America Latina nel corso del Novecento. 
Diretta contro la dittatura di Fulgencio 
Batista che appoggiava l’oligarchia 
dominante e gli interessi statunitensi, e 
che negli anni vide la nascita di un fronte 
di contestazione formato sostanzialmente 
da comunisti, fra i quali spiccava Fidel 
Castro56. Quest’ultimo volle attuare 
riforme per stroncare il dominio delle 

 
56 Treccani, La Rivoluzione cubana.  
http://treccani.it/enciclopedia/rivoluzione-
cubana_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/ 
57 Office of the Historian, Foreign Service Institute 
United States Department of State, The Cuban Missile 

oligarchie interne e porre così le basi di 
nuovi rapporti con gli USA i quali 
avevano fatto importanti investimenti 
sull’isola. Fu fatta una riforma agraria e 
vennero nazionalizzate le imprese 
straniere; la reazione della potenza 
statunitense fu molto severa, tanto da 
sostenere le forze d’opposizione a Castro.  
La pressione degli Stati Uniti spinse Cuba 
nelle braccia dell’Unione Sovietica, 
quest’ultima strinse accordi commerciali 
con l’isola tra il 1959/60.  
Nel 1961 ci fu la rottura delle relazioni 
diplomatiche tra USA e Cuba. In questi 
anni l’isola si spostò definitivamente 
verso la sfera comunista, Fidel Castro, 
ispirato dall’ideologia marxista-leninista, 
concentrò le sue forze soprattutto per una 
lotta anti-imperialista contro gli USA.  
Nell’ottobre del 1962, con la crisi 
missilistica tra Stati Uniti di John 
Kennedy ed Unione Sovietica di Nikita 
Sergeevič Chruščëv, il mondo ha vissuto 
attimi di tensione a causa dell’ipotetico 
scoppio di un nuovo conflitto mondiale57.  
Tutto ebbe inizio dall’invasione della Baia 
dei Porci nel 1961: un tentativo degli USA 
di Kennedy per provare a rovesciare il 
regime cubano di Fidel Castro. Il leader 
sovietico si rese conto che un’eventuale 
guerra avrebbe richiesto l’utilizzo di armi 
atomiche e per questo decise di accogliere 
le richieste di Cuba e fece installare missili 
balistici sull’isola come reazione al 
piazzamento di missili in Turchia e Italia 
che puntassero verso i paesi dell’URSS. 
L’istallazione dei missili sovietici a Cuba, 
rappresentavano un pericolo grosso per 
gli Stati Uniti in quanto in soli quindici 
minuti avrebbero potuto raggiungere 

Crisis, October 1962. 
https://history.state.gov/milestones/1961-1968/cuban-
missile-crisis 
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Washington. L’operazione dei sovietici 
rimase segreta per tutto il mondo, 
soltanto grazie ad un aereo spia 
statunitense che avvistò e fotografò la 
base missilistica si riuscì a scoprire il piano 
dell’URSS.  
La crisi si risolse dopo lunghe trattative e 
negoziati, con le due potenze che 
riuscirono a trovare un accordo: gli USA 
smantellarono la base missilistica in 
Turchia, e rinunciarono al tentativo di 
rovesciare il regime di Castro, e l’URSS 
smantellarono la base missilistica a Cuba.  
Oltre la narrazione storica dei fatti è 
importante comprendere il collegamento 
che c’è stato in quegli anni tra il paese 
sudamericano e la potenza sovietica. 
All’epoca la leadership cubana temeva 
fortemente che gli Stati Uniti avrebbero 
tentato nuovamente d’invadere l’isola 
caraibica dopo il primo tentativo fallito, 
quindi si approvò con entusiasmo l’idea 
d’installare missili nucleari sovietici 
nell’area. Fidel Castro poteva correre il 
rischio di sembrare un burattino 
sovietico, ma fu persuaso dal fatto che i 
missili a Cuba avrebbero irritato 
fortemente gli USA e aiutato di 
conseguenza gli interessi di tutto il 
movimento socialista. Si pensi, inoltre, 
alla fornitura anche di armi tattiche a 
breve distanza, le quali avrebbero fornito 
una sorta di ombrello nucleare a 
protezione dell’isola. Ecco spiegato, 
quindi, come si è costruita in quegli anni 
la relazione tra un’area in particolare 
dell’America Latina e la Russia. Il 
collegamento tra due aree del mondo così 
distanti è nato da un sentimento comune 
antistatunitense e da un socialismo che ha 
attecchito da tutte e due le parti. 
Sicuramente il legame Cuba – URSS è 
uno dei primi esempi storici d’ingerenza 
russa nel Sud America, destabilizzando 
fortemente la potenza statunitense. 

 
Vladimir Putin e l’America Latina 
 
La presenza della Russia in Sud America 
è abbastanza intensa negli ultimi anni, 
non soltanto la storica alleata Cuba, ma 
diversi paesi hanno stretto rapporti con i 
russi. Periodicamente, dal 2008, la Russia 
ha agito in America Latina attraverso il 
commercio, vendita di armi, di 
attrezzature militari e la propaganda. La 
Russia guidata dal presidente Vladimir 
Putin, è ritornata un po’ alle vecchie 
strategie della Guerra Fredda, ovvero 
cercare di erodere la leadership degli USA 
nel Sud America presentando la forza 
russa come alternativa antistatunitense e 
destabilizzare l’egemonia degli Stati Uniti 
nel sistema internazionale. Con Putin, la 
Russia vuole ritornare ad essere una 
potenza globale, e il collegamento alle 
terre latinoamericane avviene soprattutto 
per via d’interessi finanziari. Occasione 
perfetta è stata il rapporto con gli 
altri BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e 
Sud Africa), che le ha permesso di 
affermare la propria posizione e 
trascinarsi dietro chi condivide lo stesso 
approccio di risentimento della leadership 
globale statunitense. Pensiamo a 
personaggi come Daniel Ortega, Nicolás 
Maduro ed Evo Morales. Occasione 
succulenta anche quella conseguente al 
cambiamento di linea degli USA e alle 
tensioni nelle relazioni con alcuni paesi. 
L’amministrazione di Donald Trump ha 
criticato aspramente la posizione del 
Messico sul NAFTA e ha chiesto un giro 
di vite sull’immigrazione dall’America 
Latina. Ha minacciato il Governo di 
Maduro con la forza militare nel 2017 e 
ha imposto sanzioni finanziarie sempre 
più severe per incoraggiare un accordo 
politico tra il regime venezuelano e i suoi 
oppositori. Inoltre, l’amministrazione 
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Trump si è allontanata dal subcontinente 
per interessarsi maggiormente ad altre 
aree del mondo, questo permette una 
maggior facilità di addentrarsi nei paesi 
sudamericani per scalzare l’egemonia 
statunitense.  
 
 
Nicaragua  
 
Il governo russo è riuscito a costruire 
buoni rapporti anche con il Nicaragua. 
Nel 2014, il presidente Putin fece visita al 
paese centroamericano, nello stesso tour 
che comprendeva anche Cuba, Argentina 
e Brasile. S’incontrò con il presidente 
nicaraguense Daniel José Ortega 
Saavedra per discutere del commercio 
agricolo, dell’espansione dei progetti 
petroliferi russi nel paese e di un accordo 
di sicurezza che permetteva 
all’intelligence russa di trovare 
stabilimento nel paese latinoamericano58. 
Ortega affermò che per la prima volta un 
presidente russo metteva piede in 
Nicaragua ed invitò la Russia a 
considerare il paese come casa propria, in 
quanto ospiti graditi; sottolineò con 
contentezza i numerosi benefici che 
portava al Nicaragua questo rapporto 
fraterno con la Russia. Sergey Sukhankin, 
della Jamestown Foundation, spiega un 
accordo d’assistenza militare e para-
militare: il Nicaragua è stato fornito di 
carri armati leggeri, jet da combattimento, 
elicotteri e barche, addirittura da ricoprire 
il 90% del fabbisogno di armi del paese 
latinoamericano. Dati dalla Stockholm 
International Peace, l’istituto di ricerca 
SIPRI, indica che la Russia ha fornito a 

 
58 M. Shuya, Russian Influence in Latin America: a 
Response to NATO, in “Journal of Strategic Security”, 
2019, p. 24. 
https://www.jstor.org/stable/10.2307/26696258 

Managua ben 128 milioni di unità di armi 
dal 2000.  
Lo stesso presidente russo ha espresso 
parole felici per il paese nicaraguense, nel 
2019, durante l’anniversario della 
Rivoluzione sandinista, Putin ha 
dichiarato che la Russia sarà sempre dalla 
parte del Nicaragua per far in modo che 
possa svilupparsi, crescere e mantenere la 
sua sovranità nazionale59. La Russia, a 
differenza di altri paesi occidentali, non 
ha recriminato ad Ortega l’uccisione di 
numerosi manifestanti, anzi, la portavoce 
della Cancelleria russa, Marìa Zajàrova, ha 
definito gli attacchi ad Ortega come dei 
tentativi ingiustificati per screditare il 
governo legittimo nicaraguense.  
 
Cuba 
 
Come già detto in precedenza, l’isola di 
Cuba e la Russia hanno mantenuto stretti 
rapporti intorno al 1960, quando vi era 
Fidel Castro ed era ancora viva l’Unione 
Sovietica. Questo rapporto ha vissuto la 
crisi missilistica, la quale ha provocato 
forti tensioni tra USA e URSS con il 
rischio di una nuova guerra mondiale. Il 
legame tra l’isola caraibica e la Russia 
ebbe una momentanea battuta d’arresto 
nel 2002, quando fu chiusa la base Signal 
Intelligence (SIGINT) a causa dei costi 
che comportava ai russi. Nel luglio 2014 
Vladimir Putin ha visitato Cuba, durante 
la visita Putin ha incontrato Fidel e Raúl 
Castro, ha discusso con loro della 
situazione politica ed economica 
dell’isola, della possibilità di migliorare 
ulteriormente le relazioni tra Cuba e 
Russia; inoltre Putin ha dichiarato che 
sarebbero stati condonati i trentacinque 

59 R. M. Mañuesco, Putin le dice a Ortega que puede 
contar siempre con la ayuda de Rusia, in “HOY”, 19 
julio 2019. https://www.hoy.es/internacional/putin-
dice-ortega-20190719184633-ntrc.html 
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miliardi di debito cubano nei riguardi dei 
russi come segno di una più prospera 
relazione futura60. Da ricordare è anche la 
visita a Cuba da parte del ministro della 
difesa russo Sergej Šojgu per negoziare 
con il leader cubano Raul Castro. 
Secondo Julia Gurganus, del Carnegie 
Endowment Center, questa visita 
riguardava soprattutto la creazione di un 
accesso russo ai porti ed aeroporti di 
nazioni dell'America Latina.  
 
Venezuela 
 
Il Venezuela di Nicolas Maduro ha 
indubbiamente una speciale relazione con 
la Russia di Vladimir Putin. La potenza 
russa ha investito ingenti risorse nella 
precaria economia venezuelana, infatti 
Mosca e Pechino sono i principali 
creditori di Caracas. Il Cremlino 
autorizzò nel 2017 la ristrutturazione di 
tre miliardi di debito venezuelano 
contratto, nel tempo, con la Russia ed il 
colosso petrolifero Rosneft, che partecipa 
a numerosi progetti estrattivi in 
Venezuela61. Ancora, la Federazione russa 
si può considerare come la maggior 
fornitrice di armamenti del paese 
sudamericano, per un valore complessivo 
di dieci miliardi di dollari a partire dalla 
metà degli anni 2000; inoltre le forze 
armate delle due nazioni svolgono, con 
una certa regolarità, esercitazioni militari 
congiunte. Aerei e navi da guerra russi, 
infine, hanno più volte effettuato stop 
over a Caracas. Il Cremlino non è però 
un’organizzazione benefica e gli aiuti 
forniti nel tempo al Paese hanno un’unica 
funzione: guadagnare spazio strategico in 

 
60 Euronews, Cuba-Russia: Putin incontra Castro e 
condona 35mld debito, 12 luglio 2014. 
https://www.youtube.com/watch?v=op77X_Y_iuY 
61 A. Walton, LA RELAZIONE SPECIALE TRA 
RUSSIA E VENEZUELA, in “Inside Over”, 28 

America Latina ed infastidire gli Stati 
Uniti proprio nel loro cortile di casa. Tra 
Nicolas Maduro e Vladimir Putin 
intercorrono ottime relazioni 
diplomatiche, tuttavia sorgono dei limiti a 
causa della situazione difficile del paese 
venezuelano: il progressivo sfaldarsi 
dell’economia del Venezuela e le forti 
tensioni tra esecutivo ed opposizione 
rischiano di danneggiare gli interessi di 
Mosca nella nazione. L’appoggio fornito 
da Putin ad un processo di riconciliazione 
nazionale, seppur parziale ed incompleto, 
potrebbe servire a prendere tempo e ad 
evitare di perdere un’importante alleato 
nello scacchiere latinoamericano.  
 
Argentina 
 
Tra i maggiori alleati della Russia, in 
America Latina si trova sicuramente 
l’Argentina. Quando vi era il governo di 
Mauricio Macri tra i due paesi si sono 
formate intense relazioni sotto vari fronti, 
ricoprendo non soltanto il settore del 
commercio. Nel 2019 Macri sosteneva 
dinnanzi ai giornalisti che tra i due paesi 
vi fosse un ottimo rapporto, in particolare 
nella cooperazione nel settore energetico, 
ferroviario e dei trasporti, agricolo e della 
pesca, alimentare, televisivo e 
dell’informazione, il presidente Putin era 
stato più volte in visita in Argentina62. 
Alle parole di Macri rispondeva Putin, il 
quale avallò le idee e le parole del 
presidente argentino, facendo una 
menzione speciale per la collaborazione 
nel settore dell’informazione; nasceva tra 
la Russia e l’Argentina una forma di 
collaborazione che permetteva la 

settembre 2019. https://it.insideover.com/politica/la-
relazione-speciale-tra-russia-e-venezuela.html  
62 Casa Rosada - República Argentina, Declaraciones a 
la prensa de los presidentes Mauricio Macri y 
Vladimir Putin, 2019. 
https://www.youtube.com/watch?v=x3qndoXi9O4 
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trasmissione del canale russo RT Russia 
Today in lingua spagnola per la 
televisione argentina, in modo tale da 
permettere al popolo argentino di 
conoscere le vicende russe e di esserne 
maggiormente partecipi o coinvolti63. 
Durante la conferenza congiunta di Putin 
e Macri, si sottolineavano anche altri 
punti d’interesse comuni, come la lotta 
alla criminalità organizzata e l’interesse 
verso il multilateralismo.  
Mosca considera Buenos Aires un alleato 
economico fondamentale ed il flusso 
d’investimenti russi nel paese 
latinoamericano lo conferma. Molte 
imprese della Russia hanno approfittato 
della riapertura dei mercati voluta da 
Mauricio Macri, dopo anni di 
protezionismo dei governi dei coniugi 
Kirchner. Secondo dichiarazioni fatte nel 
2018 dal ministro plenipotenziario 
dell’Argentina a Mosca durante la vigilia 
del G20 che si sarebbe tenuto a Buenos 
Aires, Rolando Pocovi, le relazioni tra i 
due paesi erano eccellenti e potevano 
progredire ulteriormente64. Va ricordato, 
inoltre, che il paese argentino non ha mai 
appoggiato le sanzioni occidentali a 
discapito della Russia, anzi, le ha ritenute 
inefficaci e dannose per le relazioni 
internazionali. 
 
Conclusioni e analisi su ipotetici 
scenari futuri 
 
La Russia di Putin è riuscita ad 
addentrarsi nella regione latinoamericana 
sfruttando il sentimento anti-statunitense, 
fornendo delle volte l’appoggio a quei 
paesi o leader che gli USA non 
gradiscono. La politica di disinteresse da 

 
63 Ibidem. 
64 I. Cosentino, La Russia punta sull’Argentina per 
espandere la sua rete commerciale in Sud America, in 
“Sicurezza Internazionale”, 23 novembre 2018. 

parte degli Stati Uniti a discapito del Sud 
America, si pensi in special modo a 
Trump, ha spinto ancora di più alcuni 
paesi latinoamericani nelle braccia di 
nuove potenze straniere, creando 
sicuramente nuove crepe in questo 
instabile rapporto tra il Nord ed il Sud del 
continente americano. L’obiettivo russo è 
quello di portare pressione nel giardino di 
casa americano. Lo dimostrano i rapporti 
commerciali tra diversi paesi del 
subcontinente con il gigante russo, le basi 
d’intelligence di quest’ultimo poste in aree 
strategiche latinoamericane, le forniture 
di materiale bellico. La domanda è quali 
saranno le conseguenze di questo 
rapporto tra i due paesi, soprattutto cosa 
dovranno aspettarsi gli Stati Uniti, da 
sempre garanti e poliziotto di tutto il 
continente. Difficile prevedere cosa 
potrebbe accadere, ma sicuramente gli 
USA non guardano con piacere questi 
interventi stranieri nell’area del Sud 
America, nonostante gli Stati Uniti 
abbiano indubbiamente ancora la 
supremazia sul territorio, anche da un 
punto di vista economico. Se durante il 
periodo della Guerra Fredda la Russia si 
muoveva più cauta in America Latina, 
dopo trent’anni, sembra che non abbia 
alcun disagio ad addentrarsi in un 
territorio che subisce storicamente 
l’egemonia statunitense. Bisogna 
prendere in considerazione un ulteriore 
punto d’analisi, ovvero quanto la Russia si 
sia sviluppata dal punto di vista delle 
tecnologie belliche e della cyberwar; è 
grazie ad essa che un paese del Sud 
America come il Venezuela è riuscito a 
modernizzarsi tecnologicamente, 
rinforzarsi militarmente e migliorare il 

https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2018/11/23/la-
russia-punta-sullargentina-espandere-la-sua-rete-
commerciale-sud-america/ 
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settore aeronautico, attraverso un legame 
tra i due paesi che risale all’epoca di Hugo 
Chávez 65.  
Durante un’intervista fatta al professore 
di geopolitica Albert Hutschenreuter66, 
egli affermava che vi è presenza russa in 
America del Sud, ma non va sovrastimata 
poiché vi è ancora la forte presenza degli 
Stati Uniti, sempre garanti di tutto il 
continente, in più c’è anche il colosso 
cinese presente in territorio 
sudamericano. Sempre Hutschenreuter, 
sosteneva che vi fosse una distinzione tra 
le relazioni russe e quelle cinesi con il 
subcontinente: la Russia cerca un tipo di 
rapporto che non sia soltanto 
commerciale, bensì potrebbe anche 
trattarsi di una strategia geopolitica in 
chiave anti-statunitense, invece dall’altro 
lato c’è la Cina che prevalentemente si 
occupa di relazioni economiche e 
commerciali67.  
La Russia, attraverso alcune mosse di 
apertura nei confronti dei governi meno 
legati alle amministrazioni statunitensi, si 
è ritagliata uno spazio di manovra sempre 
più ampio e in grado di condizionare 
anche le sorti di quella parte del mondo. 
Putin sa che in quella regione può giocarsi 
molto. È una sfida che il Cremlino ha 
deciso di giocare, soprattutto perché il 
suo inserimento serve anche a creare una 
sorta di spina nel fianco nella strategia 
americana. Gli Stati Uniti, dopo anni di 
assoluto controllo delle due Americhe, 
sanno di non poter dormire sonni 
eccessivamente tranquilli. E Mosca, con 
tecnologia militare, nucleare e accordi sul 

 
65 C. de Vito, Venezuela: ruolo Russia e il nuovo 
confronto internazionale, in “affari internazionali”, 
28giugno 2019. 
https://www.affarinternazionali.it/2019/06/venezuela-
ruolo-russia/  
66 https://ceinaseg.com/author/alberto-
hutschenreuter/ 

gas, può trasformarsi in una chiave 
fondamentale per comprendere il 
presente e il futuro del Sud America.  
Dalla fine della Guerra Fredda, la neonata 
Federazione Russa sembrava aver 
dimenticato l’America del Sud e soltanto 
con l’arrivo di Vladimir Putin alla 
presidenza, che coincise con l’elezione di 
alcuni governi di sinistra latinoamericani, 
si è riaccesa l’attenzione dei russi per il 
subcontinente sudamericano. 
La presidenza di Putin batte sull’esistenza 
di un mondo unipolare guidato dagli Stati 
Uniti e dall’Europa, è da questa premessa 
che l’America del Sud si configura come 
uno degli obiettivi cardine della nuova 
politica russa. Tutto ciò si è potuto notare 
nel Foreign Policy Concept Of The Russian 
Federetion, approvato da Putin stesso, il 
quale sostiene di impegnarsi ancora nel 
consolidare i rapporti con i paesi del Sud 
America e dei Caraibi, poiché si è tenuto 
conto del ruolo crescente di questa parte 
del mondo negli affari globali68.  
C’è da aggiungere che Putin ha potuto 
contare su diversi alleati desiderosi, come 
lui, di rendere reale l’idea di un mondo 
multipolare: si pensi in particolar modo a 
Raúl Castro, Hugo Chávez e Daniel 
Ortega, i personaggi principali del così 
detto “giro hacia la izquierda”. Il presidente 
russo, va sottolineato, in quanto fautore 
di una visione di politica molto 
pragmatica ha legato anche con altri 
governi della regione, in 
contrapposizione alla logica della Guerra 
Fredda dove l’URSS appoggiava 
sostanzialmente solo le amministrazioni 

67 Putin, ¿el nuevo poder en América Latina?, in “LA 
NACION”, 7 ottobre 2019. 
https://www.youtube.com/watch?v=dhVT4colgE0  
68 G. D’Alba, LA STRATEGIA GEOPOLITICA DI 
PUTIN IN AMERICA LATINA, in “Istituto Analisi 
Relazioni Internazionali (IARI)”, 19 luglio 2020. 
https://iari.site/la-strategia-geopolitica-di-putin-in-
america-latina/  
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che seguivano un’ideologia filo-
comunista. 
La Russia e l’America Latina insieme 
potrebbero favorire la formazione di un 
polo alternativo, se si vuol pensare ad un 
ipotetico nuovo ordine internazionale, 
sommando le riserve di energia, gas e 
petrolio, capitale umano istruito ed 
innovazione tecnologica. Alcuni studi 
hanno evidenziato che nel passato erano 
visibili aspetti politici in comune tra il 
paese russo e la regione latinoamericana, 
invece, adesso risultano più evidenti le 
opportunità economiche, in special modo 
per quanto concerne l’apertura dei 
mercati e la promozione degli scambi, sia 
per quanto riguarda l’industria della difesa 
e del settore energetico, sia per 
fronteggiare le sanzioni imposte 
dall’Occidente e gli squilibri 
internazionali, come il prezzo del 
petrolio. Se questa tendenza dovesse 
continuare, il Sud America attirerebbe 
sempre più ingenti investimenti russi, 
avvantaggiando le imprese private della 
regione. La Russia, dal suo canto, 
potrebbe continuare a fomentare un certo 
anti-americanismo, ampliando ancor di 
più la vendita di armi e tecnologia militare 
ai paesi sudamericani. 
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Il Nazionalismo VS il 
Realismo nella teoria di 
Mearsheimer  
 
La questione del Nazionalismo e della sua 
influenza sulle politiche estere degli stati lo 
mette al primo posto come una delle 
principali cause dei conflitti, se esso si 
tramuta in Ipernazionalismo. Ciò accade 
se le pulsioni non vengono gestite dalle 
autorità governative, perché se il 
nazionalismo viene messo in una via 
moderata può essere un fattore di unità 
nazionale e dare allo stato uno strumento 
da utilizzare in politica internazionale. Se 
il Realismo e l’equilibrio di potenza, dove 
lo stato preferisce cercare di ottenere potere 
senza avviare una politica 
ipernazionalista, gli attori statali possono 
ottenere il prestigio sullo scacchiere 
internazionale. 

 
 
Di Francesco Cirillo 
 
Introduzione  

Il complesso mondo delle Relazioni 
Internazionali tenta di analizzare il 
comportamento degli stati nazionali sulla 
scacchiere internazionale. Negli ultimi 
anni John Mearsheimer, Professore di 
Scienza Politica all’Università di Chicago 
ha provato ad analizzare una complessa 
connessione/ scontro tra il Realismo 
Politico e gli istinti nazionalisti. Di seguito 

 
69  Mearsheimer, John, Kissing Cousins: Nationalism and 
Realism , 2011 
https://www.mearsheimer.com/wp-
content/uploads/2019/03/kissingcousins.pdf  

un’analisi sulle possibili influenze del 
nazionalismo sulle politiche 
internazionali degli stati. 

 
Il Nazionalismo, l’Ipernazionalismo e 
le Relazioni Internazionali  
 
Nel 2011 il professore John Mearsheimer, 
docente di Scienza Politica all’Università 
di Chicago, discute un Paper denominato 
“Kissing Cousins: Nationalism and 
Realism durante un Workshop. 
Nell’introduzione dell’elaborato lo stesso 
Mearsheimer, citando altri illustri realisti, 
afferma che il Nazionalismo non fa parte 
di nessuna teoria delle Relazioni 
Internazionali, ma che rappresenta una 
potente forze di persuasione, poiché 
molti stati per sopravvivere nello 
scacchiere internazionale o legittimare 
alcune scelte di politica estera applicano 
alcuni atteggiamenti nazionalisti69.  
Se per i Realisti lo Stato opera in sistema 
globale anarchico, dove non esiste un 
autorità sovranazionale, è necessario 
conoscere gli equilibri di potenza che 
regolano il mondo; per il nazionalismo il 
proprio stato è superiore ideologicamente 
o culturalmente agli altri, considerando gli 
altri attori statali inferiori. Però si può 
anche definire che esiste un gruppo che 
vede il sentimento nazionalista come una 
prova di amore nei confronti del loro 
paese70. 
Il sentimento nazionalista rischia, in 
alcuni paesi, di aumentare i conflitti 

70  Mearsheimer, John, Kissing Cousins: Nationalism and 
Realism , 2011 
https://www.mearsheimer.com/wp-
content/uploads/2019/03/kissingcousins.pdf  
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quando la società civile di uno stato ha 
differenti gruppi etnici e minoranze71. 
Mearsheimer, su un testo del 1990 
pubblicato sulla rivista International 
Security, descrisse i possibili pericoli 
dell’Ipernazionalismo. Mearsheimer 
mette in guardia che in alcuni casi il 
sentimento nazionalista si tramuta nel 
pericolo di un ipernazionalismo, che vede 
gli altri popoli e stati inferiori e che 
devono essere trattati con durezza.  
Negli precedenti al primo conflitto 
mondiale gli stati europei, che vivevano in 
un sistema internazionale anarchico, ed 
erano sempre in tensione con i propri 
vicini europei.  
Ciò fece sviluppare un sentimento di 
disprezzo ed odio tra gli stati del vecchio 
continente, sentimento cavalcato anche 
dalle classi politiche e militari per 
giustificare una mobilitazione delle masse 
verso politiche di sicurezza nazionale 
aggressive72. 
Nel testo Mearsheimer teorizza che il 
sentimento ipernazionalista possa trovare 
terreno fertile in quei sistemi militari in 
cui sono presenti eserciti di massa, con la 
probabilità della leva obbligatoria. Così i 
governi possono sfruttare le politiche e gli 
appelli nazionalisti per una mobilitazione 
di massa della popolazione e giustificare 
la creazione di forze militari permanenti. 
Il pericolo dell’Ipernazionalismo può 
essere sventato se uno Stato ha un 
apparato militare altamente addestrato, 
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democrazia liberale non può cambiare il mondo , LUISS 
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72 Mearsheimer John, Ritorno al Futuro. La Crisi dell’Europa 
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professionale e integrato con sistemi 
militari tecnologicamente avanzati, 
evitando un dispendio costoso di 
manodopera e di capitale umano73. 
Nonostante rappresenti una forza capace 
di influenzare gli eventi della politica 
mondiale, l’Ipernazionalismo è una delle 
principali cause che porta al conflitto74. 
Alcuni stati, in cui le élite politiche 
spingono sul nazionalismo, puntano a 
perseguire una politica estera il cui fine è 
incentrato nel preservare la sovranità e 
aumentare la propria proiezione di 
potenza. Per diversi stati aumentare il 
proprio potere all’interno del sistema 
internazionale è necessario per 
conservare la propria indipendenza e 
garantirsi uno status di grande potenza75. 
In altri frangenti il sentimento 
nazionalista cavalcato dalle classi dirigenti 
porta lo Stato nazionale sulla strada del 
conflitto militare, convinto che essa sia 
l’unica strada per tutelare la propria 
sicurezza nazionale e neutralizzare il 
proprio competitor. La questione del 
Balance of Power, sia nel realismo sia nel 
nazionalismo è parte fondamentale, ma 
con diverse visioni e strategie d’azione. 

 
Il Realismo nel pensiero strategico 
delle nazioni 
 
Al contrario del pensiero nazionalista o 
ipernazionalista, dove i leader puntano 
alla creazione di una immensa e costosa 
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74 Ibid  
75 Mearsheimer John La Grande illusione Perché la 
democrazia liberale non può cambiare il mondo , LUISS 
University Press 2019 



 
 

 26 

forza militare concentrata maggiormente 
sugli eserciti di massa, i realisti hanno una 
concezione diversa della strategia 
politico-militare che deve avere uno stato. 
Nazionale. 
Il realismo parte dalla convinzione che gli 
attori statali sono i principali player dello 
scacchiere globale, ma che solamente le 
grandi potenze hanno le risorse in grado 
di cambiare la natura dell’ordine globale. 
Inoltre il pensiero realista guarda con 
molta attenzione all’equilibrio di potere, 
visto che gli stati competono per ottenere 
maggior potere sulla scacchiere 
internazionale, consci che qualsiasi 
destabilizzazione dello status quo 
porterebbe le grandi potenze a scontrarsi 
militarmente tra loro, alterando 
permanentemente il sistema 
internazionale76. Nella visione del 
realismo il sistema internazionale è 
anarchico, che non significa 
destabilizzato in modo permanente, ma 
che non esiste un entità sovranazionale 
che sovrasta il ruolo dei player statali e 
delle grandi potenze77. Per il Realismo la 
guerra è lo strumento legittimo con cui lo 
stato ha la possibilità di perseguire i suoi 
interessi; Per questo molti associano la 
visione del Realismo Polito alla guerra e 
alla competizione.  
Ma la questione è completamente 
l’opposto. I realisti teorizzano che se gli 
stati nazionali iniziassero ad agire 
secondo le logiche dell’equilibrio di 

 
76 Mearsheimer John La Grande illusione Perché la 
democrazia liberale non può cambiare il mondo , LUISS 
University Press 2019 
77 Ibid  
78Ibid 

potenza (Balance of Power) i conflitti non 
si svolgerebbero. Secondo i realisti 
difensivi la struttura del sistema globale 
condanna lo stato aggressore. Inoltre 
sono quasi sempre alcune fazioni 
politiche, interne agli stati nazionali, a 
spingere verso un conflitto armato78.  
Per Mearsheimer, come scrisse nel paper 
“Bound to Fail: The Rise and Fall of the 
Liberal International Order” 
(International Security Spring 2019, Vol. 
43, No. 4, pp. 7–50), l’ordine realista 
avviene quando nasce un bipolarismo o 
diventa multipolare.  
In questi due sistemi, dove sono due o 
poche grandi potenze a influenzare lo 
scacchiere, la possibilità che nascano dei 
conflitti si riducono a quasi lo zero ma si 
consolida la competizione strategica e 
sulla ricerca di sicurezza degli stati 
nazionali, che seguono le logiche 
dell’equilibrio di potenza79.  
Durante la guerra Fredda il sentimento 
nazionalista era compresso dallo scontro 
tra gli Stati Uniti e il fronte occidentale e 
l’Unione Sovietica e il blocco orientale. I 
due blocchi, che si erano spartiti il 
vecchio continente alla fine del secondo 
conflitto, portarono fino al crollo del 
muro una cooperazione realista, che 
mirava a mantenere il delicato equilibrio 
di potenza tra i due blocchi.  
Gli americani però, durante il periodo 
della guerra fredda, attuarono una politica 
estera che mirava ad evitare l’espansione 
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del comunismo nei paesi che Washington 
considerava parte della sua sfera 
d’influenza.  
Washington applicò qualsiasi strumento 
che andavano dal finanziamento degli 
stati con carichi di armi e risorse 
finanziarie, appoggio indiretto o diretto di 
golpe militari ed infine interventi militari 
statunitensi80.  
Con la fine della guerra fredda nel 1989, 
l’implosione del patto di Varsavia e 
dell’Unione Sovietica, al cui interno 
nascevano movimenti indipendentisti di 
matrice nazionalista, lo scacchiere 
internazionale cambiò nuovamente.  
Il Realismo tornò, dopo il periodo liberale 
degli anni novanta, al centro del dibattito. 
Infatti la fine del confronto Est/Ovest 
riapre la questione del nazionalismo, che 
trova nell’implosione della Jugoslavia e le 
successive guerre jugoslave terreno 
fertile81.  
Infatti le diverse etnie slave (Croati, Serbi 
e bosniaci croati e musulmani), che 
avevano convissuto all’interno dello stato 
jugoslavo, iniziano dagli anni 90 una 
feroce guerra civile consumati da un 
Ipernazionalismo violento, dove ogni 
etnia aspira alla creazione di un suo stato 
nazionale. Soltanto con l’intervento della 
NATO si blocca la spirale di violenza82. 
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Mearsheimer mette in guardia da ciò. La 
fine della guerra fredda è l’inizio di un 
altro ordine, dove le vecchie pulsioni 
nazionaliste ritornano ad influenzare le 
scelte di politica internazionale degli stati. 
Infatti secondo il politologo statunitense 
era necessario, se fosse avvenuto il ritiro 
delle truppe statunitensi e sovietiche dal 
continente europeo, prevenire la rinascita 
di politiche nazionalistiche e la sua 
evoluzione in atteggiamenti di 
Ipernazionalismo83. Secondo 
Mearsheimer gli stati che avrebbero 
attuato politiche revansciste sulla 
educazione della storia nazionale 
sarebbero dovuti essere sanzionati e 
condannati pubblicamente. Nella visione 
realista gli Stati devono perseguire la 
sopravvivenza e garantirsi la propria 
sicurezza, evitando atteggiamenti 
aggressivi o revisionisti che minerebbero 
la stabilità del sistema internazionale84.  

 
Lo Stato Nazionale tra visione realista 
e pulsioni nazionaliste  
 
Gli Stati, nel pensiero realista, perseguono 
una politica estera incentrata a garantirsi 
la sopravvivenza e alla realizzazione di 
efficiente apparato militare. Negli anni le 
Grandi Potenze hanno assunto il ruolo di 
player grazie alla ricchezza economica. 
Ciò significa che le risorse economiche e 
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l’efficienza dell’apparato industriale, 
connesso con la capacità di avere una 
certa manodopera qualificata, hanno il 
potenziale di consolidare l’apparato 
bellico dello stato85. Secondo 
Mearsheimer la misurazione della 
ricchezza di un paese e la sua capacità di 
sfruttare le risorse economico-finanziare 
danno ad esso la possibilità di ottenere un 
potere militare latente, da attiva solo in 
caso di necessità. Un caso fu quello prima 
della Prussia e poi della Germania 
Imperiale diretta dal Cancelliere Otto von 
Bismarck. Dopo la guerra franco-
prussiana del 1870, in cui le forze 
prussiane sconfiggono le forze francesi e 
viene proclamato l’Impero Tedesco, la 
forza economico-industriale del nuovo 
stato tedesco supera nettamente quella 
degli altri stati continentali europei. Ciò 
mette la Germania alla pari delle grandi 
potenze dell’epoca raggruppati tra 
Impero Britannico, Impero Russo, 
Impero Austro-Ungarico86. Bismarck 
comprende che la Germania deve evitare 
di ritrovarsi circondata da potenziali 
nemici.  
Negli anni successivi, conscio che la 
potenza industriale tedesca consegnava 
alla Germania un potere militare latente 
enorme,  porta avanti una politica estera 
moderata, con il fine di far rappresentare 
Berlino come potenza non aggressiva ed 
evitare il pericolo di una possibile 
coalizione antitedesca87.  
Inoltre Bismarck, attraverso una strategia 
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realpolitik riesce ad effettuare accordi di 
cooperazione con moltissimi paesi come 
la Russia e ratifica una alleanza, 
denominata la “Triplice Alleanza”, con 
l’Impero Austro-Ungarico e l’Italia.  
Oltre al caso della Germania possiamo 
analizzare anche il caso del Giappone, in 
cui esisteva un connubio tra la politica 
estera aggressiva legata alle pulsioni 
nazionaliste e le necessità di Tokyo di 
ottenere materie prime, di cui l’Impero 
Giapponese né era quasi del tutto 
sprovvisto. Il Giappone verso la fine 
dell’800 avvia una aggressiva campagna 
nelle zone dell’Asia orientale. Grazie alle 
riforme di industrializzazione, la potenza 
nipponica riesce a mettere sulla scacchiere 
politico-militare una efficiente forza 
bellica. Prima sconfigge le forze cinesi nel 
1895, ottenendo il controllo dell’isola di 
Formosa e Pescadores; in seguito alla 
guerra russo-giapponese del 1904-1905, 
in cui annienta quasi tutta la forza navale 
russa e conquista la fortezza portuale di 
Port Arthur nella penisola di Liaodong88. 
Dopo il conflitto russo-giapponese 
Tokyo entra tra le grandi potenze, 
divenendo la prima potenza non europea 
ad essere annoverata nello scacchiere 
globale. Dopo il primo conflitto globale, 
annoverata tra le potenze vincitrici, 
ottiene il controllo di tutte le ex colonie 
tedesche presenti nel Pacifico. Negli anni 
del primo dopoguerra le classi politiche e 
militari giapponesi aumentano la retorica 
nazionalista, mirata a rappresentare il 
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paese come legittimato a dominare il 
continente asiatico e liberarlo dal dominio 
delle potenze occidentali89.  
Dal lato del realismo politico, 
rappresentato maggiormente dalla 
dirigenza militare della Marina imperiale, 
alcuni politici comprendono che il paese 
è dipendente dalle materie prime che 
vengono importante dall’estero, in primis 
il petrolio che giunge dagli Stati Uniti. Nei 
piani giapponesi la guerra contro 
Washington è inevitabile, ma sanno che 
una guerra prolungata metterebbe a 
rischio l’efficienza dell’apparato navale 
nipponico visto che gli statunitensi 
bloccherebbero il flusso di petrolio90. La 
sconfitta del Giappone avverò lo 
scenario.  
La questione della politica aggressiva 
giapponese era legata sia al nazionalismo 
che la classe dirigente nipponica cavalcava 
che in parte si scontrava con la visione 
realista che per sopravvivere avere 
assolutamente bisogno di materie prime. 
Ma la classe politica nipponica preferì 
assecondare le pulsioni nazionalistiche e 
abbandonare la strategia del realismo91. 

 
Conclusioni  
 
La conclusione della Guerra Fredda ha 
rimesso l’ordine internazionale 
nuovamente sulla via dello scontro tra le 
Grandi Potenze, soprattutto con l’ascesa 
della Repubblica Popolare Cinese. Molti 
vedono che lo scontro tra gli Stati Uniti e 
la Cina sarà inevitabile, vista le ambizioni 
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di Pechino di diventare la potenza 
egemone del continente asiatico e del 
Pacifico. In molti immaginavano che la 
crescita economica avrebbe portato 
anche una transizione democratica 
all’interno dello stato cinese. 
Contrariamente Pechino ha rafforzato il 
dominio politico del PCC, con un 
apparato economico che risponde, sia nel 
settore privato che statale, alle esigenze 
del governo cinese. Nelle scelte di politica 
internazionale portate avanti dalla Cina, 
Pechino applica una visione realista, ma le 
pulsioni nazionaliste sono diventate con 
Xi Jinping parte della politica cinese in cui 
si punta a ricordare alla popolazione 
cinese quando il paese venne umiliato ed 
era diviso durante il periodo del secolo 
delle umiliazioni (1842-1949) 
consolidando una visione cinese della 
globalizzazione, legittimando, ricordando 
anche il passato imperiale, le azioni della 
Cina e la sua ambizione di diventare una 
Grande Potenza. Il Nazionalismo e il 
Realismo, secondo Mearsheimer,  
possono essere sfruttati con diligenza 
dalle classi politiche, ma se le pulsioni 
nazionalistiche, che si tramuta in 
Ipernazionalismo che rischierebbe di 
portare verso un conflitto armato, 
sovrastano il pensiero razionale del 
Realismo lo stato potrebbe rischiare la sua 
stessa sopravvivenza come entità statale. 
Ad oggi la Turchia di Erdoğan sta 
portando avanti una politica 
ipernazionalista in cui, sfruttando il 
passato ottomano dello stato turco, sta 
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attuando una politica aggressiva su diversi 
fronti. Inoltre Ankara è in tensione con 
paesi come la Grecia e la Francia, di fatto 
alleati e membri della NATO. Il caso della 
Turchia dimostra come le pulsioni 
nazionaliste, se non vengono controllate 
dalle classi dirigenti, aprono la strada ad 
una politica ipernazionalista, cavalcata 
dalla autorità governative, rischiando di 
destabilizzare il sistema internazionale. 
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Ineguaglianza globale e 
l’(in)giustizia del premio 
di cittadinanza 
 
Qual è il rilievo dell’ineguaglianza globale?                                                                                                                  
E il premio di cittadinanza è qualcosa che 
siamo vincolati a considerare moralmente 
sbagliato? 

 
 
Di Maria Dalila Di Bartolomeo 
 
 
 
L’ineguaglianza globale spiegata da 
Branko Milanovic 
 
Il libro ‘Global Inequality’ scritto da 
Milanovic si presenta con 
un’affermazione potente: ‘the gains from 
globalization are not evenly distributed’92. 
Osservando i dati, può essere asserito che 
la curva dei guadagni e delle perdite 
derivanti dal processo di globalizzazione 
appare come una curva ad S reclinata, o 
“curva dell’elefante”, che sta a significare 
che i plutocrati globali, rappresentanti 
l’1% mondiale, e la classe media 
emergente (principalmente le economie 
asiatiche), hanno tratto più benefici di 
coloro che si trovano nel mezzo, in 
particolar modo più della classe medio-
bassa del mondo ricco. Detto in altre 
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parole, si è aperta una forbice tra coloro 
che vivono nei vecchi paesi benestanti e 
le persone provenienti dall’Asia 
emergente. Questi profitti sono misurati 
in termini di crescita cumulata 
(complessiva) del reddito reale. Una 
prima conclusione che ne può essere 
tratta è che la globalizzazione ha portato 
vantaggi a coloro nei paesi ricchi che 
erano già agiati93. Prescindendo dal 
parlare in termini assoluti o relativi, il 
risultato resta invariato: anche a seguito 
della crisi finanziaria, i ‘vincitori’ 
rappresentano un gruppo di individui 
super ricchi, l’1% dell’1% dell’1% che 
possiede il doppio della ricchezza 
dell’intero continente africano94.                                                                                                                                             
A partire dagli anni ‘80 l’estensione 
dell’ineguaglianza globale era più o meno 
stabile al valore 70 del coefficiente di 
Gini95, ma il ruolo giocato dalla Cina fu 
imprescindibile, cioè quello di 
‘equilibratore del reddito’, il che significa 
che se escludiamo il paese dalla nostra 
valutazione, i valori dell’indice di Gini 
aumentano nel tempo.  
Quindi, affermare che l’ineguaglianza 
globale si sta mitigando è qualcosa da 
prendere con cautela, anche per via delle 
problematicità nello stimare 
accuratamente i redditi più alti.                    
Andando oltre l’analisi dei dati, una 
domanda importante da porsi è: ha più 
rilevanza l’ineguaglianza tra individui 

carattere trasferibile (per es. il reddito). È calcolata 
dopo avere ordinato le n unità secondo l’ammontare 
non decrescente del carattere posseduto da ciascuna 
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nello stesso paese o quella tra persone che 
vivono in paesi diversi?  
La prima tipologia di ineguaglianza è 
quella basata sul concetto di classe, la 
seconda invece sul luogo. Pertanto 
dovremmo chiederci quale tra le due è il 
piatto della bilancia che pesa di più: 
l’ineguaglianza all’interno delle nazioni o 
quella tra nazioni. Utilizzando l’indice di 
entropia di Theil è stata calcolata 
l’importanza di classe e luogo, denotando 
come in passato la classe fosse di primaria 
importanza. A partire dal XX secolo 
assistiamo, invece, ad uno spostamento 
dalla classe al luogo, con l’80% 
dell’ineguaglianza derivante dal luogo di 
nascita. Basti pensare alla disponibilità di 
redditi derivanti dal colonialismo europeo 
e la conseguente creazione di ‘powerful 
and powerless nations’96. Questo peso 
sproporzionato attribuito al luogo genera 
ciò che vengono definiti premio di 
cittadinanza e penalità di cittadinanza, e, 
quindi, potrebbe essere argomentato che 
l’ineguaglianza origina, tra le varie 
possibilità, anche dal luogo in cui si è nati. 
E’ una variabile arbitraria dal punto di 
vista morale e non è correlata agli sforzi 
individuali.                                                                                                                                        
Le dinamiche connesse al premio di 
cittadinanza riguardano anche il campo 
dell’immigrazione: di fatto, molte persone 
decidono di migrare verso un paese più 
ricco per assicurarsi un miglior tenore di 
vita e aumentare il loro reddito. Ma i paesi 
ricchi sono refrattari a condividere questo 
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premio, e con ogni probabilità lo 
ridurranno quando si tratta di migranti. 
 
Il luck egalitarianism, la brute luck e 
la option luck 
 
Proviamo ora a costruire uno scenario 
fittizio in cui descriviamo situazioni 
differenti di due persone con prospettive 
di vita molto distanti tra loro, in modo da 
comprendere meglio il significato della 
rendita derivante dal luogo di nascita e la 
conseguente correlazione alla questione 
della fortuna e alla teoria del luck 
egalitarianism.                                                                                                                      
Supponiamo di trovarci, ad esempio, in 
Norvegia. Qui vive Ingrid, una giovane 
ragazza che avrà agevole accesso ad un 
ampia gamma di opportunità. 
Frequenterà la scuola nel suo quartiere 
benestante, stringerà rapporti con altri 
ragazzi del suo background privilegiato e 
intraprenderà una serie di esperienze 
allettanti che la favoriranno nel 
rendimento accademico e la aiuteranno 
ad entrare in università di élite. 
Spostandoci in Congo, Tahir è un giovane 
ragazzo che dovrà fare i conti con 
l’esasperata povertà derivante dall’essere 
nato in Africa: scuole estremamente poco 
finanziate o non finanziate affatto, e una 
paga irrisoria. Non otterrà un’educazione 
di alta qualità, non andrà all’università 
bensì, con ogni probabilità, aiuterà sua 
madre a vivere una vita decente. La sua 
più grande preoccupazione sarà lottare 
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per aver accesso ad acqua potabile.                                                                         
Le traiettorie di vita diametralmente 
opposte di queste due persone sono 
inventate, ma allo stesso tempo indicative 
di come le persone vivono attualmente, 
rendendo più che evidente come il paese 
in cui si è nati è una variabile 
determinante della vita di ognuno. ‘It is 
unjust if some people are worse off than 
others through their bad luck’97.  
La dichiarazione chiave del luck 
egalitarianism chiarisce senza indugio di 
cosa si sta parlando, e la correlazione con 
la (s)fortuna connessa al dove si è nati. 
Facciamo qualche esempio diverso dal 
luogo di nascita: essere nati neri o 
omosessuali non è di per se qualcosa che 
implica sfortuna, ma in contesti come 
quello dell’Apartheid o in un ambiente 
estremamente omofobico o xenofobo 
risulterà inevitabilmente nella sofferenza 
di qualcuno. In questo caso, è possibile 
dire che esiste una lotteria genetica che si 
esplica attraverso l’arbitrarietà e che 
diffonde ingiustizia. Nessuno di noi 
sceglie di nascere povero, con una 
disabilità o in un paese ostile, eppure 
questa contingenza potrebbe rivelarsi 
essere la principale determinante nella 
sofferenza di una donna o di un uomo, e 
ciò sembra non essere giusto. Questa 
teoria è supportata dalla visione 
dell’eguaglianza di opportunità di John 
Rawls che, tra le altre cose, si riferisce a 
quello stesso possedimento di ‘geni 
fortunati’ che permettono ad una persona 

 
97 Gerald Allan Cohen, Rescuing Justice and Equality (2018), 
Cambridge, MA: Harvard University Press, p. 300 
98 John Rawls, A Theory of Justice (1971), Oxford: Oxford 
University Press, pp. 72-75 

di essere, per dire, più talentuosa di 
un'altra oppure di essere nata in un 
ambiente sociale stimolante che la 
incoraggerà a sviluppare il suo talento98.                                                                                                                                                    
Nella visione del luck egalitarianism è 
attuata una distinzione tra fortuna bruta e 
quella derivante dalla scelta, oppure, nelle 
parole di Lippert-Rasmussen, brute luck ed 
option luck, per la ragione che alcuni luck 
egalitarians, come Dworkin, concordano 
sul fatto che non tutta la sfortuna sia 
ingiusta.  
Nelle sue parole: ‘option luck is a matter of 
how deliberate and calculated gambles turn out – 
whether someone gains or loses through accepting 
an isolated risk he or she should have anticipated 
and might have declined. Brute luck is a matter 
of how risks fall out that are not in that sense 
deliberate gambles. If I buy a stock on the 
exchange that rises, then my option luck is good. 
If I am hit by a falling meteorite whose course 
could not have been predicted, then my bad luck 
is brute’99. Molti studiosi egualitari credono 
che la giustizia richieda che gli effetti 
differenziali derivanti dalla brute luck 
debbano essere pari a zero perché non è 
giusto che qualcuno stia peggio di 
qualcun altro solo perché la sua genetica 
non lo ha favorito. Mentre altri studiosi 
ritengono che le ineguaglianze riflettenti 
la option luck siano giuste: ‘…people should 
pay the price of the life they have decided to lead, 
measured in what others give up in order that they 
can do so… But the price of a safer life, measured 
in this way, is precisely foregoing any chance of the 
gains whose prospect induces others to gamble’100. 

99 Ronald Dworin, Sovereign Virtue (2000), Cambridge, 
MA: Harvard University Presso, p. 73 
100 Ivi, p. 74 
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Le persone vittime di bad option luck hanno 
tenuto un comportamento le cui 
conseguenze potevano essere 
ragionevolmente previste ed evitate, e 
quindi vengono considerate meritevoli 
della loro sfortuna. E se invece una 
persona declina una scommessa ma 
finisce, malgrado tutto, peggio di un’altra 
che invece la accetta e poi vince?                                                                
Un’altra domanda ancora potrebbe 
essere: dovremmo compensare solo le 
persone vittime di bad brute luck oppure 
dovremmo includere anche la bad option 
luck? Quale dovrebbe essere il 
discriminante che ci permettere di 
scegliere? E ancora, dovremmo risarcire o 
meno le persone? 
 
‘What is the Point of Equality?’ 
 
La teoria del luck egalitarianism è stata 
duramente criticata da Elizabeth 
Anderson in uno dei sui lavori critici 
intitolato ‘What is the Point of Equality?’. 
Viene fornita un’argomentazione contro i 
teorici egalitaristi nel fatto che hanno 
spostato il focus delle loro tesi 
concentrandosi nella correzione di una 
presunta ingiustizia cosmica101. In 
accordo con la sua argomentazione, la 
giustizia egalitaria non dovrebbe essere 
qualcosa legata alla brute luck, che significa 
che gli individui non dovrebbero essere 
ripagati per la loro condizione di 
partenza, ‘naturale’, ma lo scopo 
dovrebbe essere riadattare il sistema 
sociale allo scopo di mettere fine a 

 
101 Elizabeth Anderson, What is the Point of Equality? 
(1999), The University of Chicago Press. Ethics, p. 288 

discriminazioni ed oppressioni.  L’idea 
della giustizia distributiva che il fortunato 
debba trasferire i suoi ricavi allo 
sfortunato è considerata sbagliata. 
Anderson sostiene una comprensione 
alternativa dell’egalitarismo fondata su 
principi democratici.                                                                                                                        
Uno dei principali aspetti precari del luck 
egalitarianism è porre le basi per una società 
che forgia i suoi cittadini divisi in persone 
di serie A e di serie B, alludendo al fatto 
che esistano esseri umani superiori ed 
inferiori, che esista una gerarchia, 
costruita sul talento personale, sulle 
competenze, o più generalmente sulla 
dotazione genetica, e in questo senso si 
rivela essere profondamente 
pregiudizievole.                                                                  
Un esempio consistente è quello del 
guidatore non assicurato che provoca un 
incidente automobilistico, e, a causa di 
esso, severamente ferito, invece di 
ricevere assistenza medica, sarebbe 
lasciato lì a morire sulle basi delle 
credenze del luck egaliarianism. E c’è di più: 
se lo stesso uomo sopravvive all’incidente 
ma con una grave disabilità, egli non avrà 
il diritto non solo ad essere curato ma 
anche a beneficiare di una pensione di 
invalidità. Questo è solo uno dei vari 
problemi sollevati, chiamato l’abbandono 
delle vittime negligenti. Ma invece se non 
sono negligente e ho agito 
prudentemente? Anche in questo caso 
sarei abbandonato. “If a citizen of a large and 
geographically diverse nation like the United 
States builds his house in a flood plain, or near 
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the San Andreas fault, or in the heart of tornado 
country, then the risk of flood, earthquake, or 
crushing winds is one he chooses to bear, since 
those risks could be all but eliminated by living 
elsewhere”102. In altre parole, questo 
significa che se la mia casa è 
completamente distrutta a causa di uno 
tsunami, non ho diritto al soccorso in 
caso di calamità perché ‘me la sono 
cercata’.                                                                                                                                                         
Un’altra peculiarità del luck egalitarianism è 
il fatto che i vari programmi assicurativi 
possono essere giustificati solo da una 
visione paternalistica centrata sulla pena 
verso i soggetti sfortunati. Anderson 
sottolinea che in una società basata su 
questi presupposti, chi è responsabile 
della propria sorte ed e libero di scegliere, 
non ha il diritto ad usufruire del welfare 
state nel caso in cui la fortuna finisca per 
essere sfortuna. D’altro canto, prendendo 
in considerazione chi è vittima di bad brute 
luck, la morale egalitaria cambia faccia, 
rivelando una sorta di parvenza 
umanitaria solo verso chi, avendo ‘geni 
sfortunati’, decide di correre un rischio, 
con la possibiltà di mettere la sua vita a 
repentaglio. Ma la marginalizzazione e la 
penalizzazione può essere rintracciata in 
molte altre categorie di persone vittime di 
bad brute luck. Basti pensare a colui che 
non è considerato attraente secondo gli 
standard sociali ed è scavalcato da quello 
che invece lo è: è giusto compensare la 
prima persona? Questo è il problema di 
‘usare l’(in)soddisfazione per giustificare 
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l’oppressione pubblica’103. La risposta dei 
luck egalitarians a questa situazione 
sarebbe, nelle parole della Anderson: ‘to 
the ugly and socially awkward: How sad that you 
are so repulsive to people around you that no one 
wants to be your friend or lifetime companion. We 
won’t make it up to you by being your friend or 
your marriage partner – we have our own freedom 
of association to exercise- but you can console 
yourself in your miserable loneliness by consuming 
these material goods that we, the beautiful and 
charming ones, will provide. And who knows? 
Maybe you won’t be such a loser in love once 
potential dates see how rich you are’104. E’ 
quindi necessario riconoscere la propria 
condizione di inferiorità pur di ricevere 
aiuto. Queste tipologie di discorso sono 
validi anche per il disabile, colui che non 
è considerato intelligente, e così via.                                                                                               
Per giunta, il sentimento che affiora nei 
luck egalitarians verso coloro che stanno 
incolpevolemente peggio di altri è la pena, 
cioè un senso provato da coloro che si 
considerano superiori alla vittima di bad 
brute luck. Per la Anderson la pena collide 
col rispetto per questa categoria di 
persone, e quindi bisognerebbe più che 
altro provare compassione, che è fondata 
invece sull’empatia. Entrambi i 
sentimenti muovono le persone ad agire 
con benevolenza, ma solo la pena è 
arrogante105. 
L’ideale sarebbe garantire a tutti una serie 
di libertà essenziali, ‘sufficiente per 
funzionare come eguali in società’, e in tal 
modo potremmo accettare ineguaglianze 

104 Ivi, p. 305 
105 Ivi, p. 307 
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di reddito che superano un certo limite. 
Quando è considerata accettabile 
l’ineguaglianza? [It ] ‘would depend in part on 
how easy it was to convert income into status 
inequality- differences in the social bases of self-
respect, influence over elections, and the like’106.                                                                                                                               
Come sottolineato, il luck egalitarianism 
può risultare inconsistente e 
contraddittorio, pertanto non 
bisognerebbe concentrarsi sul modificare 
l’ordine naturale, che non è possibile, ma 
invece riorganizzare il nostro 
ordinamento sociale. Potrebbe essere il 
principio volto a stemperare i gap 
sostanziali esistenti oggigiorno tra le 
persone. La diversità intrinseca degli 
esseri umani è trasformata in oppressione 
da noi stessi, e la natura non può essere 
colpevolizzata per ciò. La focalizzazione 
necessita di essere sulla modifica delle 
norme e non su quella delle persone107.  
 
Conclusioni 
L’ineguaglianza globale ha importanza 
nella misura in cui esistono persone che 
muoiono di fame ed altre che vivono 
nell’opulenza. In altre parole, essa è 
rilevante perché il nostro tessuto sociale 
dà vita ad individui super ricchi ed altri 
super poveri, tra i quali esiste un divario 
gargantuesco che non può essere 
considerato giusto nemmeno 
lontanamente. D’altro canto, il premio di 
cittadinanza e la sua controparte, la penalità 
di cittadinanza, derivano dalla lotteria 
connessa al luogo di nascita, che non può 
essere predetta né modificata. Ciò che di 
fatto possiamo alterare è l’impalcatura 
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che è alla base della nostra società, in 
modo tale da garantire ad ognuno le 
opportunità di viviere una vita decente, 
senza essere discriminato ed oppresso 
dalle regole che noi stessi abbiamo eretto. 
E’ inderogabile che l’uomo nato nel paese 
povero o quello nato da una famiglia 
povera abbia la possibilità di cambiare la 
sua condizione e ottenere benessere. Così 
come è perentorio che il disabile abbia 
accesso ad assistenza medica e che la 
donna non debba avere a che fare col 
soffitto di cristallo. O che l’omosessuale 
non soffra come conseguenza di bullismo 
e possa esporre senza vergogna la propria 
identità. Ogni essere umano, a 
prescindere dal fatto che sia o meno 
vittima di bad option luck o di bad brute luck, 
dovrebbe vivere all’interno di un sistema 
equo che non lasci nessuno nel 
dimenticatoio. 
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La passività dell’Asia 
Centrale tra speranze e 
minacce della BRI 
 
La regione centroasiatica si presenta sulla 
scena mondiale come uno spazio critico dove 
la BRI ha la capacità di difendere gli 
interessi di una grande potenza che aspira 
a rinnovare l’ordine internazionale, alle 
prese con una miopia sistemica. 

 
 
Di Celeste Luciano 
 
L’isolazionismo economico di 
Kazakistan, Uzbekistan, Turkmenistan, 
Tagikistan e Kirghizistan (cosiddette 
Repubbliche euroasiatiche) è storia 
recente. Fu la posizione geografica di 
queste terre a permettere alla dinastia Han 
di realizzare una delle prime traversate 
economiche, conosciuta come Via della 
Seta, che oggi avrebbe non solo il 
significato concettuale ma anche 
strategico insito nel termine 
globalizzazione. Il controllo dell’impero 
zarista e l’integrazione fra le Repubbliche 
sovietiche ne assicurarono una disciplina 
economica dopo l’eclissi dell’imponente 
potenzialità geopolitico-strategica della 
regione. La rinnovata portata della “Silk 
Road” ritorna a risuonare nel dibattito 
mediatico e analitico di questi paesi che, 
assieme al Caucaso, connettono 
l’occidente europeo all’oriente cinese, in 
seguito all’annuncio da parte di Xi 
Jinping, nel 2013, della One Belt One 
Road Initiative. La regione centroasiatica 
si presenta sulla scena mondiale come 
uno spazio critico dove la BRI ha la 
capacità di difendere gli interessi di una 
grande potenza che aspira a rinnovare 

l’ordine internazionale, alle prese con una 
miopia sistemica. 

La portata e la missione della Nuova 
Via della Seta 
La visione ed il piano esecutivo connessi 
alla Belt and Road Initiative (termine 
coniato per propagandare una rinnovata 
unicità dell’apertura orizzontale degli 
interventi cinesi lungo gli assi globali) 
esprime chiaramente un obiettivo ultimo 
favorevole alla sostenibilità e alla stabilità 
della geo-economia cinese in tutti i suoi 
campi di azione.  
A tal punto che, nel 2017, la BRI è stata 
annoverata nella Costituzione del Partito 
Comunista Cinese come elemento 
programmatico in virtù “di una crescita 
condivisa attraverso il dialogo e la 
collaborazione”. La Bri riguarda 68 paesi, 
richiede circa 8 trilioni di dollari di 
investimenti e conta di sei corridoi di 
connessione fra Europa e Cina, dei quali 
quello centrale geograficamente e 
strategicamente, è proprio quello 
centroasiatico. Fra le macroaree di 
intervento figurano: sviluppo di 
tecnologie avanzate da impiegare nel 
campo della sicurezza militare, energetica 
ed economica, Integrazione dei sistemi di 
trasporto stradali, ferroviari e marittimi, 
ed energetici, attraverso l’acquisizione di 
quote di aziende leader nella fornitura di 
energia, infrastrutture digitali e logistiche 
e persino di strategie di soft power 
multilaterale presso le organizzazioni 
internazionali.  

BRI tra scelte non originali e nuovi 
vantaggi  
Niente di nuovo sul fronte orientale: la già 
consolidata visione del PCC della potenza 
asiatica ha radicato un’opposizione 
dell’Impero statunitense, che si dota di 
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infrastrutture militari e tecnologiche in 
grado di contrastare la pericolosità 
dell’imperante cavalcata cinese, che, 
tuttavia, riscuote successo anche ad 
occidente. Australia e Nuova Zelanda in 
primis, Unione Europea in secundis, con 
un’Italia connivente e Regno Unito e 
Germania più incerte. Le caratterizzazioni 
più redditizie, tuttavia, si sviluppano nel 
contesto macro-geografico del Pacifico, 
del Medio Oriente e dell’Asia Centrale. 
I vantaggi strategici ed economici che 
deriverebbero dalla collaborazione con i 
cosiddetti Nuovi Stati Indipendenti sono 
stati contemplati dalla bramosia di 
Pechino sin dall’inizio del secolo: per non 
vedersi interrompere il suo 
approvvigionamento energetico, la Cina 
ha iniziato a costruire nel 2005 il primo 
oleodotto non russo in Kazakistan (tra i 
primi 10 paesi al mondo per quantità di 
greggio, e di cui la Cina ne controlla il 
25%), e ha sbloccato di anno in anno 
interventi in Turkmenistan a favore 
dell’importazione di gas e in cui il 
condotto principale è stato recentemente 
esteso a Kirghizistan e Tagikistan, 
anch’esso prezioso per i suoi metalli rari.  

La convergenza di interessi economici e 
strategici tra questi paesi e la Cina ha 
convinto Pechino, senza troppi scrupoli, 
ad espandere i propri progetti ad aree 
come Medio Oriente e Russia. Gli sforzi, 
però, ambiscono anche a rafforzare la 
sicurezza dello Xinjiang, consolidare una 
differenziazione delle proprie entrate 
energetiche via terra (data l’esponenziale 
aumento del fabbisogno in previsione e 
l’insicurezza a cui espone il passaggio 
attraverso lo stretto di Malacca), nonché 
creare alleati nella regione e influenzarne 
le dinamiche politiche. 
Il potenziamento dei legami 
infrastrutturali, finanziari e commerciali 

delle cinque repubbliche con Pechino 
dovrebbe preoccupare Mosca per due 
ragioni principali. In primo luogo, la sua 
credibilità subisce un ulteriore affronto 
legato alle promesse non mantenute di 
risuscitare le economie dell’asia centrale 
anche grazie al ruolo di guida della 
Unione Economica Euroasiatica (che 
non comprende il Turkmenistan), già 
indebolita. Inoltre, i legami indiretti e 
diretti con le risorse energetiche, 
demografiche ed umane dei 5 stati 
nordasiatici favorirebbero l’economia, le 
potenzialità strategiche e la sicurezza dei 
confini della grande madre russa, nonché 
l’eterogeneo interventismo putiniano.  
 
Vantaggi da implementare e rischi da 
temere  
 
Al 2018 l’Asia Centrale ha ricevuto $96,6 
miliardi per 148 progetti sul totale di 570. 
Il Kazakistan, che riceve investimenti 
esteri smisurati rispetto ai paesi vicini già 
da un decennio, rafforza ora la 
partnership con Pechino grazie alla 
credibilità del settore energetico, chimico 
e dei trasporti. Tuttavia, l’ammontare 
degli investimenti tra 2015 e 2018 si è 
dimezzato rispetto al quadriennio 
precedente. Diversamente, il sostegno 
cinese, e non solo, al piano governativo di 
sviluppo di fonti rinnovabili, in atto già 
dai primi anni del secolo, sembra essere 
più stabile. In Kirghizistan sono in fase di 
realizzazione progetti incentrati sulla 
costruzione di centrali idroelettriche, una 
rete ferroviaria in connessione con 
l’Uzbekistan che porti all’accesso ed al 
potenziamento di vari giacimenti di 
entrambi i paesi, una nuova autostrada e 
un grande complesso di condotti 
energetici. Il Turkmenistan è la meta di un 
gasdotto lungo 3666 chilometri grazie al 
quale la Cina importa quasi l’80% del suo 
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gas naturale. Tuttavia, la meta 
commerciale prediletta da Pechino è 
l’Europa e le infrastrutture 
centroasiatiche ne sono il collegamento 
nevralgico, grazie anche alla nuova Zona 
economica speciale di Horgos, piccola 
città di frontiera ai confini tra Xinjiang e 
Kazakhstan, ma che vive uno sviluppo 
esplosivo e risulta un fondamentale 
snodo logistico e dei trasporti. Anche il 
Tajikistan ha ricevuto l’attenzione della 
Asian Infrastructure and Investment bank 
(AIIB) per il progetto di recupero e 
ammodernamento della centrale 
idroelettrica e della diga di Nurek. 
La presa sulle risorse energetiche delle 
repubbliche, potenzialmente in grado di 
espandere la loro economia e la loro 
capacità finanziaria, risulta indispensabile 
per incentivare lo sviluppo economico 
locale. La Banca Mondiale ha calcolato 
che la rete di trasporti in questione 
potrebbe generare un aumento dei flussi 
di IDE complessivi con conseguenze 
speranzose sulla crescita del Pil, grazie ad 
un aumento della connettività e della 
competitività e dunque una riduzione dei 
costi dei trasporti e incremento 
dell’occupazione, soprattutto nei Paesi a 
reddito più basso. Tutto questo sarà 
possibile per le economie più svantaggiate 
solo grazie ad una raccolta di dati ed 
analisi dei rischi che favoriscano lo studio 
degli investimenti che Pechino si è 
assicurato grazie ad un approccio di 
intervento e reciprocità nell’area tanto 
remoto quanto di successo. 
L’ottimismo delle prospettive cinesi, 
infatti, non è comune a tutti gli altri attori 
dell’area. Tutti i paesi interessati dalla 
megalitica impresa registrano un aumento 
dell’import dalla Cina ed altri, tra cui il 
Kazakhstan, hanno diminuito l’export 
verso il dragone. Nell’Asia Centrale la 
maggior parte delle merci vendute deriva 

da est e si tratta di beni di largo consumo 
piuttosto che di materie prime, il che 
suona allarmante per le ipotesi di 
coerenza con gli obiettivi di comune 
crescita e cooperazione e con le speranze 
programmatiche di sviluppo delle 
economie locali. Il pericolo è anche quello 
di accrescere la dipendenza del rapporto 
debito-PIL con la Cina. È il caso del 
vulnerabile Kirghizistan, in cui solo la 
banca cinese Exxim detiene il 40% del 
debito (per il 90% detenuto all’estero) e 
Tagikistan, l’economia più povera 
dell’area ed il cui debito è detenuto per 
circa l’80% dall’impero asiatico. Anche il 
più florido e mirato Kazakistan ha una 
dipendenza finanziaria da Pechino non 
indifferente, anche se non sembra 
crescere. 
Nel paese, però, le paure della dipendenza 
cinese sono legate a fattori più generali 
ma anche più incisivi nell’opinione 
pubblica, tanto da portare a paure e 
proteste. Più recentemente, nel 2019, 
sono scoppiate nel sudest, dove la 
presenza di lavoratori cinesi è più 
massiccia e dove i manifestanti hanno 
lamentato il progetto, risalente al 2015, di 
trasferire aziende manifatturiere nell’area 
in cambio di progresso tecnologico e 
occupazione (difficile da soddisfare le 
aspettative vista la predilezione per una 
strategia di acquisizione di quote delle 
aziende kazake). Intuibilmente, altri 
aspetti si sono intrecciati con il 
risentimento delle fasce più povere: la 
disoccupazione ininterrotta nonostante le 
promesse governative, le repressioni 
cinesi dell’etnia uigura e la diffidenza 
verso le popolazioni mussulmane, 
l’inquinamento ambientale dovuto alla 
catena produttiva di matrice cinese e la 
corruzione manifesta di funzionari locali 
legati alle iniziative cinesi. Parte della 
popolazione Kirghiza, similmente, ha 
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manifestato per bloccare un interporto 
essenziale della Via della Seta ma che 
nell’immaginario locale era uno 
strumento per la sottrazione della loro 
terra e sostituirla con centri di logistica e 
commercio i cui posti di lavoro sarebbero 
stati occupati da immigrati cinesi.  
In definitiva, i rischi per i governi e le 
economie centroasiatiche possono essere 
fuorvianti nel giudicare valido il 
perseguimento di uno sviluppo 
finanziario e commerciale sostenibile a 
lungo termine se non si richiede, accanto 
agli investimenti, un più ampio 
programma di inclusione sociale. Il vasto 
progetto BRI rischia di minacciare la 
crescita nella sua accezione più 
complessa: i paesi centroasiatici 
potrebbero non beneficiare a pieno delle 
infrastrutture in programma in quanto 
disallineate rispetto agli investimenti 
sociali ed al controllo sulle spese come 
garanzie di stabilità socioeconomica e 
politica. La strategia ed i calcoli insiti nella 
BRI aprono, quindi, ad una duplice 
prospettiva di intervento che dovrà 
districarsi, in base alle pressioni tanto dei 
governi euroasiatici quanto alla 
disponibilità di Pechino, tra la decantata 
etica del nuovo sistema cinese ed il 
prevedibile atavico sfruttamento di 
un’area geografica tanto impassibile 
quanto poderosa. 
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La storia di Alba Dorata 
tra marginalità, successo e 
dissoluzione 
 
La storia della formazione greca neo-
nazista Alba Dorata risale agli anni ’80. 
L’iniziale marginalità del partito si 
trasforma in un progetto di relativo successo 
contemporaneamente alla crisi economico-
finanziaria del paese e arriva oggi, in 
seguito alla conclusione di un processo 
durato più di cinque anni, alla sua 
progressiva dissoluzione.  

 
 
Di Rossella Valentino 
 
 
 
Il leader del partito, Nikos Michaloliakos, 
attivista di estrema destra sin dalla 
restaurazione della democrazia in Grecia, 
arrestato alla fine degli anni ’70, lancia 
negli anni ’80 il periodico ‘’Alba Dorata’’. 
Il periodico, potente strumento di 
propaganda nazional-socialista, si 
trasforma qualche anno dopo in una 
formazione partitica. Il simbolo, un 
meandro greco, ricorda la svastica nazista.  
Alba Dorata (Chrysi Avgi in greco), dal 
punto di vista ideologico, abbraccia l’idea 
nazionalista, definita “la terza grande 
ideologia della storia’’. Si tratta di un ultra-
nazionalismo dalle venature biologiche: la 
formazione di estrema destra, infatti, non 
soltanto identifica pienamente lo stato 
con la nazione, la cittadinanza con l’etnia 

 
108 Antonis A. Ellinas (2013) The Rise of Golden Dawn: 
The New Face of the Far Right in Greece, South 
European Society and Politics, 18:4, 543-565, 
www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13608
746.2013.782838.  

e il demos con l’etnos, ma aspira ad una 
trasformazione radicale della società e del 
singolo108. Inizialmente ai margini della 
vita politica, nonostante tentativi di 
mobilitazione dal basso e militanza attiva, 
il successo del partito cresce negli anni 
’90.  
In quel periodo, infatti, si susseguono una 
serie di eventi che acutizzano l’animo 
nazionalista del partito: la caduta del 
regime comunista albanese, l’arrivo di 
migranti albanesi in Grecia e la disputa sul 
nome della Repubblica di Macedonia. In 
quel frangente, nell’Ottobre del ’92, trenta 
membri di Alba Dorata attaccano alcuni 
studenti durante una grande 
manifestazione e si diffondono le prime 
bande di strada sotto la guida di un ex 
ufficiale militare, Giannis 
Giannopoulos109. Nel 1994, Alba Dorata 
partecipa alle elezioni europee, ottenendo 
un risultato irrisorio - appena lo 0,1%. 
Nel ’96, invece, alle elezioni nazionali, 
ottiene un risultato ancora peggiore, con 
solo lo 0,07% dei voti. Gli scarsi risultati 
elettorali, però, non frenano l’attività dei 
militanti, organizzati sin dal principio in 
formazioni di stampo militare.  
In questo periodo, il partito si concentra 
sostanzialmente su progetti d’espansione 
del territorio greco nel sud dell’Albania, 
nella Repubblica della Macedonia del 
Nord e nel sud della Bulgaria e sulla 
riconquista di Costantinopoli e 
dell’Anatolia occidentale.110 Negli anni 
2000, il progetto politico di Alba Dorata 
si concentra principalmente 
sull’immigrazione, in particolar modo 
non-europea e musulmana. Tristemente 
note, a tal proposito, le dichiarazioni in 

109 Alexandros Sakellariou (2015) Golden Dawn and Its 
Appeal to Greek Youth, Friedrich-Ebert-Stiftung, pp. 5-
17, www.library.fes.de/pdf-
files/bueros/athen/11501.pdf.  
110 Ibidem.  
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Parlamento di Eleni Zaroulia, consorte di 
Michaloliakos, a proposito dei migranti, 
definiti “subumani’’ e portatori di ogni 
genere di malattia111. In questo periodo, 
inoltre, si concretizzano una lunga serie di 
attacchi violenti che aumentano la 
popolarità del partito112. Nel 2012, 
quattro pescatori egiziani vengono 
attaccati nel distretto ateniese di Perama e 
una delle vittime riporta seri traumi 
cranici. Alcuni parlamentari appena eletti, 
inoltre, distruggono le bancarelle senza 
licenza di alcuni migranti ad Atene e a 
Messolonghi. Nel 2013, un migrante 
pakistano viene pugnalato a morte da due 
soggetti (riconducibili ad Alba Dorata). 
Alcuni attivisti comunisti, di cui otto in 
seguito ospedalizzati, vengono attaccati 
da un gruppo di membri di Alba Dorata 
con mazze chiodate. Sempre nel 2013, il 
rapper anti-fascista Pavlos Fyssas viene 
brutalmente assassinato in seguito ad 
un’imboscata. L’assassino, Yorgos 
Roupakias, membro di Alba Dorata, 
viene immediatamente arrestato. Nello 
stesso anno, la polizia arresta i leader di 
Alba Dorata, alcuni poi rilasciati con la 
condizionale. Nel 2014, altri due attivisti 
del partito vengono condannati per un 
attacco ad un centro sociale. Nel 2018, 
alcuni sospetti militanti di Alba Dorata 
attaccano un centro sociale ateniese, 
colpendo quattro persone, tra cui 
l’avvocato della famiglia Fyssas. Un 
report di Human Rights Watch del 2012 
documenta la violenza contro i migranti, 

 
111 Antonis A. Ellinas (2013) The Rise of Golden Dawn: 
The New Face of the Far Right in Greece, South 
European Society and Politics, 18:4, 543-565, 
www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13608
746.2013.782838.  
112 The rise and fall of Greece’s far-right Golden Dawn 
party, 7 ottobre 2020, France24, 
www.france24.com/en/20201007-the-rise-

associandola ad Alba Dorata113. Alla 
retorica del partito contro i migranti, si 
aggiunge la forte componente anti-
sistema, anti-semita e anti-comunista. La 
prima definisce il sistema politico greco 
una “pseudo-democrazia’’, colpevole di 
aver affossato il paese; la seconda si 
concretizza nelle accuse rivolte ad ebrei e 
sionisti di tentata trasformazione della 
Grande Grecia attraverso una feroce 
globalizzazione; l’anti-comunismo, infine, 
si esprime nell’accusa rivolta di eccessivo 
internazionalismo114. Nel corso degli anni 
2000, progressivamente, il partito 
comincia a risalire la china della 
marginalità. Nel 2009 registra un primo 
fallimento alle elezioni europee e 
legislative, ottenendo lo 0,46% e lo 
0,29%, ma l’anno successivo, alle elezioni 
amministrative del 2010, conquista un 
seggio al Consiglio Comunale di Atene, 
con il 5,3% dei voti. Nel sesto distretto di 
Atene raggiunge addirittura l’8,38%, 
riuscendo a mobilitare supporto intorno 
alla questione migratoria attraverso 
attività di vigilanza nei quartieri della 
città115.  
 
Il successo elettorale del 2012 
Il successo di Alba Dorata, però, si 
consacra definitivamente alle elezioni 
nazionali del 2012. La crisi greca, infatti, 
fornisce al partito l’occasione per 
condurre una campagna basata sulla 
disoccupazione, l’austerità e 
l’immigrazione - ritorna, anche qui, la 

and-fall-of-greece-s-far-right-golden-dawn-
party.  
113 Antonis A. Ellinas (2013) The Rise of Golden Dawn: 
The New Face of the Far Right in Greece, South 
European Society and Politics, 18:4, 543-565, 
www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13608
746.2013.782838.  
114 Ibidem.  
115 Ibidem.  
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forte vocazione anti-sistema, la retorica 
della necessità di un cambiamento 
radicale e di un ribaltamento degli 
equilibri di potere. Alba Dorata ottiene 
così il 7% dei voti, entrando per la prima 
volta in Parlamento, con ben 21 seggi. 
L’ascesa prosegue alle elezioni europee 
del 2014, durante le quali Alba Dorata si 
conferma come terzo partito del paese, 
ottenendo il 9,4% dei voti. Lo stesso 
trend positivo si conferma anche alle 
successive elezioni nazionali del 2015. Il 
successo del partito comincia, però, a 
calare negli anni e alle elezioni europee del 
2019 raggiunge soltanto il 4,9%. Alle 
nazionali del 2019, infine, perde tutti i 
seggi in Parlamento, non riuscendo a 
raggiungere la soglia di sbarramento del 
3%.  
 
Il declino 
 
Il declino della formazione politica di 
estrema destra è stato graduale, 
accompagnato dalle numerose inchieste 
giudiziarie a carico della leadership del 
partito e dei suoi membri e/o supporter, 
seppur - secondo alcuni commentatori - 
tardive (cominciate, infatti, in seguito al 
plateale assassinio dell’artista Pavlos 
Fyssas, nonostante le centinaia di feroci 
aggressioni verificatesi negli anni 
precedenti a danno di sindacalisti, 
immigrati, coppie omosessuali, 
oppositori politici).  
Perché è stato concesso ad un partito 
come Alba Dorata di operare per così 
tanti anni?  

 
116 Helena Smith, Neo-Nazi leaders of Greece’s Golden 
Dawn sentenced to 13 years, The Guardian, 14 ottobre 
2020, 
www.theguardian.com/world/2020/oct/14/gre
ece-golden-dawn-neo-nazi-prison-sentences.  
117 Ibidem. 
118 Ibidem.  

I primi giorni d’ottobre, però, in seguito 
ad un processo durato più di cinque anni, 
una corte ateniese ha per la prima volta 
stabilito la natura criminale della greca 
neo-nazi Alba Dorata. Al centro del 
processo 68 imputati, tra cui il leader e 
altri ex parlamentari, condannati per 
omicidio, aggressione, possesso illegale 
d’armi e guida di o partecipazione ad 
un’organizzazione criminale116.  
Nikos Michaloliakos, il leader 
sessantatreenne del partito, è stato 
condannato a 13 anni e mezzo di 
prigione, mente del progetto e 
responsabile del suo violento modus 
operandi. Come lui, altri alti funzionari di 
partito sono stati condannati a 13 anni di 
prigione. L’eurodeputato Ioannis Lagos è 
stato condannato a 13 anni e 8 mesi di 
prigione, la sua immunità politica 
revocata. E a nulla son servite le richieste 
di riduzione della pena da parte degli 
avvocati difensori117. Roupakias, 
responsabile dell’accoltellamento di 
Pavlos Fyssas, è stato l’unico ad essere 
condannato all’ergastolo. Mentre gli altri 
imputati hanno ricevuto condanne dai 5 
ai 7 anni di prigione. Il destino di Alba 
Dorata ha dunque subito una pesante 
battuta d’arresto, ma il neofascismo in 
Grecia non si è mai fermato. Altri partiti 
simili sono nati e un recente rapporto di 
polizia ha segnalato l’esistenza di ben 16 
gruppi di estrema destra in lizza per 
rimpiazzare Alba Dorata118. C’è 
qualcos’altro, però, che merita di esser 
raccontato, come sostiene anche Daniel 
Trilling sulle pagine del Guardian119: il 

119 Daniel Trilling, Why did Golden Dawn’s neo-Nazi 
leaders get away with it for so long?, The Guardian, 8 
ottobre 2020, 
www.theguardian.com/commentisfree/2020/o
ct/08/golden-dawn-neo-nazi-violence-greece-
political-class.  
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lavoro degli attivisti anti-fascisti, di chi ha 
reagito, di chi ha testimoniato e di chi ha 
documentato. Un lavoro che non si è 
fermato e che continuerà. Il verdetto del 
tribunale ateniese sarà forse un nuovo 
punto di partenza?  
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Le conseguenze della 
politica di 
disengagement 
statunitense in Siria 
 I nuovi “attori” del teatro mediorientale 

 
 
Di Andrea Minervini 
 

Tra il 2010 e il 2011, gli avvenimenti che vanno 
sotto il nome di “Primavere arabe”, 
ridisegnarono gli interessi e le aspirazioni degli 
Stati che si interfacciavano nell’area MENA. 
Molti regimi furono rovesciati, a partire dal Nord 
Africa con la Tunisia, l'Egitto e la Libia (la crisi 
libica è ancora oggi in corso). Da lì le rivolte 
divamparono, dal Maghreb al Medio Oriente, 
persino in Yemen e nel Bahrein. La Siria, da 
sempre alleata della Russia nella regione 
mediorientale non fu da meno, e da quella che 
iniziò come una protesta popolare verso il 
regime di Assad, sfociò in una guerra civile 
cruenta, segnata da episodi gravissimi come l’uso 
di armi non convenzionali contro la popolazione 
civile, e diversificatasi tragicamente dalle altre 
anche per via di un nuovo attore non-statale che 
faceva il suo ingresso nello scacchiere 
mediorientale: lo stato Islamico (Isis o Daesh).  

International pressure on the ASAD regime intensified 
after late 2011, as the Arab League, the EU, Turkey, 
and the US expanded economic sanctions against the 
regime and those entities that support it. In December 
2012, the Syrian National Coalition, was recognized by 
more than 130 countries as the sole legitimate 
representative of the Syrian people.120   

Negli ultimi anni il disengagement militare 
statunitense dalla ragione è diventato sempre più 
rapido e i "tentennamenti" delle amministrazioni 
Obama e Trump su un intervento armato, ha 
lasciato sicuramente spazio ad altri attori di fare 
le loro mosse in Medio Oriente. In questo clima 

 
120https://www.cia.gov/library/publications/resources
/the-world-factbook/geos/print_sy.html 
 

di grande incertezza sulla posizione degli Stati 
Uniti e il rapporto di stretta alleanza tra la Siria e 
la Russia ha fatto sì che a prendere un'iniziativa 
fosse proprio quest'ultima e non senza schierarsi 
apertamente dalla parte del governo di Assad. 
Anche la Turchia di Erdoğan in nome della 
strategia definita “neo ottomana”, decise di 
intervenire, vedendo nella crisi siriana e 
nell'allontanamento degli Stati Uniti una 
possibilità di riabilitare la propria influenza nella 
regione. Infine non va dimenticato l’intervento 
Iraniano e delle milizie libanesi di Hezbollah che 
ha aperto pericolosamente le ostilità contro lo 
stato di Israele attraverso i territori della Siria.  

Il disengagement militare statunitense e le 
sue conseguenze 

L'escalation in Siria fu rapidissima e la guerra 
civile, venne resa ancor più complessa dalle 
divisioni interne al paese che, come per l'Iraq, 
finirono con l'essere causa di ulteriori scontri e 
divisioni popolari. La guerra prese subito una 
piega etnico-religiosa: gli sciiti-alautiti si 
schierarono a difesa del regime, mentre i sunniti 
dalla parte dei ribelli (tra i quali vi era una forte 
presenza di individui di etnia curda).  

In questo aspro scontro dagli esiti incerti, si inserì ben 
presto una componente miliziana ribelle legata al 
fondamentalismo islamico, il Fronte Al-Nusra, 
"affiliato" ad al-Qaeda. [...] A quel punto, la 
radicalizzazione del conflitto tra sciiti e sunniti fu 
immediata, con il coinvolgimento sempre più attivo 
dell'Iran e delle milizie sciite di Hezbollah a favore di 
Assad e il proliferare di azioni armate ma anche con la 
rottura della compattezza del fronte dei ribelli nel 
2013.121   

Con l'ingrandirsi della milizia dei 
fondamentalisti, grazie all'afflusso di 
combattenti non siriani e soprattutto iracheni, 
provenienti dal gruppo di al-Baghdadi, il 
movimento prese il nome di Stato Islamico 
dell'Iraq e del Levante (Isis). Di seguito verrà 
riportata la definizione ufficiale di questo nuovo 
attore tratta dal sito web ufficiale della CIA: 

121 F. C. Cama, D. Casanova, R. M. Delli Quadri, L. 
Mascilli Migliorini, Storia del mediterraneo moderno e 
contemporaneo, ed. Guida, Napoli 2017, cit. p. 443 
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Islamic State of Iraq and ash-Sham (ISIS): aim(s): 
replace the world order with a global Islamic state based 
in Iraq and Syria; expand its branches and networks in 
other countries; rule according to ISIS's strict 
interpretation of Islamic law area(s) of operation: 
operational in the rural and desert areas of central and 
northern Iraq, primarily within and near Sunni 
populations, with some presence in major population areas 
(2018). 122  

Il conflitto diveniva una questione di importanza 
globale e nella guerra civile che imperversava si 
aprì un terzo fronte, quello della lotta contro 
l'Isis che vide uniti non solo i ribelli e le truppe 
governative ma anche le grandi potenze 
internazionali.  
Non sono mancati episodi di pulizia etnica in 
tutto il paese e il governo di Damasco venne 
accusato dell’utilizzo di armi chimiche contro i 
ribelli (cosa che si supponeva avrebbe destato 
una reazione statunitense) rievocando quello che 
fu il modus operandi del regime baathista di 
Saddam Hussein. A differenza dell'Iraq nel 2003, 
però, la situazione era ben più complessa e il 
presidente degli Stati Uniti, Obama, incontrò 
molta resistenza sia nel consiglio di sicurezza 
dell'ONU sia nell'opinione pubblica americana 
per un intervento armato che coinvolgesse 
sempre più uomini e mezzi. Del resto, 
un’operazione militare di peacekeeping era 
impossibile, una qualsiasi coalizione si sarebbe 
dovuta muovere attraverso tre fronti in lotta fra 
loro e anche una soluzione diplomatica 
sembrava irraggiungibile senza il dialogo con la 
Russia e il regime di Assad. Gli Stati Uniti in quel 
momento erano intenti a potenziare le capacità 
dell'esercito iracheno e a continuare un nation 
building rivisitato, atto a rendere l'Iraq sempre più 
indipendente dalla presenza attiva degli USA sul 
territorio. Il presidente Obama, infatti aveva 
eletto l’Afghanistan e non l’Iraq a “missione 
giusta” nella regione anche se i commenti 
negativi e la scarsità di risultati rimasero una 
costante su entrambi i fronti. È ancora dalla 
rivista Foreign Affairs che riusciamo a ricavare 
una visione di quella che era la situazione in 
Medio Oriente del 2010 (circa un anno prima 

 
122 https://www.cia.gov/library/publications/the-
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dello “scoppio” delle primavere arabe) e in 
particolare nei riguardi della questione Afghana: 

Nove anni fa [sull'Afghanistan...] il mondo era unito, la 
causa della guerra era chiara [...]. Oggi la guerra in 
Afghanistan è un conflitto controverso e meno della metà 
degli americani ne sostiene la continuazione [...]. Truppe 
da oltre quaranta paesi formano ancora la International 
Security Assistance Force (ISAF), ma meno di dieci di 
quei paesi affrontano veri rischi con le loro forze stanziate 
nel Sud del paese [...]. Nel corso degli anni la missione 
degli Stati Uniti ha perduto molto della sua chiarezza di 
intenti [...]. 123 

 Tornando alla crisi siriana, la “svolta” avvenne 
però in Iraq, o meglio, sul suolo iracheno da 
parte dei miliziani dell'ISIS che con una serie di 
attacchi avevano iniziato a conquistare territori 
dalla confinante Siria. Al-Baghdadi, leader delle 
milizie dell'ISIS, convinto che una nuova entità 
dovesse sorgere dagli stati disciolti annunciò il 29 
giugno 2014 la rifondazione del Califfato 
Islamico, invitando tutti i musulmani ad aderirvi 
e dando così forza e determinazione alle cellule 
dormienti dell'ISIS in Europa che sferrarono nei 
mesi seguenti vari e sanguinosi attacchi. In 
accordo con la definizione fornita 
dall'intelligence militare russa (attiva sul 
territorio siriano dal 2015) riguardo a questo 
nuovo non-state actor, possiamo dedurre come ci 
si sia trovati ad affrontare un qualcosa di nuovo 
e di potenzialmente molto pericoloso: 

"The head of the Main Directorate of the General Staff 
of the Russian Armed Forces (military intelligence, 
GRU) Igor Korobov saw these 'terrorist of new formation' 
(terrotisty novoj formatsii) as some sort of 'iregular-regular 
army' with modern weapons, and as comparable, in many 
senses, to regular armies in general and to the Syrian 
military particular. In terms of the employed resources and 
ability to generate operational-tactical effects, Moscow saw 
this new adversary as leaving behind even some medium-
level powers".124    

Anche la missione statunitense in Iraq ebbe così 
una nuova designazione e soprattutto nuova 
"importanza", in accordo anche con la 
definizione del dipartimento di stato degli US del 

123 J. Lindsay e R. Takeyh, After Iran Gets the Bomb, in 
"Foreign Affairs", marzo-aprile 2010, cit. p. 33 
124 D. Adamsky, Moscow's Syria campaign, Notes de 
l'Ifri, luglio 2018, cit., p. 6 
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2017 (durante quella che era a tutti gli effetti la 
sconfitta delle truppe dell'ISIS sul terreno e che 
verrà in seguito trattata): 

The U.S. Mission in Iraq is dedicated to our enduring 
strategic partnership with the Government of Iraq and the 
Iraqi people. In coordination with the Global Coalition 
to Defeat ISIS, the United States assisted Iraq’s efforts 
to achieve the December 2017 milestone of liberating the 
country from ISIS. Following the territorial defeat of 
ISIS in Iraq, the United States increased efforts to 
stabilize liberated areas as Iraq continues to develop as a 
sovereign, stable, and self-reliant country. Iraq is now a 
key partner for the United States in the region as well as 
a voice of moderation and democracy in the Middle East. 
Iraq benefits from functioning government institutions, 
including an active legislature, and plays an increasingly 
constructive role in the region. The United States 
maintains vigorous and broad engagement with Iraq on 
diplomatic, political, economic, and security issues in 
accordance with the U.S.-Iraq Strategic Framework 
Agreement (SFA). 125  

L’amministrazione Obama continuava a lavorare 
per un negoziato insieme alla Russia tra i ribelli e 
il governo centrale, quest'ultima aveva, come 
detto, nel 2015 già preso posizione al fianco del 
governo di Damasco, fornendo supporto sul 
campo e cercando di portare i governi 
occidentali a collaborare con Assad. 

In September 2015, Russia launched a military 
intervention on behalf of the ASAD regime, and domestic 
and foreign government-aligned forces recaptured swaths 
of territory from opposition forces, and eventually the 
country’s second largest city, Aleppo, in December 201 6, 
shifting the conflict in the regime’s favor. The regime, with 
this foreign support, also recaptured opposition 
strongholds in the Damascus suburbs and the southern 
province of Dar’a in 2018.126   

La crisi siriana, come vedremo, rispondeva 
perfettamente alle esigenze del Cremlino e alla 
sua strategia. Anche la Turchia di Erdoğan, nel 
2016 entrò in azione, la pressione delle truppe 
dell'ISIS sui ribelli vicino ai suoi confini fecero sì 
da scatenare un intervento diretto non solo a 
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126https://www.cia.gov/library/publications/resources
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salvaguardare le proprie frontiere ma anche ad 
affermare la posizione turca nella regione 
(questo ne compromise anche i rapporti con 
l'UE e aprirà ad un nuovo tipo di “minaccia” che 
in seguito tratterremo e che prenderà il nome di 
weaponization of migration). Impossibile non notare 
come il ruolo statunitense in Medio Oriente sia 
radicalmente diverso rispetto al passato, la 
politica dell'amministrazione Obama si è 
dimostrata molto cauta e attenta a non 
commettere gli "errori" del passato, seguendo la 
direttrice del multilateralismo e non più quella 
unilaterale ma questo modo di agire molto meno 
protagonista rispetto a quella che era la politica 
statunitense nella regione perpetuata da Bush 
lasciò spazio di manovra a nuove potenze 
regionali e segnò sul lungo periodo la probabile 
fine di quella che era l'egemonia "pratica" degli 
USA in Medio Oriente. Con la fine della seconda 
presidenza di Obama la situazione mediorientale 
tanto articolata e complessa passava ora al suo 
successore, il repubblicano Donald Trump, al 
quale toccava prendere le redini della situazione. 
Per quanto il presidente Trump sembrasse 
radicalmente diverso da Obama in politica estera 
e in questo caso mediorientale decise di 
mantenere la stessa linea di azione e anzi di 
portarla avanti rapidamente, il disengagement 
statunitense, per il nuovo presidente, doveva 
essere accelerato. 
Nella tappa iniziale del suo primo viaggio da 
presidente degli Stati Uniti, in Arabia Saudita, 
Donald Trump illustra l’approccio della nuova 
amministrazione verso il Medio Oriente. Il faro 
che guiderà la Casa Bianca, identificato da 
Trump stesso in un “realismo di principio” 
basato su valori comuni e interessi condivisi, è lo 
stesso di Obama: spetta ai paesi dell’area 
combattere il terrorismo e in generale decidere 
che futuro vogliono per le loro popolazioni. Gli 
Stati Uniti possono dare una mano e armare i 
loro alleati, ma non saranno in prima linea a 
meno che i loro interessi nazionali non vengano 
direttamente minacciati. Washington si affida ad 
alcuni gendarmi regionali, fiduciosa che le 
divergenze tra di loro (sauditi, israeliani, in minor 
misura turchi, potenzialmente iraniani) 
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impediranno l’emergere di un egemone.127  
La lotta contro il sedicente Stato Islamico 
continuava, da parte di tutti gli attori in campo, 
tramite l'azione congiunta di attacchi aerei, navali 
e con un mirato supporto da parte delle forze 
terrestri che aveva fatto sì che il Califfato 
battesse continuamente in ritirata dai territori 
conquistati tanto rapidamente.  
Rimaneva però ancora irrisolta la questione della 
guerra civile siriana dalla quale tutto era 
cominciato, infatti, su quel punto la posizione 
statunitense era rimasta ondivaga e non ben 
definita.  
Sotto l'amministrazione Trump e con il finire 
della guerra al Califfato il quadro strategico si 
delineò più chiaramente. Il ruolo della Russia era 
divenuto sempre più attivo e grazie a questo 
Assad aveva ripreso il controllo della grande 
maggioranza del paese. I ribelli si erano a lungo 
appoggiati ai rifornimenti e al supporto 
americano per respingere le milizie del Califfato 
ma una volta che anche l'ultima roccaforte di 
quest'ultimo cadde, la cosiddetta 
"giustificazione" per la presenza americana sul 
territorio siriano venne meno. La situazione 
appena illustrata è stata ben espressa dal passo 
dell’articolo tratto da Foreign Affairs di seguito 
citato: 

The United States’ interests in Syria lie in 
formalizing its battlefield gains with a negotiated 
settlement and then leaving the country. To 
achieve this goal, it will need to find common 
cause in the short term with its greatest 
geopolitical foe, Russia. Doing so will require 
Washington to acknowledge a painful but 
obvious truth: Syrian President Bashar al-Assad 
has largely routed the anti-regime insurgency, 
consolidated power in much of the country’s 
west, and received open-ended support and 
security guarantees from Moscow and Tehran. 
Assad will govern most of Syria for the 
foreseeable future. For the United States, the 
impetus (and legal justification) for its presence 
in Syria was the war against the Islamic State (or 
ISIS), waged to deny the group safe haven and, 
in so doing, prop up the government of Iraq and 
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22 maggio, a cominciare dal discorso del presidente 
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ensure that ISIS fighters could not plot and 
execute terrorist attacks in the West.128  

La decisione di ritirare le forze statunitensi presa 
da Trump, agli occhi di molti, ha posto la parola 
fine all'egemonia diretta degli Stati Uniti in 
Medio Oriente e ha “segnato il destino” dei 
ribelli al regime di Assad. Il Medio Oriente è 
stato un teatro che aveva visto gli USA impegnati 
in crisi e tensioni sin dai tempi della guerra 
fredda e che per un certo periodo era stato il 
banco di prova di quella stessa "egemonia 
pratica" che oggi sembra essere perduta. 

L’intervento russo in Siria: banco di 
prova per le nuove strategie del 
Cremlino 

Abbiamo visto come la Russia sia effettivamente 
uno degli attori principali in questo nuovo 
conflitto mediorientale, dunque cercheremo di 
capire in maniera più approfondita le cause e le 
strategie che quest’ultima ha messo in campo. La 
crisi siriana, l'alleanza tra le due nazioni e la 
minaccia, più che giustificata, di questo nuovo 
attore non statale che era il Califfato, ben 
rispondevano alle esigenze del governo di Putin 
di "ridare" alla Russia un ruolo regionale e 
internazionale forte e degno del nome di 
"superpotenza" per far sì da ridurre la pressione 
e l'attenzione dell'opinione pubblica dalla 
instabile e fragile situazione economica interna 
del paese e dalla questione Ucraina, fornendo 
una giustificazione valida per un intervento 
diretto. In aggiunta a questo, quale migliore 
banco di prova per il "nuovo" esercito che era 
stato riformato proprio per rispondere a questo 
genere di crisi e minacce. 

The intervention in Syria demonstrated the traditional 
holistic Russian approach, as the campaign has promoted 
several connected goals: international, regional and 
domestic. Specifically, it aimed to defend and save an 
embattled ally and secure Russian military-political assets 
in Syria, to prevent a regime change and trogh a 
replication of the Libyan scenario; to inflict a preventive 
strike on jihadist thousands of whom came allegedly came 
from the post-Soviet space (Central Asia end Russian 

128 A. Stein, "A U.S. Containment Strategy for SyriaTo 
Beat the Russians, Let Them Win", Foreign Affairs, 
March 15, 2018 
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Muslim regions) and were believed to be bringing jihad 
back to Russia; to divert attention away from Ukaine 
where Russia has continued to bleed money and soldiers, 
break the international isolation and possibly soften the 
sanctions regime; to enhance its regional position, among 
other things through economic benefits; to position itself 
domestically and globally as a rising great power and 
indispensable international actor, claiming a status on par 
with Washington.129    

L'intervento, secondo le direttive del Cremlino, 
non doveva eccedere nel coinvolgimento diretto 
e l'utilizzo delle forze terrestri e andava mirato e 
indirizzato con informazioni di intelligence 
precise fornite dalla GRU, poiché il "nemico" da 
affrontare era una entità nuova e il governo di 
Putin, seppur mosso, come visto, da numerosi 
interessi multilivello voleva e doveva evitare di 
rimanere impantanato in una guerra impossibile, 
come in passato.  
Un ruolo preminente è stato quello giocato 
dall'aviazione e dagli attacchi missilistici e navali, 
seguendo quella che era stata la strategia 
statunitense per la lotta al Califfato: “apparently the 
Kremlin realized that when the situation demanded an 
encreasing military involvement, the biggest danger was 
overextension. Seeking the golden range between 
overshooting and undershooting, it adopted the principle 
‘reasonable sufficiency’- razumnaia dostatochnost’”130.  
Parallelamente a questo vi fu una forte spinta a 
livello internazionale per una risoluzione 
diplomatica comprendente e a favore del 
governo di Assad. Tra l'altro, in questo 
particolare periodo, l'"antiamericanismo" di 
Putin era evidente e arrivò ad affermare che 
"qualsiasi cosa gli Usa tocchino si trasforma in 
Libia e Iraq"131. Da notare come in questa 
affermazione non sia stato citato l’Afghanistan, 
poiché nel 2001 la Russia di Putin fornì un 
sostanzioso supporto all’operazione militare a 
guida statunitense contro i terroristi di al-Qaeda 
e i Talebani. La soluzione, secondo Putin, 
nonché unica possibilità di una collaborazione 
costruttiva con l'occidente, era quella di fornire 
supporto alle legittime autorità statali. Da parte 
russa questo significava non solo appoggiare 
apertamente il governo di Assad, per dittatoriale 
che fosse, ma anche aiutarlo materialmente, 
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inviando tutto il supporto logistico e di 
intelligence necessario. Il ruolo dei siloviki 
(letteralmente “uomini in divisa”, figure di 
spicco del governo della Federazione Russa) e 
delle agenzie di intelligence era ancora una volta 
preminente per perpetuare le volontà del 
Cremlino e, come detto, toccò alla GRU gestire 
e analizzare la nuova minaccia, a riprova 
dell'infondatezza delle voci su un suo 
ridimensionamento. Come accennato, il 
programma di riarmo e ammodernamento 
dell’esercito, progettato nel 2008 e avviato dalla 
Federazione Russa nel 2010, esprime appieno la 
volontà di ridimensionare il ruolo di 
quest’ultimo, fornendogli un’accezione 
maggiormente difensiva e molto più elastica 
nell'affrontare quelle che sono le nuove minacce 
alla sicurezza statale da parte di quelli che sono 
attori "non-statali", come il Califfato. È qui che 
entra in gioco il supporto che le agenzie di 
intelligence forniscono alle truppe regolari. Le 
esperienze maturate durante il periodo sovietico 
(in particolare in Afghanistan), la costante 
minaccia del terrorismo internazionale da parte 
dei fondamentalisti islamici e le guerre 
secessioniste e di indipendenza nello spazio ex 
sovietico dell'Europa dell'est (Georgia 1992-
93/2008, Kosovo 2000 e le due guerre Cecene) 
hanno inflitto dure lezioni all'esercito e avevano 
messo in risalto non solo quelle che erano le 
inadeguatezze di armamenti oramai obsoleti ma 
anche l'obsolescenza della dottrina militare 
stessa. I tempi dei grandi dispiegamenti di truppe 
e delle "gloriose" marce di cingolati erano e 
sono, a mio avviso, oramai finiti. Abbiamo visto 
come in quest'arco di tempo anche le agenzie di 
intelligence abbiano avuto dei problemi nel 
fornire supporto valido all'esercito, e l'esempio 
già citato della Georgia è lampante. "Durante la 
guerra in Georgia del 2008, la Gru – il cui 
operato fu giudicato deludente dai più – tentò di 
scaricare parte delle proprie responsabilità 
sull’Fsb, accusandolo di non aver condiviso 
alcune intercettazioni”132. Con la riforma 
dell'esercito e il nuovo slancio che il governo 
Putin ha fornito alle agenzie di intelligence il 

131 V. Putin, intervento al Forum internazionale della 
gioventù di Seliger, 29 agosto 2014 
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"gap" militare con il mondo occidentale sembra 
essere stato, ad oggi, in parte colmato. 

As a result, Russia’s armed forces are undoubtedly more 
capable than they were just five years ago, enabling Russia 
to conduct a much more muscular foreign policy than at 
any other point since the disintegration of the USSR. [...] 
Its current productive capabilities mean that it has an 
independent defense industrial base that can produce 
weaponry that is of sufficient quality to support the 
Russian state in its pursuit of its strategic objectives, such 
as dominance of Russia’s “near abroad,” an ability to 
engage in expeditionary warfare beyond Russia’s 
immediate borders, and deterrence of other larger potential 
adversaries (e.g., NATO, China). In this respect, the 
performance of the OPK during the GPV2020 can be 
viewed as good enough to serve Russia’s wider strategic 
purposes and, as a result, to have been successful.133   

La domanda da porsi a questo punto è: "in che 
modo le agenzie di intelligence tanto citate sono 
diventate la spina dorsale non solo dell'esercito 
ma anche della politica estera stessa che la 
Federazione Russa sta perpetuando negli ultimi 
anni e in particolare nel caso Siriano?".  Non 
tutte le agenzie hanno il permesso di operare 
all'esterno del territorio nazionale ma alcune 
come la GRU (indispensabile per fornire 
intelligence militare direttamente sul campo) e la 
"prediletta" FSB che può non solo operare 
all'esterno ma anche su vari livelli, dalle 
operazioni segrete di spionaggio e assassinio sino 
a quelle di sabotaggio e disorientamento del 
nemico (utilizzando anche attacchi cibernetici) e 
ruoli antiterroristici, hanno ricoperto un ruolo 
fondamentale in questa direzione. "Since Putin’s 
return to the presidency in 2012, though, the 
regime has unleashed increasingly powerful 
intelligence agencies in campaigns of domestic 
repression and external destabilisation, 
appearing to genuinely want to revise the 
structures of the international order"134.  Questo 
modus operandi, in un certo senso, trova grande 
spazio di manovra con la nuova politica estera 
lanciata da Putin, che vede la Russia non solo 
come nuovo grande attore regionale nello 
scacchiere internazionale (e in particolare nel 
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nostro caso, mediorientale) ma anche come un 
attore fortemente interventista anche se in 
maniera estremamente più mirata e defilata 
rispetto a quelle che erano le strategie Sovietiche. 
Il teatro siriano ha visto la Russia mettere in 
pratica molte di queste strategie e anche un 
nuovo modus operandi che in seguito 
analizzeremo, però in questo clima, seppur 
"nebbioso" e non ben definito, il bisogno di 
Putin dei servigi delle agenzie di intelligence e 
sicurezza è accresciuto per consolidare la sua 
posizione perpetuando la sua politica di 
"proiezione verso l'esterno" dei problemi, ma 
anche dei grandi trionfi.  

As Putin loses his old basis for legitimacy – his capacity 
to guarantee steadily improving standards of living – he 
is seeking to shore up his position with a narrative of 
foreign threats and external triumphs. The agencies play 
a crucial role not just in supporting the narrative but also 
in conducting operations against enemies of the state, both 
real and constructed. Counterterrorism has long been a 
priority across the services and is often conducted abroad, 
from monitoring and if need be eliminating ringleaders 
and supporters, through to interdicting sources of finance 
and recruits.135   

Infine, Il conflitto in Siria, come anche quello in 
Ucraina hanno visto l'emergere di un nuovo 
modus operandi (già accennato) da parte del 
Cremlino o, per meglio dire, da parte delle 
agenzie di intelligence della Federazione Russa; 
l'uso di contractors privati per svolgere la gran 
parte delle missioni di terra che avrebbero 
altrimenti richiesto un significativamente più 
vistoso (e dispendioso) intervento da parte 
dell'esercito regolare. Nel 2018 in particolare, un 
gruppo di contractors (conosciuto come Wagner 
Group) sembrava aver raggiunto un’influenza 
significativa sul Cremlino e su Putin stesso grazie 
alla figura di "Yevgeny Prigozhin, a man referred to as 
President Vladimir Putin’s “chef” who is believed to lead 
Wagner"136.  Questo gruppo di contractors, 
composto da un effettivo di circa 5mila uomini 
ed equipaggiato  con armamenti e mezzi 
moderni dell'esercito russo regolare nel periodo 
2017-2018 era non solo considerato il più 

135Ivi., p. 8  
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affidabile dalle agenzie di intelligence come il 
GRU e dal Cremlino stesso ma anche il più 
dispiegato in diversi teatri operativi, in primis 
quello ucraino e quello siriano ma anche in 
Africa centrale e Sud America con missioni atte 
a destabilizzare ancor di più quelle zone 
favorendo gli interessi della Federazione Russa. 
Ufficialmente questi "gruppi" sono illegali 
secondo le leggi russe, come anche le loro 
operazioni sul campo e non godono di alcuna 
protezione o legame diplomatico. Questa 
particolare condizione aveva giocato a favore 
delle agenzie di intelligence russe e i contractors 
(in particolare quelli del gruppo Wagner) si erano 
dimostrati affidabili per perseguire gli obiettivi 
assegnati.  

Born out of a need for plausible deniability in Moscow’s 
military operations abroad, Wagner contractors were at 
the forefront of some of the heaviest fighting in eastern 
Ukraine and Syria in recent years before exploding into 
the headlines with their brazen assault on a U.S. military 
position in northeast Syria in February 2018. Wagner 
seemed to herald a new reality, one in which it would form 
the spearhead of an aggressive new Russian policy abroad. 
But Wagner may be less influential than it seems137.    

La questione dell'attacco da parte dei contractors 
ad una postazione curda e protetta dalle truppe 
americane, sollevata dall'articolo sopracitato, 
mette però in risalto quello che a tutti gli effetti 
è un grave problema della struttura gerarchica 
russa, ovvero, che per quanto questa voglia 
apparire monolitica non lo è affatto. Putin tenta 
di mantenere in piedi l'immagine del solo uomo 
al comando di una struttura salda e inamovibile 
ma come visto per le lotte interne tra i siloviki e 
le agenzie di intelligence da questi dirette, così 
questo nuovo attore rappresentato dal gruppo di 
contractors "Wagner" ha dimostrato di voler 
sfruttare il "potere" e l'influenza guadagnate in 
questa instabile situazione per propri tornaconti, 
infatti è noto che "Prigozhin also controls a 
company with oil and gas stakes in the region 
[Siria]"138 .  
L'attacco disastroso portato avanti dai 
contractors mette però in risalto un aspetto 
gravissimo della vicenda accorsa: "The most 
astonishing aspect of this incident was that it 
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evidently occurred without being ordered by, or 
even fully known to, the Kremlin itself"139. 
L'attacco, conclusosi con una sconfitta degli 
uomini del Wagner, privi di qualsiasi supporto di 
artiglieria o aereo (cosa invece utilizzata dalle 
forze statunitensi presenti) è stato causa di 
grande shock e imbarazzo da parte delle autorità 
del Cremlino che dovettero infine ammettere 
che "alcuni" degli uomini rimasti uccisi erano 
cittadini della Federazione Russa.  

"It took a week for Kremlin officials to say that there 
'may be citizens of the Russian Federation' not linked to 
the Russian armed forces fighting in Syria, before later 
saying that five Russians may have been killed, a number 
that later grew to 'several dozen'.140     

Dopo quell' "incidente" il ruolo preminente del 
Wagner Group nelle operazioni militari di Mosca 
in Siria e nel resto del mondo e la sua grande 
influenza sul Cremlino sembravano concluse e 
messo alla stregua di tutte le altre compagnie di 
contractors. La questione però mette 
definitivamente in risalto il fatto che il controllo 
di Putin non è assolutamente totale e anzi 
quest'ultimo sembra continuamente impegnato a 
prevenire eventuali lotte interne ad ogni livello 
del suo governo. In conclusione, possiamo dire 
che questa nuova “avventura” regionale 
intrapresa dalla Russia ha messo in risalto le sue 
capacità di operare in teatri instabili come il 
Medio Oriente ma ha anche dimostrato come la 
Russia abbia ancora molto da imparare in termini 
di egemonia regionale rispetto a quello che ad 
oggi resta comunque il suo maggior 
“antagonista” ovvero gli Stati Uniti. 

Moscow lacked significant experience in coalitional 
fighting, the Syrian operation demonstrated its rather 
sophisticated abilities of learning this craft. It may become 
inspired by this succesful experience and further lean in 
the local forces when projecting power regionally. 
Operational self-confidence in this regard is important. In 
contrast to the US, which is logistically self-sufficient in 
terms of expeditionary operations and not dependent 
on local hosts.141   

Infine, possiamo affermare che il disengagement 
statunitense iniziato da Obama e perpetuato ad 
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oggi da Trump è stato senza dubbio 
fondamentale nel fornire alla Russia lo “spazio 
di manovra” necessario per affacciarsi 
attivamente in Medio Oriente ma non è stata 
l’unica. La Turchia del presidente Erdoğan ha 
svolto e svolge tutt’ora un ruolo preminente al 
pari della Russia nella crisi siriana e non senza 
aprire numerosi spunti di dialogo internazionale 
e soprattutto non senza tensioni con 
quest’ultima e con l’Europa.   

L’intervento turco: un nuovo attore 
“indipendente” 

Nella campagna militare contro le forze di 
opposizione siriane, la Russia ha dato la priorità 
alle operazioni nella Siria occidentale. Nel 
frattempo, l'operazione turca contro l'enclave 
curda di Afrin è stata utile per sviluppare 
un'ulteriore cooperazione tra Russia e Turchia. 
La pressione militare di entrambi i paesi ha 
spinto le forze curde fuori dall'area, garantendo 
alla Turchia un punto d'appoggio vicino al 
confine meridionale e aiutando la Russia a 
impedire agli Stati Uniti di stabilire una presenza 
militare nella Siria occidentale. 142  
Nell’analisi di quelle che sono state le cause e le 
conseguenze dell’intervento turco nella 
questione siriana è impossibile non notare come 
quest’ultimo sia legato, molto più di quello russo, 
a diverse “voci” internazionali, in primis quella 
statunitense, quella dell’Europa, della NATO e 
della stessa Russia. L’intervento turco, però, 
vanta radici ancor più profonde, Erdoğan nei 
suoi piani di rilancio della Turchia come attore 
fondamentale dello scacchiere mediorientale ha 
visto nella Siria un’opportunità proprio per 
perpetuare questo obiettivo. Il primo intervento 
effettivo della Turchia è avvenuto il 24 agosto del 
2016, con un attacco diretto ai miliziani ribelli 
dello Stato Islamico asserragliati nella città di 
Jerabulus, rapidamente conquistata dalle forze 
Turche. 
Tuttavia, a ben vedere, l’atto stesso 
dell’intervento evocava questioni più antiche, 
imperiali, potremmo dire. Il coinvolgimento 
nella guerra siriana dei miliziani curdi, e 
soprattutto il buon esito di molte loro operazioni 
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militari, sembravano infatti preludere alla 
possibilità della riunificazione dei territori curdi-
siriani con il resto dei territori curdi 
determinando la creazione di una vasta zona 
curda sul confine turco-siriano. Questa 
prospettiva, come la presenza dell’ISIS ai propri 
confini, ingenerava nella Turchia non solo una 
seria preoccupazione per la propria integrità 
territoriale, ma anche la necessità di precisare un 
ruolo più determinato e di rilievo all’interno degli 
equilibri della regione.143   
A tal proposito, nel 2016, venne portato avanti 
un tentativo di ristabilire i rapporti con la Russia, 
attiva oramai già da un anno sul territorio in 
favore del governo centrale, anche a scapito delle 
relazioni con gli Stati Uniti e con l’Europa.   
Del resto, la questione dei rapporti tra la Turchia 
e l’UE è ad oggi ancora molto delicata. La guerra 
in Siria ha causato lo sfollamento e la fuga di 
centinaia di migliaia di profughi che in gran parte 
hanno tentato di attraversare il confine con la 
Turchia stessa che si è trovata a dover gestire 
un’emergenza umanitaria non trascurabile. Il 
governo turco però è riuscito a “sfruttare” 
l’emergenza umanitaria in atto per porre in una 
situazione di stallo se non di vantaggio i rapporti 
con l’Europa dietro la “minaccia” di lasciar 
passare senza limiti i profughi siriani nei territori 
dell’Europa dell’est (in quel momento l’Europa 
era già provata dalla questione dei migranti 
provenienti dalle coste libiche). Questo 
processo, comunemente noto come 
“weaponization of migration” è stato un perno 
fondamentale nei rapporti tra Turchia e UE, 
specialmente per quanto riguarda i “lavori in 
corso” per l’ingresso turco nell’Unione. 
“Cavalcando questa ambiguità politica, dunque, 
la Turchia di Erdoğan riuscì a non essere bollata 
come “stato canaglia” e, anzi a mantenere un 
ruolo abbastanza centrale negli equilibri della 
regione”144. Del resto, non trascurabili sono 
anche le conseguenze del tentativo di colpo di 
stato atto a rovesciare il governo di Erdoğan 
accorso poco prima dell’intervento in Siria e che 
potrebbe risultare come una ulteriore chiave di 
lettura per l’intervento come dimostrazione di 
forza di uno “stato saldo”. In questo instabile 
teatro che come abbiamo visto ha coinvolto a 

143 F. C. Cama, D. Casanova, R. M. Delli Quadri, L. 
Mascilli Migliorini, Storia del mediterraneo moderno e 
contemporaneo, ed. Guida, Napoli 2017, cit. p. 447 
144Ibidem  
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più livelli gli interessi di numerose nazioni, la 
Turchia ha potuto brevemente contare solo sul 
“neo-nato” rapporto di alleanza con la Russia di 
Putin ma la convivenza di questi due attori sul 
territorio è ad oggi tutt’altro che facile e solo con 
il processo di pace avviato ad Astana si è evitata 
una ulteriore escalation a causa di un incidente 
accorso tra le forze turche e russe sulla linea di 
confine della provincia di Idlib che in seguito 
analizzeremo.  

Putin vede probabilmente la stretta alleanza strategica che 
ha forgiato con Erdogan, dopo il tentativo di colpo di stato 
in Turchia nel 2016, come strumentale alla vittoria di 
Mosca. Questa alleanza ha portato all'avvio del processo 
di pace di Astana con Turchia e Iran, annullando così i 
colloqui di Ginevra, che, a differenza di quelli di Astana, 
coinvolgevano forze sostenute dagli Stati Uniti.145   

Strategicamente gli interventi congiunti di 
Turchia e Russia (coadiuvati dall’Iran) avevano 
sconfitto gran parte delle forze dell’ISIS e 
scongiurato ogni tipo di intervento diretto 
(eccezion fatta per gli interventi atti a distruggere 
le forze del Califfato) degli Stati Uniti o di 
qualsiasi altra nazione europea nella questione 
della guerra civile siriana e con Astana si era 
riusciti anche a tenerli fuori dai colloqui di pace 
scalzando via le trattative in corso a Ginevra. A 
seguito di questi ultimi la Turchia ha anche 
ottenuto l’approvazione da parte della Russia di 
mantenere il controllo della provincia di Idlib nel 
nord del paese, nonché caposaldo delle forze 
ribelli di opposizione di fede sunnita. “Turkey 
turned to previously unlikely partners (both 
Russia and Iran) and participated in the Astana 
format. It was thus able to militarly pursue its 
interests in the zone of influence attributed to it 
in the north of the country with Russia’s 
approval”146.  Come accennato, però, la 
convivenza tra le forze Turche nel nord del paese 
e le forze russe di supporto alle truppe di Assad 
(che hanno riconquistato gran parte del paese) è 
molto instabile e recentissimi sono gli sviluppi 
che hanno visto le due potenze regionali sul 
piede di guerra. La vicenda è stata riportata in un 

 
145https://www.ecfr.eu/rome/post/laccordo_della_rus
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146 M. Asseburg, Syria: UN mediation at the Mercy of 
Regional and Major-Power Interests, SWP Berlin, 
October 2018, cit., p. 32 

articolo della nota rivista Foreign Policy; 
secondo le fonti il 27 febbraio di quest’anno 36 
soldati turchi sarebbero rimasti uccisi durante un 
attacco che inizialmente era stato attribuito alle 
forze russe sul territorio siriano ma che in 
seguito si sarebbe rivelato opera delle truppe 
lealiste di Assad. “Both Turkish president Recep 
Tayyip Erdogan and his Russian counterpart 
Vladimir Putin have said they want to de-
escalate, which is precisely what they did in 
Moscow on Thursday when they agreed to a 
cease-fire”147. Sin dal suo primo intervento nel 
teatro siriano la Turchia ha dimostrato di saper 
agire autonomamente senza troppe difficoltà e 
he saputo “affiancarsi” alla Russia per la lotta al 
Califfato riuscendo non solo nell’intento ma 
anche perseguendo i propri obiettivi strategici 
scongiurando quelle che potevano essere 
minacce dirette al proprio territorio o alla 
propria unità nazionale. L’incidente sopracitato 
mostra però come gli interessi della Russia e della 
Turchia ad oggi siano divergenti, soprattutto per 
la questione della provincia di Idlib. Il governo 
turco ha spinto per la creazione di una “safe 
zone” atta a proteggere la popolazione sunnita 
del nord del paese e che ha visto proprio 
l’esercito turco scendere in campo sbaragliando 
le forze di Assad che invece mirano alla 
riunificazione totale del paese.  

Today, the most significant part of Turkey’s Syria policy 
is its creation of this “safe zone” in northern Syria 
overseen by friendly administrations. The residents of the 
area – most of them Sunni Arabs – are dependent on 
Turkish political, economic, and logistical support. 
Ankara’s overarching goal in this 30km-deep zone is to 
ensure that it remains outside the control of the Kurdish-
led Syrian Democratic Forces (SDF) and semi-
autonomous from the regime in Damascus. Turkish 
leaders also hope to persuade Syrian refugees in Turkey 
to move to the area – though they have had little success 
with this so far. Ankara regards its military footprint in 
Syria as key to protecting Turkey’s long-term territorial 
integrity and to having a say in the fate of Syria.148   

147 https://foreignpolicy.com/2020/03/06/syria-
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La provincia di Idlib dunque è diventata il perno 
sul quale ruotano le volontà dei principali attori 
in campo; per Assad rappresenta l’ultima parte di 
territorio ancora fuori dal suo controllo, per i 
Russi è stata la “merce di scambio” ideale per 
stabilire la convivenza con le forze turche in 
attesa di ulteriori sviluppi e infine abbiamo visto 
come per la Turchia sia fondamentale non solo 
per tutelare la popolazione sunnita ma anche per 
alleviare la questione dei rifugiati e guadagnare 
maggiore approvazione e magari supporto a 
livello internazionale con la creazione della 
sopracitata “safe zone”.  
Su quest’ultimo punto bisogna però riconoscere 
alla Turchia che ha saputo muoversi abilmente, 
in totale autonomia e senza un disperato bisogno 
di aiuto, specialmente da parte degli Stati Uniti 
che, come detto, hanno abbandonato la 
questione siriana una volta che la minaccia del 
Califfato e del terrorismo internazionale erano 
state sventate. Militarmente l’esercito turco ha 
perseguito con successo gli obiettivi contro le 
forze di Assad e quelle del Califfato subendo 
pochissime perdite e anche durante i confronti 
diplomatici come Astana e Sochi ha saputo far 
valere la propria voce. Il punto interrogativo più 
grande per la Turchia, però, resta la conclusione 
del conflitto che non sembra essere fattibile sul 
breve periodo, fin quando le forze di Assad 
resteranno determinate a riconquistare la 
provincia perseguendo il sogno della 
riunificazione nazionale e fin quando queste 
potranno contare ancora sul supporto della 
Russia e dell’Iran, la Turchia non potrà 
smobilitare dalla regione, il rischio di una nuova 
ondata di migranti entro i suoi confini avrebbe 
conseguenze non indifferenti e porrebbe il 
governo turco dinnanzi a scelte che potrebbero 
compromettere ancora di più i rapporti con il 
resto del mondo e soprattutto con l’Unione 
Europea.  

Turkish officials have no idea how to bring the conflict to 
a definitive end and have proved themselves helpless to 
releave the seemingly endless suffering of Syrians. But this 
makes them no different than their European and 
Amerian counterparts.149   
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In conclusione, abbiamo analizzato le 
motivazioni e le azioni dei due attori principali 
del teatro siriano ovvero Russia e Turchia ma un 
terzo e non trascurabile attore, spinto dai suoi 
interessi è stato ed è protagonista della 
questione, l’Iran. 

Il ruolo dell’Iran: il difensore dell’asse della 
“resistenza”. 

Un altro attore regionale molto influente nel 
teatro siriano è stato ed è l’Iran, schieratosi dalla 
parte del regime da Assad per annientare le forze 
dei ribelli e ristabilire l’unità nazionale siriana 
sotto il governo ritenuto legittimo anche dalla già 
citata Russia. L’Iran però, a differenza degli 
attori già analizzati è sceso in campo per 
mantenere in piedi la Siria quale alleata “araba” 
nella lotta antistatunitense e nel tentativo di 
contrastare l’influenza di questi ultimi e il potere 
regionale del loro “alfiere” ovvero Israele per 
preservare quello che è stato definito “l’asse della 
resistenza”. Non a caso il governo iraniano ha 
condannato duramente le azioni dei ribelli 
additandole come pilotate e istigate 
esternamente.  

Syria has been the only stalwart Arab supporter of Iran. 
It has served as a major conduit for Iranian arms 
shipments and material support to Lebanon’s Hezbollah, 
which has been built up into a formidable force since the 
end of the 2006 Lebanon-Israeli war. The ability of 
Hezbollah to strike Israel also serves as an important 
tripwire for any Israeli military attack against Iran. 
Syrian support is therefore central to Iran’s ability to 
project regional influence.150   

La tensione tra Iran e Usa ha visto un aumento 
radicale, tra l’altro, da quando con la presidenza 
di Trump quest’ultimo ha iniziato a disfare quella 
politica di riconciliazione (soprattutto per 
quanto riguarda il nucleare) avviata da Obama e 
culminata con l’accordo del 2015 bruscamente 
compromesso proprio dall’amministrazione di 
Trump. Del resto, Trump durante la sua già 
citata visita in Arabia Saudita invitò apertamente 
tutti i paesi mediorientali a isolare l’Iran in 
quanto agente destabilizzante della regione. Da 
un articolo della nota rivista Foreign Affairs 
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riusciamo a ricavare una descrizione molto 
chiara della questione, che verrà qui citato.  

Washington has sought with singular focus to replace the 
2015 Iran nuclear deal with one that would also curtail 
Tehran’s missile program and regional activities. And the 
pursuit of such an agreement as the nub of the United 
States’ Middle East policy has served only to destabilize 
the region and to put U.S. interests there at risk. Trump 
has relied on a “maximum pressure” campaign that 
strangles Iran’s economy in order to bend its leaders’ will. 
But rather than capitulate, Iran has reduced its 
compliance with the 2015 nuclear deal, shot down an 
American drone, brazenly assailed tankers and oil.151   

Dunque, la crisi della guerra civile siriana ha fatto 
sì da spingere l’Iran ad intervenire sia 
direttamente (tramite l’invio di consulenti e 
materiale militare) sia tramite l’utilizzo di milizie 
private (seguendo un po’ la falsa riga di ciò che i 
russi hanno fatto con i contractors del gruppo 
Wagner e altri). Del resto, una strategia simile è 
stata condotta dall’Iran nell’altra grande crisi 
mediorientale scaturita dalle primavere arabe, 
ovvero quella nello Yemen, spinto dal desiderio 
di fomentare il movimento separatista Houti per 
l'instaurazione di un nuovo caposaldo teocratico 
nella regione e supportandolo con 
equipaggiamenti militari. La strategia iraniana ha 
dato i suoi frutti al pari di quella Russa e quella 
Turca garantendo al governo di Teheran corridoi 
sicuri e grande influenza nel territorio siriano.  

As result, Iran was able to significant expand is influence 
in Syria. Inter alia, it began establishing a land corridor 
that it controlled along with its militia allies to provide 
unfettered access to troops and arms from Iran via Iraq 
and Syria to Lebanon and the Mediterranean.152   

L’attività iraniana in Siria, come anche in Yemen 
sin ora esposta ha destato anche grande 
preoccupazione nel governo israeliano e in tutte 
le altre nazioni filoamericane della regione quali 
l’Arabia Saudita e la Giordania che temono lo 
stanziamento permanente delle milizie iraniane e 
filoiraniane nel confine sud del paese, riuscendo 
così a formare un nuovo fronte contro Israele. 

 
151V. Nasr, "A New Nuclear Deal Won’t Secure the 
Middle East But Regional Cooperation Could, and 
Washington Should Support It", Foreign Affairs, 
February 7, 2020  

Non a caso Israele ha spinto per una risoluzione 
diplomatica nel sud del paese partecipando alle 
trattative diplomatiche con Russia, Usa e 
Giordania conclusisi con la creazione di una “de-
escalation zone” nel sud-ovest della Siria nel 
luglio 2017. L’accordo però non fu reputato 
sufficiente a garantire la sicurezza nazionale 
israeliana dai possibili attacchi Iraniani e Israele 
avviò una campagna di prevenzione militare. 

As Israel did not consider its security interests to be 
sufficiently safe-guarded, it adopted an active policy of 
containment in Syria to militarly prevent the 
establishment of Iranian bases, military installations and 
arm factories and the transfer of strategic weapons to 
Hezbollah.153   

La situazione, sappiamo essere ulteriormente 
deteriorata nel 2018, dove gli scontri a fuoco tra 
le due nazioni si sono intensificati attraverso 
l’uso dei “corridoi” nello spazio territoriale 
siriano e con la ritirata definitiva delle truppe 
Statunitensi dal suolo siriano e il deterioramento 
dei rapporti tra questi e l’Iran, gli scontri a fuoco 
si sono intensificati e Israele ha continuato a 
colpire le truppe e le milizie iraniane in Siria. 

The situation has deteriorated since February 2018: 
Israel shot down an iranian drone that had entered Israeli 
airspace from Syria, and the Syrian air defence system 
downed an Israeli fighter jet that was in Syrian air space. 
[…] Israel has since continued to target Iranian and 
Iran-led militias’ installations in Syria.154   

In conclusione l’intervento Iraniano in Siria ha 
aperto al governo di Teheran la possibilità di 
espandere grandemente la propria influenza 
(partecipando al processo di pace di Astana) e di 
potersi muovere in maniera più aggressiva e 
sicura verso gli altri target nella regione, in primis 
lo stato di Israele, aumentare il supporto 
logistico e militare al partito Libanese Hezbollah 
e di giocare un ruolo sempre più destabilizzante 
in Medio Oriente (lo Yemen ne è un esempio 
lampante) per poter perseguire lo scopo di 
allontanare le influenze e la presenza di forze 
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straniere occidentali, in primis quella 
statunitense dalla regione.  

Conclusioni 

La crisi siriana ad oggi è ancora in corso e lungi 
da una conclusione, e in questa analisi abbiamo 
osservato le motivazioni degli attori presenti sul 
campo e le loro strategie, in gran parte rese 
possibili dall’assenza di una presa di posizione 
statunitense nella questione della guerra civile. 
La Russia, in primis, che ha utilizzato la crisi 
siriana per motivi di natura interna e motivi di 
natura internazionale come il desiderio di 
affermarsi a livello regionale e globale quale 
attore fondamentale e soprattutto attivo, la qual 
cosa è stata confermata proprio con le questioni 
in Ucraina e Siriana.  
La Turchia, che “cavalcando” il sogno di 
riabilitare il suo nome e guadagnare un ruolo 
regionale preminente, cosa oramai perduta sin 
dalla fine dell’Impero Ottomano, è riuscita a 
stabilire un’area di controllo nel nord del paese, 
convivendo (non senza attriti) con il suo nuovo 
alleato russo e respingendo, per ora, le 
aggressioni delle truppe di Assad, 
congiuntamente ad una efficientissima 
campagna contro le truppe del Califfato. Tutto 
questo agendo “da sola” e senza ricevere il 
supporto sperato dalla NATO e dagli Usa. 
“NATO expressed words of support, but 
Turkey’s request for Patriot missile batteries 
went unheeded”155. Abbiamo visto anche il ruolo 
destabilizzante e aggressivo dell’Iran e delle 
milizie libanesi di Hezbollah che oltre a 
proteggere il loro prezioso alleato arabo e 
soprattutto antistatunitense, hanno approfittato 
della situazione per stabilire corridoi sicuri di 
aggressione contro Israele. Tutto questo è 
avvenuto nel mentre la coalizione internazionale 
cercava di abbattere l’Isis e il sedicente Stato 
Islamico che, conquistando territori della Siria, in 
guerra con sé stessa, e dell’Iraq, aveva minacciato 
la sicurezza mediorientale e internazionale (gli 
attentati avvenuti in Francia, Inghilterra, e altre 
nazioni europee ne sono l’esempio più 
lampante). In effetti la lotta contro il Califfato è 
stata l’unico motivo valido per giustificare altri 
interventi militari internazionali sul territorio 
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siriano, quale quello statunitense e sul quale 
grande affidamento avevano fatto le truppe 
ribelli curde. Purtroppo, la già citata decisione di 
Trump di ritirare le truppe, una volta sconfitto il 
Califfato ha messo la parola fine alla presenza e 
agli aiuti militari sul territorio da parte degli Usa 
in maniera a dir poco precipitosa e non condivisa 
dagli ufficiali dell’esercito, in accordo con le 
parole di un articolo tratto dal già citato sito, Ecfr 
(European Council of Foreign Relations), e qui 
di seguito riportate: 

Many US officials wanted to remain in Syria. They 
believed the US presence there was necessary to lock in the 
gains against the Islamic State group (ISIS), and that it 
could support broader ambitions to combat Iran’s regional 
influence and maintain pressure on the Assad regime. So, 
despite the guidance from Trump, they continued to 
advance a strategy based on a long-term American 
presence. But a US foreign policy that the US president 
does not support cannot sustain itself. The efforts of US 
officials and Congress only resulted in incoherent and 
precipitate withdrawal.156  

E’ importante notare come questa moltitudine, 
per certi versi inusuale, di interventi da parte di 
“nuovi” attori sia dovuta proprio alla decisione 
delle amministrazioni Obama, prima e Trump 
poi, di non intervenire direttamente e in maniera 
decisa nella questione della guerra civile siriana 
(se non condannando le azioni del regime di 
Assad), perpetuando una politica di dialogo con 
le proprie controparti in gioco, la qual cosa è 
considerabile un cambio di rotta radicale rispetto 
al modus operandi delle precedenti 
amministrazioni (quali quella di Bush sr. e Bush 
jr.) e che avevano reso il Medio Oriente il banco 
di prova dell’egemonia “pratica” statunitense agli 
occhi del mondo.  
Parallelamente però, i fallimenti nei processi di 
nation building avevano compromesso l’immagine 
stessa degli Usa anche agli occhi della propria 
opinione pubblica. La presidenza Obama ha 
cercato, a mio avviso, di districarsi dalla 
complessa situazione ereditata con una politica 
dai toni più “accomodanti” e aperta al dialogo 
anche con avversari storici quale l’Iran (Obama 
reputò il suo accordo con l’Iran sul nucleare il 
suo “capolavoro strategico”). Con il suo famoso 
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discorso, tenuto all’università del Cairo, Obama 
tentò di dare un nuovo volto alla politica estera 
statunitense in Medio Oriente. Il discorso, così 
accomunante nei toni e proiettato verso un 
futuro di relazioni pacifiche e di integrazione nei 
riguardi del mondo islamico voleva essere un 
punto di svolta. Ma le grandi speranze sarebbero 
state infrante con il passare del tempo, in 
accordo anche con le parole di un articolo 
dell'importante rivista Foreign Affairs e scritto 
da Fawaz Gerges, un accademico esperto di 
politica estera statunitense e di Medio Oriente, 
che verranno qui riportate: 

He sees Obama’s Cairo speech of 2009 as an 
embarrassment because the hopes it raised have gone 
unfulfilled. Bending to a desire for continuity in U.S. 
policy on the Israeli-Palestinian conflict, Obama divorced 
the American response to the Arab uprisings of 2011 
from that conflict, despite the organic link between the two. 
[…] Gerges asserts that “America’s ability to act 
unilaterally and hegemonically has come to an end.” But 
the United States has never had that ability, except 
perhaps for a very brief moment at the end of the Cold 
War. In reality, U.S. policy in the Middle East has been 
a string of frustrations interrupted by occasional successes, 
such as the Camp David accords and Operation Desert 
Storm.157   

La concomitanza delle “primavere arabe”, 
infatti, ha complicato ulteriormente le cose 
spingendo gli Usa a rinunciare gradualmente alla 
loro presenza attiva sul territorio della regione 
Mediorientale e aumentando gli aiuti, il supporto 
e l’affidamento sui propri alleati regionali “in 
loco” quali Israele, l’Arabia Saudita, la Giordania 
e in parte (o indirettamente) anche la Turchia, 
nonostante la politica di “sabotaggio” delle 
relazioni con gli Usa perpetuata da questa negli 
ultimi anni. “The Turkish government has spent 
the better part of the last decade undercutting 
U.S. foreign policy, engaging in terrible anti-
American rhetoric, and threatening or arresting 
Americans”158 . Purtroppo, quello che era un 
piano di disengagement graduale e di “lungo 
periodo” avviato da Obama è stato, come detto, 
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accelerato bruscamente da Trump con 
conseguenze assolutamente non trascurabili. Ad 
oggi la situazione in Siria è, come preannunciato, 
ancora critica e ritengo improbabile che gli Stati 
Uniti possano, ad oggi, intervenire direttamente 
senza compromettere gravemente i rapporti con 
la Russia e gli altri attori in campo. Ma al giorno 
d’oggi le tipologie di intervento esterno si 
limitano alle sole azioni militari? la risposta è 
assolutamente no. Gli Stati Uniti possono aver 
“rinunciato” al loro ruolo militarmente attivo in 
diversi scenari del globo e nel nostro caso 
specifico, quello mediorientale ma ad oggi sono 
ancora la prima potenza mondiale, soprattutto 
nel campo economico ed è proprio questa una 
delle armi più efficaci che gli Usa stanno 
utilizzando. In particolare, per la questione 
siriana, il piano di sanzioni economiche che gli 
Usa hanno vagliato può avere conseguenze 
pesanti per il regime di Assad. Il testo di legge 
atto a dare il via a queste sanzioni entrerà in 
vigore il 17 giugno 2020 con il nome di Caesar 
act e prevede di colpire non solo gli scambi 
commerciali del paese ma anche gli investimenti 
nel settore delle costruzioni civili e militari.  

L’intento di Washington è dare il colpo finale al 
regime dopo nove anni di conflitto e provare, 
scrive Al Araby al Jadid, a vincere la guerra 
economica contro Assad laddove la Russia ha 
vinto militarmente.159   

Sicuramente questo regime di sanzioni metterà a 
dura prova il regime, ma è stato fatto notare 
come non tutti gli investitori esteri facciano 
affidamento al sistema finanziario statunitense e 
soprattutto è stato fatto notare come già in 
passato le sanzioni non si siano rivelate 
particolarmente efficaci come strumento di 
regime change. Probabilmente le sanzioni 
potrebbero finire solo con l’aggravare la crisi 
umanitaria in atto in Siria e in questo periodo in 
cui il mondo si trova ad affrontare una pandemia 
globale potrebbero finire col compromettere 
ulteriormente il già provato sistema sanitario 
nazionale siriano finendo col costare la vita a 
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migliaia di persone. Un ultimo punto a sfavore 
del Caesar act è proprio ciò che voleva essere il 
suo “punto di forza”, ovvero l’effetto deterrente 
verso gli investimenti esteri atti a ricostruire il 
paese su larga scala. 

Se molti paesi, come gli Emirati Arabi Uniti, la 
Cina o la Russia erano pronti a partecipare alla 
ricostruzione, “il Caesar act rappresenta un 
deterrente per qualsiasi azienda o istituzione 
straniera che volesse investire nell’economia 
siriana. In questo modo uccide soprattutto le 
prospettive di una ricostruzione del paese su 
larga scala”160   

Dunque, quest’” arma” che gli Usa hanno deciso 
di utilizzare contro Assad in alternativa ad un 
intervento militare di regime change, ad oggi 
considerato impossibile, potrebbe finire con 
l’alimentare ancora di più la crisi che consuma il 
paese da 9 anni. Anche le sanzioni contro Iran, 
Russia, Cina e Turchia, negli anni, hanno 
ottenuto spesso effetti contrari, inasprendo i 
rapporti e costringendo quei paesi a adottare 
strategie e politiche aggressive e destabilizzanti. 
In conclusione, possiamo affermare che la crisi 
siriana sia stata “blindata” da qualsiasi intervento 
esterno dai “nuovi” attori già citati e qualsiasi 
altra alternativa, eccezion fatta per il dialogo 
diplomatico, potrebbe solo peggiorare le cose. 
Dialogo che in ogni caso sembra vedere Assad e 
i suoi “supporter” al tavolo delle trattative e in 
una posizione tutt’altro che svantaggiata. A mio 
avviso è molto difficile prevedere ciò che 
potrebbe avvenire, sicuramente la questione 
della provincia di Idlib, sotto controllo turco 
sembra essere l’unico tassello mancante ad Assad 
per poter confermare la riconquista dell’intero 
territorio nazionale nonché uno dei fronti che 
destano maggior preoccupazione, soprattutto 
perché un’escalation finirebbe per coinvolgere 
anche la Russia e l’Iran. Ma mentre le grandi 
potenze sin qui citate pianificano e agiscono 
seguendo i propri interessi e le proprie strategie 
di politica estera, ad averne “la peggio” è sempre 
la popolazione civile, che da nove anni è 
sottoposta a sconvolgimenti e violenze 
inimmaginabili ed è proprio questa crisi 
umanitaria che dovrebbe essere, insieme alle 
altre (quali il già citato caso dello Yemen) motore 

 
160Ibidem  

di una risoluzione diplomatica, che possa 
garantire i diritti fondamentali alle popolazioni 
oppresse e ristabilire l’equilibrio alla regione 
mediorientale da tempo oramai perduto.    
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Libano – Ritorno al futuro. 
 
A distanza di un anno dalle sue 
dimissioni, Saad Hariri ritorna ad essere 
il presidente del consiglio libanese. Le 
piazze in rivolta gli sono ancora ostili e la 
crisi che lo circonda è senza precedenti, 
aggravata dall’esplosione del 4 agosto e 
dalle tensioni al confine con Israele. Il 
dialogo tra i due paesi è una questione 
coinvolta nei progetti diplomatici USA, che 
spingono per la normalizzazione dei 
rapporti tra Tel Aviv e i paesi della 
regione.   

 
 
Di Roberto Renino 
 
 
 
Dopo quasi un anno dalle sue dimissioni, 
Saad Hariri ritorna alla guida del governo 
libanese. Una manciata di voti gli hanno 
permesso di ottenere la maggioranza tra i 
parlamentari e rientrare come primo 
ministro, sotto l’egida del presidente 
Michel Aoun – che dal 2016 non ha mai 
lasciato il proprio posto. A completare il 
ritorno alla formazione pre-thawra, la 
rivolta antigovernativa iniziata il 17 
ottobre 2019, c’è Nabih Berri, lo storico 
presidente del parlamento in carica dal 
1990.161  
Con la promessa di un cambiamento di 
rotta nel governo, il leader di Hareket al-
Mustaqbal (Movimento “Il Futuro”) tenta 
l’impresa fallita dai due premier che si 
sono susseguiti nell’ultimo anno. Né 
Hassan Diab né Mustafa Adib hanno 
retto il colpo devastante dell’esplosione 

 
161 
https://www.aljazeera.com/news/2020/10/22/lebanons
-saad-hariri-secures-parliamentary-support-to-be-next-pm  

del 4 agosto, il primo a seguito delle 
responsabilità del governo nello 
stoccaggio delle presunte sostanze che 
hanno causato l’esplosione, il secondo 
crollato sotto la pressione e la difficoltà di 
creare un nuovo governo che potesse 
gestire i fondi internazionali e tentare una 
ristrutturazione del paese.162  
In un Libano spesso etichettato come 
campo da gioco di potenze internazionali, 
a poco sono servite le raccomandazioni di 
Emmanuel Macron, la presenza 
diplomatica statunitense e le influenze 
iraniane: nessuna forza riesce a imporsi in 
modo determinante sulle altre e ad 
infrangere l’onda della rivolta che ancora 
infiamma le strade e invoca – a sorti 
alterne – un cambio radicale nel sistema 
libanese. 
L’abolizione del sistema confessionale 
richiesta a gran voce dalle piazze libanesi 
è proprio quello che si riafferma con la 
designazione di Hariri. La tripartizione 
del potere politico tra le principali 
confessioni religiose è incarnata dalla 
triade Aoun, Hariri, Berri, rispettivamente 
cristiano maronita, musulmano sunnita e 
musulmano sciita. Tale suddivisione è il 
risultato dell’accordo di Ta’if, il fragile 
accordo di pace tra le fazioni della guerra 
civile incominciata nel 1975, che garantiva 
una rappresentanza politica di tipo 
confessionale. Tuttavia, il “fazionalismo” 
e le barriere politico-identitarie non sono 
mai stati effettivamente superati – se non 
con alleanze interessate – dando vita ad 
un sistema feudale corrotto e 
clientelare.163  
Il riscatto di Hariri, che più volte si era 
dichiarato “pronto a tornare”, non 
sembra essere una soluzione alla crisi 
libanese.  

162 https://www.twai.it/journal/tnote-88/  
163 Traboulsi F. 2012, A History of Modern Lebanon, Pluto 
Press  
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Per quanto i suoi fedelissimi festeggino il 
suo ritorno in varie zone del paese, 
nell’élite politica non sembra godere di un 
appoggio incondizionato; basta 
considerare che Hezbollah, tra gli attori 
fondamentali della politica libanese, pur 
non opponendosi alla sua designazione, 
non si è comunque mostrato favorevole.  
In un paese allo stremo, dilaniato tra il 
recente disastro e l’impasse politico-
economica, si aggiunge il contesto 
regionale come ulteriore fattore di 
preoccupazione.  
Oltre gli effetti quasi decennali della crisi 
dei rifugiati siriani, si aggiungono le 
dispute territoriali con Israele al confine 
meridionale.  
La comunità internazionale ha infatti 
puntato i riflettori sulla striscia marittima 
contesa tra i due vicini, formalmente in 
stato di guerra dal 1948. Condotti al 
tavolo dei negoziati da mediatori 
statunitensi, Israele e Libano si sono 
incontrati per poche ore a Naqoura, nel 
sud del Libano, già quartier generale della 
missione di interposizione UNIFIL che, 
per conto delle Nazioni Unite, tenta di 
impedire escalation militari al confine.  
Tuttavia, le trattative si sono concluse con 
nessuna decisione programmatica, 
lasciando trasparire la funzionalità 
politica di questo evento, che si inserisce 
nella campagna di diplomazia che gli Stati 
Uniti hanno condotto nella regione 
attraverso Israele. La normalizzazione dei 
rapporti con Bahrein, Emirati Arabi Uniti 
e Sudan, sembra infatti una mossa 
strategica che l’amministrazione Trump 
rivendica come successo personale. Se lo 
scalpore che ha seguito gli accordi di 
Abramo non comporta un cambio 

 
164 A tal proposito, basti considerare 
https://www.middleeastmonitor.com/20200726-
lebanon-israel-violated-lebanese-air-space-29-times-in-48-
hours/  

decisivo negli assetti del Medio Oriente – 
considerata la relativa importanza di 
Bahrain e UAE – il contesto libanese può 
essere considerato un atto di mera 
propaganda. 
Il contrasto tra Libano e Israele è molto 
più profondo e sfaccettato rispetto agli 
altri stati con cui è stata avviata la 
normalizzazione dei rapporti. Israele ha 
invaso il Libano due volte, nel 1982 
(rimanendo sul territorio effettivamente 
fino al 2000) e nel 2006, a seguito di 
provocazioni e offensive su piccola scala 
di Hezbollah. In entrambi i casi, il partito 
militante sciita è riuscito a tenere testa alle 
forze israeliane e a garantirsi un posto di 
rilievo nella politica e società libanese. 
Israele – dall’invidiabile curriculum di 
confini e diritti violati164 – occupa 
tutt’oggi i territori delle alture del Golan, 
tra Siria e Libano e i territori delle Fattorie 
Shebaa, territorio reclamato dal Libano. Il 
confine terrestre, all’apparenza calmo e 
pattugliato dai militari della missione 
ONU, in realtà è spesso frutto di 
contenziosi e tensioni di varia natura – le 
più ricorrenti – tunnel scavati da 
Hezbollah per aggirare il lungo muro 
costruito al confine da Israele, oppure 
l’abbattimento di droni israeliani da parte 
di contadini o militanti libanesi.165 
In mare la partita tra i due rivali è 
altrettanto accesa, specialmente per 
quanto riguarda l’accesso a settori 
esplorabili per l’estrazione di gas, iniziata 
da Israele nelle sue acque territoriali.  
Per una controversia che risale al 2011, la 
stessa porzione di mare – estesa per circa 
860 km2 – è contesa dai due paesi, 
entrambi interessati all’esplorazione dei 
fondali. Nella speranza di riprendersi 

165 https://nena-news.it/muri-tunnel-e-tensione-al-
confine-tra-libano-e-israele/  
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dalla crisi economica ed energetica, il 
governo libanese ha disposto 
l’esplorazione dei fondali di un settore a 
nord-est di Beirut. Iniziate a sette anni dai 
permessi, le operazioni condotte dal 
consorzio formato principalmente da 
Total, Eni e Novatek, si limitano ad uno 
solo dei due settori nei quali è consentito 
lo scavo. La porzione di mare contesa è 
infatti parte del famigerato settore 9, che 
ancora resta impossibile da sfruttare.166 
Se la speranza di ottenere un’autonomia 
energetica basata sul gas è effimera, lo è 
altrettanto quella di un accordo tra le due 
parti. L’incontro stesso, ampiamente 
osteggiato dall’opinione pubblica e da 
esponenti politici di entrambi i paesi, si 
basa su sulla necessità di risollevarsi dalla 
disastrosa esplosione del 4 agosto e sulle 
pressioni del governo USA sotto forma di 
sanzioni contro individui legati ad 
Hezbollah e Amal, i due principali partiti 
sciiti, tra cui l’ex ministro delle finanze 
Hasan Khalil. Inoltre, un eventuale 
accordo rischierebbe di essere un’arma a 
doppio taglio per il Libano, che 
riuscirebbe a sfruttare i giacimenti di gas 
al prezzo di accentuare le tensioni interne 
procedendo ad una normalizzazione con 
Israele, riconoscendone di fatto i 
confini.167 
 
 
 
 
 

 

  

 
166 https://www.iai.it/it/pubblicazioni/lebanese-crisis-
and-mirage-natural-gas  

167 
https://www.aljazeera.com/news/2020/10/12/analysis-
the-politics-of-the-lebanon-israel-border-talks  
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Non solo il Nagorno-
Karabakh: i movimenti 
separatisti in Georgia 
 
Le aspirazioni separatiste di Abkhazia e 
Ossezia del sud; la fallimentare operazione 
militare del 2008 e la guerra russo-
georgiana; gli interessi geopolitici di Mosca, 
schierata al fianco delle repubbliche 
separatiste e direttamente coinvolta nel 
conflitto in Ossezia del sud; Tbilisi e gran 
parte della comunità internazionale (Nato, 
Ue e Onu compresi), schierati a favore 
dell’integrità territoriale.  

 
 
Di Gianni Telesco 
 
 
Lo Scenario politico 

La Georgia (Sakartvelo in georgiano) 
ottenne l’indipendenza formale soltanto il 
9 aprile 1991, con la dissoluzione 
dell’Urss, in seguito ad un referendum 
popolare, che con il voto favorevole del 
98,9% dei votanti georgiani sancì la fine 
dell’era sovietica. Nacque così, il 25 
dicembre 1991, la Repubblica di Georgia. 
Nel 2004 la Rivoluzione delle Rose, la 
prima delle cosiddette “rivoluzioni 

 
168 Treccani 
https://www.treccani.it/enciclopedia/rivoluzione-delle-
rose_(Lessico-del-XXI-Secolo)/ 
169 Cfr. Commentary, Marilisa Lorusso, 25 ottobre 2013,  
Tbilisi: il "sogno" alla prova delle urne, ISPI 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/tbilisi-il-
sogno-alla-prova-delle-urne-9278  
170 Per approfondimenti: Relations with Georgia, NATO  
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_38988.htm
?fbclid=IwAR3SzCrIjp7Wq_SOlfHprrWiG38g9DaMQF
lek4t7JK0qDU4ddJbXiwqjk9s 

colorate”168, costrinse il Presidente 
Shevardnadze, considerato “come una sorta 
di fossile vivente del periodo Sovietico”169, a 
presentare le proprie dimissioni e 
conquistò la vittoria il leader delle 
proteste, Mikheil Saakashvili. Tra i suoi 
obiettivi vi era un maggiore 
allontanamento da Mosca, una decisa 
apertura verso le adesioni alla Nato170 e 
Ue171. Inoltre, il Presidente era 
determinato a “riportare all'ovile la provincia 
ribelle. Un'idea che gli osseti del sud respinsero 
nel referendum tenutosi due anni dopo”172. 
Cause del conflitto 

Conflitti etnici e culturali, risultato di 
esodi forzati e migrazioni di massa 
dell’epoca staliniana, le aspirazioni 
separatiste delle minoranze, riemerse con 
la dissoluzione dell’Urss, hanno 
trascinato paesi come, Georgia, Armenia 
e Azerbaijan, Tagikistan, in una spirale di 
confitti interni apparentemente 
irrisolvibili. In Georgia, le province 
dell’Ossezia del sud e dell’Abkhazia 
avevano cominciato, sin dal 1989, a 
spingere verso la secessione. In 
particolare, il popolo osseto auspicava 
l’indipendenza e l’unificazione con 
l’Ossezia del nord, che ad oggi fa parte 
della Federazione Russa.  

171 Per approfondimenti: Relazioni dell'UE con la Georgia, 
Consiglio europeo 
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eastern-
partnership/georgia/#:~:text=Il%201%C2%BA%20lugl
io%202016%20%C3%A8,provvisorio%20dal%201%C2
%BA%20settembre%202014.  
172 Cfr. Di Selene Verri, 08/08/2018, La guerra 
dimenticata: sintesi e analisi del conflitto russo-georgiano 
10 anni dopo, euronews.com   
https://it.euronews.com/2018/08/08/la-guerra-
dimenticata-sintesi-e-analisi-del-conflitto-russo-
georgiano-10-anni-dopo  
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Gli scontri in Ossezia del sud 
cominciarono nel 1989, provocando 
l’espulsione di migliaia di georgiani, 
rifugiatisi nelle province limitrofe. Una 
tregua fu raggiunta soltanto nel 1992, in 
seguito all’intervento delle Nazioni Unite 
ed OCSE. A partire dal 1992 “l’Ossezia del 
Sud è solo formalmente in territorio 
georgiano”173.  
De facto, essa configura come uno stato a 
riconoscimento limitato con capitale 
Tskhinvali. Nel 1992 la Repubblica di 
Abkhazia proclamò la propria 
indipendenza. Scoppiarono disordini e 
scontri con la popolazione georgiana e 
2mila militari georgiani furono inviati per 
ristabilire l’ordine174.  Il cessate il fuoco fu 
firmato a Mosca il 14 maggio del 1994 
con la dislocazione di un contingente di 
pace della Comunità degli Stati 
Indipendenti (CSI)175. La situazione 
precipita nel 2008, nella notte tra il 7 e 8 
agosto, quando il governo di Tbilisi lancia 
un’offensiva aerea e terrestre su territorio 
osseto. La capitale Tskhinvali è 
bombardata dall’aviazione georgiana.  L’8 
agosto, il Presidente Saakasvili, 
scommettendo sulla distrazione mediatica 
dovuta alle Olimpiadi di Pechino iniziate 
lo stesso giorno e sperando di poter 
contare sull’appoggio dei partners 
occidentali e Nato, annuncia la vittoria 
della Georgia e il parziale controllo della 
provincia osseta.  

 
173 Cfr. Mauro Indelicato, 11 Agosto 2018, Cosa ha 
insegnato alla Russia la guerra in Georgia del 2008, 
InsideOver https://it.insideover.com/politica/dieci-anni-
fa-la-guerra-tra-russia-e-georgia.html  
174 Cfr. The State of The World's Refugees 2000, UNHCR 
https://www.unhcr.org/pubs/sowr2000/italian/tocitalia
n.htm 

Durissima la reazione di Mosca. Il 
Cremlino impone il blocco navale per 
tagliare rifornimenti e nel giro di pochi 
giorni la vittoria si tramuta in una 
ingloriosa disfatta per l’esercito 
georgiano, con i mezzi corazzati russi a 
pochi chilometri dalla capitale. Saakasvili, 
costretto ad ammettere la sconfitta, 
accusa il primo ministro Putin di 
illegittima aggressione al popolo 
georgiano. Quest’ultimo giustifica 
l’intervento militare utilizzando il pretesto 
della difesa del popolo osseto che, data 
l’affinità culturale con i cittadini 
dell’Ossezia del nord, gode di passaporto 
russo, e accusa Tbilisi di aver provocato 
numerose perdite civili durante i 
bombardamenti. 
Violazioni di diritti umani sono state 
certificate nei rapporti della missione 
d'inchiesta ufficiale Ue e 
dall’organizzazione Human Rights 
Watch, la quale nel rapporto pubblicato 
nel 2009, ravvisava "numerose violazioni delle 
leggi di guerra", commesse da entrambe le 
parti coinvolte176.  
La tregua è stata raggiunta il 12 agosto, 
con la mediazione dell’Unione Europea. 
Tuttavia, le posizioni rimasero 
sostanzialmente distanti. 
Mosca riconobbe formalmente Ossezia 
del sud e Abkhazia come stati 
indipendenti, appellandosi al precedente 
riconoscimento del Kosovo da parte degli 

175 Per approfondimenti: http://cis.minsk.by/  
176 Cfr. Di Selene Verri, 08/08/2018, La guerra 
dimenticata: sintesi e analisi del conflitto russo-georgiano 
10 anni dopo, euronews.com 
https://it.euronews.com/2018/08/08/la-guerra-
dimenticata-sintesi-e-analisi-del-conflitto-russo-
georgiano-10-anni-dopo  
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stati occidentali177.  
Il riconoscimento russo è stato 
condannato dalla Nato e dai paesi G7, 
con un comunicato congiunto dei ministri 
degli Esteri di Canada, Francia, 
Germania, Italia, Giappone, Stati Uniti e 
Gran Bretagna, diffuso dal Dipartimento 
di Stato USA178. Inoltre, a sostegno 
dell’integrità territoriale georgiana si sono 
schierati anche Cina, Ucraina e 
Azerbaijan. 

Quali sono stati gli effetti di questo 

conflitto? 

In primo luogo, le relazioni tra Tbilisi e 
Mosca risultano compromesse. L’ostilità 
georgiana verso la Russia è riemersa con 
vigore nel giugno 2019, quando si sono 
verificati scontri tra manifestanti e polizia, 
con alcune centinaia di feriti, in occasione 
della visita e del discorso tenuto in 
parlamento dal deputato russo, Sergey 
Gavrilov, accolto dalla popolazione come 
un insulto. In secondo luogo, secondo 
alcuni critici, la cauta reazione di Europa 
e Nato all’intervento russo in Ossezia, 
avrebbe aperto la strada alla politica 
aggressiva del Cremlino, che similmente 
al caso georgiano, si sarebbe ripresentata 

 
177 Rodolfo Bastianelli, n. 2 – 2009, Chi ha detto no 
all’indipendenza del Kosovo, Informazioni della Difesa 
https://www.difesa.it/InformazioniDellaDifesa/periodic
o/IlPeriodico_AnniPrecedenti/Documents/Chi_ha_dett
o_no_allindipendenza_d_467Kosovo.pdf  
178 27 agosto 2008, Ossezia, Nato e G7 contro Mosca 
Putin: "Riconoscimento va avanti", Repubblica 
https://www.repubblica.it/2008/08/sezioni/esteri/osse
zia-bombardamenti-3/nato-condanna/nato-
condanna.html  
179 Giorgi Bilanishvili, August 14, 2020, 12 Years On From 
Russia’s Military Aggression Against Georgia, ICDS 
https://icds.ee/en/12-years-on-from-russias-military-
aggression-against-

in Crimea e Donbass qualche anno più 
tardi179.  
Secondo altre fonti, il vero obiettivo russo 
era quello di dissuadere la Georgia da una 
futura adesione alla Nato. Il primo 
ministro russo Dmitrij Medvedev ha, 
infatti, “affermato che l’adesione della Georgia 
alla Nato potrebbe portare a conseguenze 
disastrose”180. Infine, la questione del 
riconoscimento di Abkhazia e Ossezia del 
Sud che rimane sostanzialmente irrisolta. 
Le posizioni delle province separatiste e 
Stato centrale restano molto distanti. In 
particolare, nel 2017 le elezioni in Ossezia 
del sud hanno visto il trionfo di Anatolij 
Bibilov, ex presidente del parlamento 
osseto e sostenitore dell’adesione del 
paese alla Federazione Russa181. Inoltre, 
nel 2019 l’Ossezia ha deciso di chiudere il 
confine con la Georgia poiché, come 
sostenuto dalla stampa russa, questa non 
avrebbe mai abbandonato l’intenzione di 
riottenere il controllo del territorio 
osseto, nonostante il tentativo della 
presidenza di Salomé Zurabishvili, di 
avviare una normalizzazione dei rapporti 
con le due regioni, a partire dal progetto 
“A Step to a Better Future” presentato nel 

georgia/?fbclid=IwAR33K2T3xB8ElE4FGmnct5hDmX
z-xpJ1AFUBC6ZlkfTEfrg3uiDZ1vp8ipU  
180 Cfr. Redazione, 7 Agosto2018, Medvedev: ingresso 
della Georgia nella NATO può provocare un terribile 
conflitto, Osservatorio Sicurezza internazionale 
https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2018/08/07/med
vedev-ingresso-della-georgia-nella-nato-puo-provocare-
un-terribile-conflitto/  
181 Redazione, 17 Aprile 2017, Voto in Ossezia del Sud: un 
passo verso Mosca?, Osservatorio Sicurezza 
internazionale 
https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2017/04/17/voto
-in-ossezia-del-sud-un-passo-verso-mosca/  
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2018182. 
Mosca, invece, ha riaperto il confine con 
l’Ossezia meridionale lo scorso 
settembre, dopo le restrizioni dovute alle 
misure anti-Covid. La pandemia, infatti, 
ha ulteriormente aggravato la già debole 
economia di Abkhazia e Ossezia e 
potrebbe averle spinte sempre più verso 
la Russia, e che di fatto, a partire dal 2008, 
dipendono economicamente, 
politicamente e militarmente dal sostegno 
russo. 

 

  

 
182 Per approfondimenti: 
https://smr.gov.ge/en/page/40/nabiji-uketesi-
momavlisken  



 
 

 68 

Nuova Caledonia: un 
nuovo fallimento del 
referendum per 
l’indipendenza dalla 
Francia.  
 
Il 4 ottobre scorso, 180 mila elettori in 
Nuova Caledonia sono stati chiamati alle 
urne per decidere a proposito 
dell’indipendenza del paese dalla Francia. 

 
 
Di Valentina Chabert 
 
 
Il 4 ottobre scorso, 180 mila elettori in 
Nuova Caledonia sono stati chiamati alle 
urne per decidere a proposito 
dell’indipendenza del paese dalla Francia. 
Il 53,3% dei cittadini ha risposto 
negativamente alla domanda “Volete che 
la Nuova Caledonia acceda alla piena 
sovranità e diventi indipendente?”183 e ha 
espresso così la propria volontà che 
venisse mantenuto lo status quo attuale di 
Collettività d’Oltremare francese (COM), 
che perdura dal 1946.  
L’arcipelago, situato nell’Oceano Pacifico 
a circa 1500 km delle coste dell’Australia, 
è divenuto colonia francese nel 1853, ed è 
amministrato da un Alto Commissario, 
depositario dei poteri della repubblica e 
rappresentativo del governo184. In seguito 
agli accordi di Nouméa del maggio 1998, 
la Nuova Caledonia gode di uno status 

 
183https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/10/0
4/referendum-en-nouvelle-caledonie-le-non-a-l-
independance-en-tete-selon-des-resultats-
partiels_6054708_823448.html (ultimo accesso 11.10.20).  
184 https://gouv.nc/gouvernement-et-institutions/en-un-
coup-doeil (ultimo accesso 12.10.20).  
185 https://gouv.nc/gouvernement-et-institutions/un-
peu-d-histoire (ultimo accesso 11.10.20). 

speciale e di un’ampia autonomia 
amministrativa185: di fatto, tali accordi 
hanno stabilito la possibilità per il 
governo locale di indire fino ad un 
massimo di tre referendum 
sull’indipendenza, il cui risultato produrrà 
effetti giuridici nel tempo.186  
In continuità con i precedenti Accordi di 
Matignon-Oudinot del 1988, una prima 
consultazione è avvenuta il 4 novembre 
del 2018: in tale occasione, il 56,7 % della 
popolazione ha scelto di rimanere parte 
del territorio francese, contro il 43,3% 
degli elettori a favore 
dell’indipendenza.187 In seguito al 
respingimento delle istanze 
indipendentiste lo scorso 4 ottobre, il 
terzo ed ultimo referendum è previsto per 
il 2022.  
Secondo i sopracitati accordi di Nouméa, 
un’eventuale e futura vittoria del “Sì” si 
tradurrebbe nel trasferimento alla Nuova 
Caledonia dei poteri sovrani e 
nell’accesso ad uno status internazionale 
di piena responsabilità: di fatto, il paese 
diverrebbe uno stato pienamente sovrano 
e dovrebbe adottare una propria 
Costituzione capace di definire le proprie 
istituzioni e garantire le libertà individuali 
dei cittadini. Ciononostante, la nuova 
organizzazione dei poteri pubblici 
risultante dall’accesso all’indipendenza 
non sarà immediatamente effettiva in 
seguito alla consultazione: seguirà infatti 

186 http://www.nouvelle-caledonie.gouv.fr/Politiques-
publiques/Elections/Elections-2020/REFERENDUM-
2020/Les-implications-du-referendum (ultimo accesso 
11.10.20).  
187 https://www.notiziegeopolitiche.net/nuova-
caledonia-il-referendum-per-lindipendenza-dalla-francia-
si-terra-il-4-ottobre/ (ultimo accesso 12.10.20).  



 
 

 69 

un periodo di transizione durante il quale 
la Francia continuerà ad assicurare la 
sicurezza, l’ordine pubblico e la giustizia, 
al fine di garantire il trasferimento dei 
poteri e delle competenze al nuovo 
Stato.188 Per quanto concerne le relazioni 
internazionali, le autorità della Nuova 
Caledonia saranno chiamate alla stesura di 
una dichiarazione unilaterale 
d’indipendenza, con l’obiettivo di stabilire 
relazioni diplomatiche e, allo stesso 
tempo, essere riconosciuto dagli altri Stati 
come Stato sovrano. Il paese potrà inoltre 
firmare accordi di cooperazione, trattati e 
convenzioni e chiedere di essere 
ammesso fra gli stati membri delle 
Nazioni Unite.  
Tuttavia, nel caso in cui i cittadini 
continuino ad esprimere la propria 
preferenza per il “No”, la Nuova 
Caledonia continuerà a far parte della 
Collettività d’Oltremare Francese e la 
popolazione conserverà la nazionalità e la 
cittadinanza francese ed europea.  
Per quanto concerne il possibile esito del 
voto, tanto le caratteristiche 
demografiche del paese quanto differenti 
motivazioni politiche svolgono un ruolo 
peculiare: la popolazione indigena, che 
rappresenta circa il 40% del totale, tende 
a schierarsi a favore dell’indipendenza; al 
contrario, il sostegno finanziario 
derivante dal settore turistico e dalla 
lavorazione del nichel e la conservazione 
del passaporto europeo spingono la 

 
188 http://www.nouvelle-caledonie.gouv.fr/Politiques-
publiques/Elections/Elections-2020/REFERENDUM-
2020/Les-implications-du-referendum (ultimo accesso 
12.10.20).  

restante popolazione non indigena a 
favorire la permanenza della Nuova 
Caledonia fra i territori francesi.189 
All’interno della classe politica, istanze 
anti-indipendentiste sono promosse dal 
partito conservatore, organizzato in una 
federazione denominata “i lealisti”; fra i 
pro-indipendentisti troviamo invece il 
partito Union Calédonienne, fra i cui 
esponenti figura Rock Wamitan, speaker 
del Congresso della Nuova Caledonia.190 

 

  

189 https://www.notiziegeopolitiche.net/nuova-
caledonia-il-referendum-per-lindipendenza-dalla-francia-
si-terra-il-4-ottobre/ (ultimo accesso 13.10.20).  
190 https://www.electiondaynews.it/nuova-caledonia-al-
via-il-referendum-per-lindipendenza/  



 
 

 70 

Rawls e i "popoli 
decenti": aporie del diritto 
globale 
 
Nell'arco della seconda metà del XX 
secolo, la figura di John Rawls (1921-
2002) si è imposta non soltanto come 
un'autorità di riferimento all'interno della 
comunità accademica anglosassone, ma al 
contempo come una pietra miliare del 
liberalismo contemporaneo.  

 
 
Di Davide Ragnolini 
 

 
"Vi è, ci si chiede, una forma di stato che 

è pacifica in modo peculiare?" 
(K. Waltz, Man, the State and War, 1959) 

 
 

Trascorsi due decenni circa 
dall'apparizione del suo The Law of 
Peoples (1999), che costituisce il suo 
primo (e ultimo) lavoro a carattere 
specificamente internazionalistico, si 
può dire che l'ampio dibattito sulla sua 
filosofia politica sia rimasto imperniato 
attorno alla questione della giustizia 
(domestica) tra individui. Ormai 
classica la sua rivisitazione del 
contrattualismo attraverso la nozione 
di 'velo di ignoranza' e il criterio del 
maximin: il primo postulava 
un'ipotetica condizione di uguaglianza 
normativa tra singoli individui, il 

 
191 Si veda BEITZ C., Political Theory and International 
Relations, Princeton University Press, Princeton, 1979; 
HOFFMANN S., Duties Beyond Borders: On the Limits 
and Possibilities of Ethical International Politics, 
Syracuse University Press, New York, 1981. 
192 RAWLS J., Il diritto dei popoli, a cura di S. 
Maffettone, Edizioni di Comunità, Torino, 2002, p. 4. 
193 BEITZ C., Rawls's Law of Peoples, in "Ethics", Vol. 
110, No. 4 (July 2000), pp. 669-696; DOYLE M. W., One 

secondo una giustizia distributiva che 
meglio massimizza i vantaggi tra loro. 
Nel complesso, il suo lascito 
intellettuale circa la giustizia 
(internazionale) tra i popoli, invece, ha 
ricevuto minore attenzione, e 
nonostante la crescente rilevanza delle 
questioni globali posteriori all'11/9.  

Fin da Theory of Justice (1971), 
certamente, le possibili conseguenze 
della proposta teorica rawlsiana per 
la politica internazionale non 
passarono completamente 
inosservate; in particolare sulla 
giustizia distributiva globale e 
l'analogia tra individui e Stati191. Fu 
solo in The Law of Peoples, tuttavia, 
che Rawls preannunciò una netta 
continuità metodologica tra il diritto 
internazionale e la sua proposta 
etico-politica domestica: il modello 
contrattualistico avrebbe infatti 
fornito una procedura che sarebbe 
stata "la stessa sia nel caso nazionale 
sia in quello internazionale"192. 
Il dibattito che seguì The Law of 
Peoples fu variegato, e orientato in 
varia misura o a criticarne il carattere 
conservativo, ancora inter-nazionale 
e non pienamente cosmopolitico193, 
o a difendere il realismo liberale 
rawlsiano in chiave neo-kantiana194. 
Al centro del presente contributo, 
invece, è discussa la controversa 
partizione dei popoli-Stati di Rawls, 
che si trova espressa in modo 
preliminare alla sua teoria 

World, Many Peoples: International Justice in John 
Rawls's the Law of Peoples, in "Perspectives on 
Politics", Vol. 4, No. 1 (Mar. 2006), pp. 109-120. 
194 AVILA M., Defending a Law of Peoples: Political 
Liberalism and Decent Peoples, in "Journal of Ethics", 
Vol. 11, No. 1 (2007), pp. 87-124; FÖRSTER A., Peace, 
Justice and International Order: Decent Peace in John 
Rawls' The Law of Peoples, Palgrave Macmillan, New 
York, 2014. 
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internazionale. Sinteticamente, 
verranno indicate alcune 'aporie' 
interne al diritto globale rawlsiano 
che contribuiscono a ridimensionare 
il carattere inclusivo della sua 
proposta normativa. Segnatamente, 
nella prospettiva del filosofo 
statunitense si possono rinvenire 
due 'fallacie' – la prima di ordine 
logico, e una seconda, che ne è 
corollario, di ordine politologico – le 
quali, in certa misura, inficiano la sua 
prospettiva teorico-
internazionalistica. 
 
 

Una fallacia universalistica 
 
Il punto di partenza del diritto dei 
popoli rawlsiano è piuttosto 
tradizionale. Come direbbe Aristotele, 
"è uno il territorio di uno Stato e i 
cittadini hanno in comune un unico 
Stato" (Pol. II 1, 1260b). Similmente, 
per Rawls i soggetti del diritto dei 
popoli sono proprio gli Stati: "un ruolo 
importante del governo, per quanto 
arbitrari possano apparire i confini di 
una società da un punto di vista storico, 
è quello di farsi agente efficace di un 
popolo, nel momento in cui questo si 
assume la responsabilità del proprio 
territorio e delle dimensioni della sua 
popolazione, così come della 
conservazione dell'integrità ambientale 
di quel territorio"195. Non ogni Stato 
(State) ha però un identico status; né, 
per questa stessa ragione – si vedrà – 
Rawls ritiene gli Stati siano sempre in 
grado di rappresentare i rispettivi 
popoli (Peoples). In The Law of Peoples, 
infatti, vi è una tassonomia delle 
diverse forme di governo articolata in 

 
195 RAWLS J., Il diritto dei popoli, p. 50. 

base alla capacità di questi di garantire 
i diritti dei popoli racchiusi entro i 
propri confini. Tuttavia, questa 
tassonomia delle forme di governo si 
presenta in Rawls come una tipologia 
gerarchica di popoli (Peoples), e non 
propriamente di Stati (States), disposti 
in ordine decrescente di 'decenza'. 
Questo slittamento semantico, che è 
concettuale al contempo, implica che i 
termini di "Stati" e "popoli", dapprima 
tra loro dissociati come entità distinte, 
risultino infine così sovrapposti da 
prospettare, in senso forte, una 
suddivisione dei popoli su base etica, in 
luogo di una distinzione delle loro 
forme di governo su base politologico-
giuridica. In altri termini, talvolta i 
popoli sono scambiati per rigide 
tipologie di società, talaltra le forme di 
governo sono scambiate per popoli tout 
court. Ne consegue una partizione dei 
"popoli" che si trasforma, da 
strumento analitico-descrittivo, a 
discrimen normativo dei diversi soggetti 
politico-territoriali.    
Rawls distingue infatti "cinque tipi di 
società nazionali" (types of domestic 
societies):  

• I "popoli liberali ragionevoli" 
(reasonable liberal people),  

• I "popoli decenti" (decent 
peoples), che si suddividono a 
loro volta in "popoli gerarchici 
decenti" e non gerarchici196. 
All'interno di questa seconda 
categoria di "popoli decenti", la 
specifica condizione per definire 
"gerarchici decenti" alcuni 
popoli sono il rispetto dei diritti 
umani, e la presenza di una 

196 Ivi, p. 4. 
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gerarchia di consultazione 
decente197. Inoltre, per Rawls, 
"una società decente non è 
aggressiva ed entra in guerra 
solo per autodifesa"198. I "popoli 
liberali ragionevoli" e i "popoli 
decenti", nel loro insieme, 
costituiscono i "popoli bene 
ordinati" (well-ordered people).  
Gli Stati (o meglio i popoli) che 
non sono bene ordinati, invece, 
sono rispettivamente  

• Gli "stati fuorilegge" (outlaw 
states),  

• Le "società svantaggiate da 
condizioni sfavorevoli" 
(societies burdened by unfavorable 
conditions);  

• Le società rette da forme di 
"assolutismo benevolo" 
(benevolent absolutism)199.  

La realtà internazionale degli Stati, 
quindi, risulta composta da un 
variegato pluralismo giuridico ed 
istituzionale. Rawls definisce come 
"utopia realistica" la situazione in cui 
"tutte le società fossero […] capaci di 
stabilire regimi liberali o decenti"200. 
Fintantoché sussistono società (o 
popoli) non decenti, dunque, l'ipotesi 
di una società dei popoli decenti 
rimarrebbe soltanto un "miraggio"201. 
Ne consegue che, nella prospettiva 
rawlsiana, i tipi 3) 4) 5) siano 
tacitamente relegati tra i popoli 'non-
decenti', benché il filosofo statunitense 

 
197 Ivi, p. 84. 
198 Ivi, p. 116. 
199 Ivi, p. 5. 
200 Ivi, p. 6. 
201 HOFFMANN S., Duties Beyond Borders, p. 5. 

si avveda dal formulare una netta 
dicotomia in tal senso. 
La categoria di 'decenza', riferita qui a 
determinati popoli, appare così 
centrale per Rawls da affidare ad 
un'ampia nota a piè di pagina, all'inizio 
dell'introduzione, una sua proposta di 
definizione: "Uso il termine 'decente' – 
scrive Rawls – per descrivere società 
non liberali le cui istituzioni di base 
soddisfano certe condizioni specificate 
di giusto e giustizia politici (incluso il 
diritto dei cittadini a svolgere un ruolo 
effettivo, per esempio attraverso 
associazioni o gruppi, nelle decisioni 
politiche) e inducono i loro cittadini a 
onorare un diritto ragionevolmente 
giusto per la società dei popoli"202. 
Sul significato di "decenza" (decency) 
Rawls ritorna ancora in seguito, 
definendola come "un ideale dello 
stesso genere della ragionevolezza, 
anche se più debole (ha un'estensione 
meno ampia rispetto alla 
ragionevolezza)", e aggiungendo, 
piuttosto ambiguamente, che "il 
significato che gli diamo dipende 
dall'uso che ne facciamo"203. In parte, 
dunque, il termine risponde a un 
criterio normativo, in parte ad un 
criterio soggettivo. Il significato 
'oggettivo' di popoli decenti, si è visto, 
è quello che circoscrive i popoli che 
rispettano i diritti umani, hanno 
qualche struttura di consultazione 
elettorale al loro interno, e non 
conducono guerre aggressive al loro 
esterno204. 
Il grado minore di decenza spetta 
pertanto agli "stati fuorilegge", da 

202 RAWLS J., Il diritto dei popoli, p. 3, n. 2. 
203 Ivi, p. 88. 
204 Tralasciamo qui criteri normativi 'minori', descritti 
ivi, pp. 84-87 e passim. 
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Rawls definiti come "regimi [che] 
reputano ragione sufficiente per 
dichiarare guerra il fatto che la guerra 
promuova, o possa promuovere, gli 
interessi nazionali (non ragionevoli) del 
regime"205. Si tratta di una 
formulazione che ha degli illustri 
precedenti. La teoria internazionalistica 
di Rawls è di manifesta ispirazione 
kantiana. In Die Metaphysik der Sitten 
(1797) Kant presentava il "nemico 
ingiusto" (ungerechten Feind) come lo 
Stato "la cui volontà pubblicamente 
manifestata (sia a parole, sia a fatti) […] 
renderebbe ogni stato di pace 
impossibile tra i popoli"206; ancora 
Schelling, seguendo Kant, presentava il 
caso di un singolo "stato ribelle" 
(rebellische Staatsindividuum) 
contrapposto alle "nazioni civilizzate" 
(kultivieren Nationen)207. È forse a 
Francisco de Vitoria che risale questo 
dispositivo dicotomico della letteratura 
(pre)internazionalistica, basato sulla 
discriminazione di regimi politici 
(principatus) o governanti (principes) 
illegittimi per la quantità e le atrocità 
dei danni e delle offese arrecate a un 
popolo (hoc multitudine et atrocitate 
damnorum et iniuriarum)208. Similmente a 
Vitoria, questa tipologia di società non 
è tollerabile per la teoria liberale 
rawlsiana, mentre più tollerabile, 
invece, risulta essere una "società 
gerarchica decente". Come può essere 

 
205 Ivi, p. 120. 
206 KANT I., Metafisica dei costumi, Laterza, Roma-Bari, 
2009, II, II, § 60, p. 187. 
207 SCHELLING F. W. J., Sistema dell'idealismo 
trascendentale, con testo tedesco a fronte, Rusconi, 
Milano, 1997, p. 499. 
208 VITORIA F., De iure belli, a cura di C. Galli, Laterza, 
Roma-Bari 2005, (Questio quarta, 9) p. 97 
209 RAWLS J., Il diritto dei popoli, p. 78; cfr. anche p. 
110. 
210 Ivi, p. 78. 

tollerata, dunque, una società simile da 
parte dei popoli liberali? La risposta 
rawlsiana è duplice.  
Da un lato, sostiene Rawls, "un popolo 
liberale deve tollerare e accettare una 
società non liberale, a condizione che 
le istituzioni di base di questa società 
soddisfino certe condizioni specificate 
di giusto e giustizia politici e 
conducano il suo popolo a onorare un 
ragionevole e giusto diritto per la 
società dei popoli"209. Dall'altro, la 
società liberale può "spingere 
gradualmente tutte le società non 
ancora liberali in una direzione liberale, 
finché tale processo (nel caso ideale) 
tutte le società non saranno diventate 
liberali"210. 
Entrambe le risposte sono compatibili 
nella prospettiva liberale rawlsiana, che 
risulta pertanto aporetica: non soltanto 
i diversi popoli (o Stati) non 
costituiscono de facto una società dei 
popoli liberali nella realtà presente, ma 
qualora parte di essi costituissero una 
simile società, non potrebbero tollerare 
tipologie di popoli (o Stati) diversi 
(siano essi gli stati fuorilegge, oppure 
altre società 'decenti', diverse da quelle 
basate su un sistema di consultazione 
interno)211. Implicito nell'argomento 
rawlsiano è la clausola pars pro toto212, 
per la quale il solo standard normativo 
liberale – storicamente circoscritto sul 
piano geografico e culturale – diviene 

211 Un simile argomento è stato recentemente 
sviluppato da MEARSHEIMER J. J., The Great Delusion: 
Liberal Dreams and International Realities, Yale 
University Press, New Haven-London, 2018, benché 
riferito piuttosto ad una contraddizione interna alla 
filosofia del liberalismo politico. 
212 Prendiamo questa formula a prestito da SCHWINN 
T., Globalisation and regional variety: problems of 
theorisation, in "Comparative Education", Vol. 48, No. 
4 (2012), p. 528. 
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la condizione per fondare un diritto dei 
popoli 'decenti'. Da questa fallacia di 
natura logica, che chiameremo 
universalistica, ne consegue un'altra, di 
carattere politologico, già discussa nella 
letteratura internazionalistica. 

 
 
La fallacia della "seconda 
immagine" 
 
La prima parte di The Law of Peoples 
descrive "la società dei popoli liberali", 
cioè "l'estensione a una società dei popoli 
di una concezione liberale della 
giustizia per un singolo regime"213. La 
seconda parte dell'opera teorizza 
invece il modo in cui i popoli liberali 
possono cooperare con popoli non 
liberali, qualificati come "popoli 
decenti"214. Nella prospettiva rawlsiana 
i "popoli decenti" possono essere 
inclusi all'interno di un diritto dei 
popoli se rispettano, si è visto, alcuni 
standard di decenza normativa, vale a 
dire se sono compatibili con un 
modello liberale (o simile). Solo per 
questo insieme di popoli (liberali e 
"decenti") è possibile concepire una 
"teoria ideale" del diritto dei popoli, 
che è oggetto della prima e seconda 
parte di The Law of Peoples. I "popoli 
non bene ordinati"215, invece, possono 
essere inclusi soltanto all'interno di una 
"teoria non ideale", a cui è dedicata la 
terza parte dell'opera rawlsiana. 
L'universalità della prospettiva 
internazionalistica rawlsiana, si è visto, 
è viziata da un bipolarismo filosofico-
normativo (e geopolitico) di fondo: 

 
213 RAWLS J., Il diritto dei popoli, pp. 70-71. 
214 Ivi, p. 78. 
215 Ivi, p. 119. 
216 Ivi, p. 81. 
217 Ivi, p. 9 

continua a sussistere una tensione 
antitetica tra un club di popoli 'ben 
ordinati' da un lato, e una congerie di 
popoli 'non ben ordinati' dall'altro, tra 
popoli decenti e popoli non-decenti. 
Ma il presupposto di questa partizione 
rawlsiana, svolta sul piano della politica 
internazionale, si trova nella sua 
prospettiva politica domestica.  
Per Rawls la democrazia costituzionale 
liberale è una forma "superiore alle 
altre forme di società"216. Da questa 
forma di governo interna ad uno Stato 
seguirebbe la migliore politica estera 
possibile tra gli Stati: secondo Rawls, 
infatti, è "la struttura istituzionale" di 
alcune società che rende queste 
"intrinsecamente aggressive e ostili 
verso altri stati"217. È l'idea, insomma, 
della pax democratica, che postula 
l'assenza di conflitto tra forme 
analoghe di regimi democratici. 
Quest'idea, che affiora a più riprese 
nell'opera rawlsiana218, è presentata 
perfino come un "dato cruciale" della 
politica internazionale: i popoli decenti 
(e a fortiori quelli liberali) "non cercano 
di convertire gli altri alla propria 
religione, né di conquistare territori più 
vasti, né di esercitare il potere politico 
su un altro popolo"; inoltre, 
promuovono il loro reciproco 
benessere "mediante negoziati e 
scambi"219. Dal moeurs douces di 
Montesquieu alle prospettive neo-
kantiane contemporanee, si tratta di 
un'idea che ha esercitato grande 
attrattiva nell'ambito della tradizione 
internazionalistica liberale220. Al 
contempo, rappresenta una 

218 Ivi, pp. 25, 38, 63-70, 121. 
219 Ivi, p. 9. 
220 La letteratura è ampia; si veda, quantomeno, 
l'ormai classico DOYLE M. W., Kant, Liberal Legacies, 
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riformulazione epigonale di una 
fortunata "fallacia" politologica che, 
almeno a partire da Kenneth Waltz, è 
stata sottoposta a dura critica 
nell'ambito delle Relazioni 
Internazionali.  
In The Man, the State and War (1959) 
Waltz ha sollevato una questione 
metodologica fondamentale: ogni 
tentativo di spiegazione monocausale 
della politica internazionale aspira ad 
individuare ed isolare un fenomeno 
politico negativo, quindi a conoscerne 
la presunta condizione causale per 
rimuoverlo. Alla base di questo 
approccio si troverebbe una "vecchia 
fallacia razionalistica"221 che, 
ottimisticamente, riconduce via via i 
fenomeni della politica internazionale a 
un ristretto numero di cause, riposte o 
nella natura umana, o in quella degli 
Stati, o in quella del loro insieme. 
Queste diverse valutazioni delle cause 
erano definite "immagini", cioè singole 
rappresentazioni di fattori monocausali 
su cui si fondavano "teorie parziali"222 
della politica internazionale. Per 
quanto datata, la critica waltziana alle 
diverse immagini fornisce ancora un 
utile strumento per scardinare alcune 
fallacie che sopravvivono nel dibattito 
internazionalistico. La "seconda 
immagine", in particolare, si fonda 
sulla presunzione di una 
corrispondenza tra un determinato 
ordinamento interno e la pace esterna. 
Secondo i teorici della "seconda 
immagine" – trasversali a più 

 
and Foreign Affairs, in "Philosophy and Public Affairs", 
Vol. 12, No. 
221 WALTZ K., L’uomo, lo stato e la guerra. Un’analisi 
teorica, Giuffrè, Milano, 1998, p. 55. 
222 Ivi, p. 214. 
223 Ivi, p. 115. 
224 Ivi, p. 146. 

orientamenti politico-ideologici – la 
possibilità di istituire una pace 
internazionale si fonda sulla 
"generalizzazione di un modello di 
stato e di società"223. In altri termini, 
per dirla con Waltz, "tanto è perfetto al 
suo interno, altrettanto diventa 
illuminato nella politica estera"224. La 
pax democratica, conosciuta anche come 
"teorema di Wilson", ha rappresentato 
uno dei più longevi modelli della 
politica estera liberale. E tuttavia priva 
di quella certezza assiologica che si 
trova nell'opera rawlsiana. 
In primo luogo perché i governi degli 
Stati liberal-democratici, per poter 
vincolare ampie risorse pubbliche in 
campagne militari all'estero, 
abbisognano sul piano interno di un 
maggiore grado di persuasività 
sull'opinione pubblica225. In secondo 
luogo perché, storicamente, anche i 
governi a regime costituzionale-liberale 
hanno ricorsivamente impiegato la 
forza nei loro reciprochi intercorsi226. 
Infine, da un punto di vista empirico, 
perché il numero di campagne militari 
non è affatto direttamente 
proporzionale alla maggiore 
omogeneizzazione delle forme di 
governo nel mondo. Tra il 1990 il 2017, 
il numero degli interventi militari 
statunitensi è stato superiore fino a sei 
volte quello registrato nell'arco di due 
secoli, tra il 1798 e il 1989227. Una 
società internazionale costellata di 
"popoli decenti", insomma, non 
garantisce una riduzione del livello di 

225 È la tesi centrale di MEARSHEIMER J. J., Why 
leaders lie? The truth about lying in international 
politics, Oxford University Press, New York, 2011. 
226 LAYNE C., Kant or Cant: The Myth of the Democratic 
Peace, in "International Security", Vol. 19, No. 2 
(1994), pp. 5-49. 
227 MEARSHEIMER J. J., The Great Delusion: Liberal 
Dreams and International Realities, p. 272, n. 1. 
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bellicosità secondo il modello della 
"seconda immagine".  

In The Law of Peoples è lo stesso 
Rawls ad ammettere alcune pratiche 
interventistiche nella politica estera 
dei popoli liberali. Per quanto 
'indecente', il ricorso alla forza è 
praticato dai popoli 'più decenti' in 
ragione di considerazioni morali, e 
segnatamente per il "contenimento 
nei confronti degli stati fuorilegge" e 
la protezione dei diritti umani228; o, 
ancora, in ragione di opportunità 
strategiche: di fatto, osserva Rawls, 
anche i popoli decenti intervengono 
"spesso attraverso operazioni 
segrete, in paesi più piccoli o deboli, 
e perfino in democrazie meno salde 
e sicure"229. Infine, in conformità ad 
una logica securitaria per cui, 
accanto ai popoli 'non decenti', 
anche i "popoli democratici […] si 
impegnano nella difesa del loro 
interesse alla sicurezza"230. Pertanto, 
né nella pratica della politica estera 
liberale, né nella formulazione 
rawlsiana di un diritto dei popoli 
ideale, la dimensione bellica è 
espunta dall'orizzonte giuridico (e 
geopolitico) dei popoli 'più decenti' 
e 'meglio ordinati'. 
 
 

Conclusioni. 
 
La teoria rawlsiana ha tentato di dare 
espressione filosofica ad una 
Weltanschauung liberale che ha 
interpretato un diritto dei 'popoli 
decenti' pro domo sua. Nella mancata 
simmetria tra un diritto dei popoli 
decenti e il diritto dei popoli 'non 

 
228 RAWLS J., Il diritto dei popoli, cfr. pp. 62, 106, p. 
125, n. 6 

ideale', e ancora in quella tra l'ordine 
giuridico liberale interno ad uno 
stato e il disordine esterno, si può 
ravvisare una duplice difficoltà 
teorica nella proposta rawlsiana. In 
particolare, si è proposto di 
ricondurre questi due limiti teorici – 
ostativi rispetto ad un diritto dei 
popoli davvero inclusivo – a due 
forme di fallacie.  
   Nella distinzione tra popoli 
decenti e non-decenti è infatti 
latente una discriminazione 
filosofico-culturale che 
ridimensiona il pluralismo giuridico 
dei popoli. Si è definito questo 
argomento internazionalistico 
rawlsiano, che si fonda su una pars 
pro toto, come fallacia universalistica. 
In secondo luogo, la teoria avanzata 
in The Law of Peoples postula un 
ordine internazionale ideale che è 
costruito su immagine e somiglianza 
di un modello liberale di stato e 
società: nello specifico, si tratta della 
pax democratica. Quest'ultima 
difficoltà teorica costituisce, quasi 
come esempio da manuale, la fallacia 
della "seconda immagine" già 
descritta da Kenneth Waltz, e 
ampiamente discussa nelle Relazioni 
Internazionali. 
A distanza di circa vent'anni anni da 
The Law of Peoples, i limiti filosofici e 
normativi della proposta di Rawls ci 
interrogano ancora oggi non 
soltanto sulle 'fallacie' del 
liberalismo internazionalistico, ma 
sulla indispensabile relazione 
disciplinare tra filosofia politica e le 
stesse Relazioni Internazionali.  

229 Ivi, p. 63. 
230 Ivi, p. 69. 
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Russia, Cina e Iran: 
potenze revisioniste? 
 
A seguito dell’epidemia di Covid-19, la 
collaborazione tra le Russia, Cina e Iran 
ha registrato un approfondimento, di 
conseguenza aumentando anche l’accusa di 
revisionismo dell’ordine internazionale che 
è spesso mossa a questi tre attori. Questa 
breve analisi vuole invece mostrare che 
l’azione congiunta dei tre attori non è 
dovuta ad un comune sentimento 
revisionistico, quanto ad una comune 
reazione di contro-bilanciamento nei 
confronti dell’azione di un’altra potenza, 
questa sì per certi versi passabile di 
revisionismo internazionale: gli Stati 
Uniti.  

 
 
Di Marco Ghisetti 
 
Coniando un sintagma ormai accettato 
da gran parte degli analisti, in pieno 
(primo?) ordine di serrata e di 
distanziamento sociale totali, il prof. 
Claudio Mutti dava alle stampe uno 
studio che descrive il Covid-19 come 
“virus acceleratore”,231 cioè un virus la 
cui diffusione non ha segnato un primo 
Covid contra dopo Covid, ma che ha 
causato una accelerazione di processi che 
erano già in corso: processi economici, 
giuridici, sociali, politici, ecc. Nello 
specifico, il Covid ha accelerato il venire 
alla luce del conflitto tra Stati Uniti e 
Cina ed i processi che stanno portando 

 
231 Claudio Mutti, Il virus acceleratore, in AA. VV. 
Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Vol. 3/2020, 

ad un generale bilanciamento dei 
rapporti di forza a favore del gigante 
asiatico. Infatti, secondo il Fondo 
Monetario Internazionale, la Cina sarà 
l’unico Stato a chiudere l’anno con un 
generale crescita economica, laddove 
invece gli Stati Uniti ed i suoi alleati-
vassalli europei soffriranno di una grave 
recessione. Questa crescita cinese, 
accompagnata da una decrescita euro-
statunitense, ha accelerato 
l’espansionismo economico ed 
industriale della Cina nelle zone 
centroasiatiche e vicino-orientali, zone 
che la Cina sta cercando di integrare 
all’interno del proprio sistema 
geoeconomico per assicurare la propria 
crescita e rendere più difficile ogni 
tentativo di isolamento economico e 
commerciale che gli Stati Uniti (o chi per 
loro) possa imporre contro la Repubblica 
Popolare.  
Questo espansionismo cinese ha 
beneficiato di un’ulteriore accelerazione 
per via della sempre maggiore 
collaborazione offertale da Russia e Iran, 
Paesi anch’essi verso cui gli Stati Uniti e 
per certi versi i Paesi europei hanno 
applicato una politica di massima 
pressione, spingendoli ad aprirsi sempre 
di più alla Cina ed ai suoi progetti 
geoeconomici. Per esempio, quando è 
entrata nel conflitto siriano per salvare il 
regime di al-Assad, la cui distruzione 
avrebbe probabilmente comportato un 
tracollo economico russo, la Russia ha 
puntellato la propria presenza in tutta 

pp. 9-14. https://www.eurasia-rivista.com/il-
virus-acceleratore/  



 
 

 78 

l’area vicino-orientale e mediterranea, 
cosa che è risultata in un 
“riconoscimento di una presenza forte (e 
pressoché incontestata) della Russia” in 
quell’area del mondo.232 La protezione 
militare che la Russia è in grado di offrire 
in quelle zone ha portato la Cina ad 
incrementare gli investimenti 
infrastrutturali, creando una 
collaborazione sino-russa consistente, in 
linea generale, in una relazione in cui la 
Cina offre i capitali per sviluppare le 
regioni mentre la Russia offre la pistola 
per proteggerle. Anche l’Iran ha 
recentemente approfondito la propria 
collaborazione con la Cina, con la quale 
ha firmato un accordo di collaborazione 
strategica pluridecennale, tramite il quale 
l’Iran si impegna a fornire alla Cina il 
petrolio che non è più in grado di 
vendere ai Paesi europei - per via del 
divieto statunitense - in cambio di 
ingenti investimenti nelle infrastrutture, 
anche militari, iraniane.233 Inoltre, l’Iran 
condivide l’interesse cinese di ricoprire di 
linee ferroviarie il Vicino Oriente, nel 
tentativo di collegarsi direttamente al 
Mediterraneo orientale, di 
circumnavigare l’isolamento 
commerciale e di stabilizzare il suo 
fianco occidentale.  

 
232 Pietro Figuera, Il grande ritorno della Russia in 
medio oriente, in AA. VV. Il 3° millennio della 
Terza Roma. Status e potenza del modello 
culturale e politico russo, Vol. 1/2019, p. 106 
233 Mario Savina, Partenariato strategico Cina-Iran: 
non una novità, European Affairs. Geopolitica del 
mondo moderno, 14 luglio 2020.  
234 Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard, 
Basic Books, 1998, p. 55 

Questa collaborazione triangolare sino-
russo-iraniana è a tutti gli effetti quella 
che l’influente consigliere per la 
sicurezza nazionale degli Stati Uniti 
Zbigniew Brzezinski consigliava di 
evitare quando scriveva che “lo scenario 
più pericoloso sarebbe una grande 
coalizione di Cina, Russia e forse Iran, 
una coalizione ‘anti-egemonica’ unita 
non dall’ideologia ma da insofferenze 
complementari”234. Una simile 
prospettiva è condivisa anche da John 
Mearsheimer e da gran parte della scuola 
neo-realista statunitense, secondo cui la 
crescita cinese andrebbe rallentata 
collaborando con Russia e Iran, non 
applicando una politica della massima 
pressione anche a questi due attori, che 
necessariamente li porterebbe, come sta 
infatti avvenendo, a gettarsi tra le braccia 
cinesi come reazione di contro-
bilanciamento.235  
Le medesime considerazioni della scuola 
neo-realista statunitense, ma con un 
interesse inverso, sono state fatte anche 
dalle prospettive geopolitiche post-
Guerra Fredda offerte da diversi analisti 
russi che argomentarono in favore di una 
politica asiatica per la Russia, come 
Sergej Karaganov236 e Aleksandr 

235 John J. Mearsheimer, La logica di potenza. 
L’America, le guerre ed il controllo del mondo, UBE, 
2008. Si veda in particolare il capitolo 
conclusivo.  
236 Per le posizioni di Karaganov si faccia 
riferimento al Valdai Club, un centro studi molto 
influente che si è caratterizzato per aver 
fortemente argomentato a favore di una politica 
estera russa che privilegiasse l’oriente 
all’occidente. https://valdaiclub.com/  
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Dugin,237 i quali ritengono che un asse 
Mosca-Teheran-Pechino possa essere la 
chiave di volta per costruire un blocco 
geopolitico  atto a respingere la 
perturbatrice influenza occidentale e 
costruire un mondo multipolare che 
strappi l’unipolarismo agli Stati Uniti, 
permettendo alla Russia di salvaguardare 
la propria sovranità.  
L’approfondimento ed i successi ottenuti 
della collaborazione tra Cina, Russia e 
Iran ha portato diversi osservatori a 
ritenere che questi tre Paesi costituiscano 
delle potenze “revisioniste”, accuse che 
sono aumentate a seguito delle 
accelerazioni dei processi internazionali 
provocati dal Covid. Scrive per esempio 
lo storico statunitense Jeremy Suri: “i 
dirigenti di Mosca e Pechino 
condividono un interesse comune 
nell’indebolire gli Stati Uniti, nel resistere 
alla diffusione dei valori democratici [...] 
Il loro interesse li rende [...] potenze 
revisioniste”238. Similmente, Paul Bolt e 
Sharyl Cross scrivono “La Cina e la 
Russia vogliono alterare quegli aspetti 
dell’ordine [mondiale] che percepiscono 
come ingiusti o contrari ai loro 

 
237 Certamente Dugin nel suo fondamentale 
Fondamenti di geopolitica del 1997 riteneva la Cina 
una minaccia alla sicurezza della Russia, tuttavia 
le sue recenti posizioni si sono alleggerite, forse 
riconoscendo la Cina quale attore necessario per 
poter rompere l’isolamento che gli Stati Uniti 
hanno cercato di imporre alla Russia.  
238 Jeremy Suri, American Pressure Against 
Revisionist Russia and China, ISPI, Commentary, 
21 dicembre 2018 
239 Paul J. Bolt, Sharyl Cross, China, Russia, and 
the Twenty-First Century Global Geopolitics, Oxford, 
p. 290-1.  

interessi”.239 Anche Russel Berman fa 
eco a queste considerazioni e scrive: “La 
famiglia delle democrazie occidentali 
affronta gli sforzi concentrati di Cina e di 
Russia [e di] Iran [di] sconvolgere 
l’ordine mondiale”.240 A causa del 
revisionismo di questi tre attori, molti 
osservatori ed analisti hanno concluso 
che in futuro “l’Occidente avrà meno 
flessibilità nel promuovere la democrazia 
e gli obiettivi umanitari”.241 
Il problema di queste affermazioni è che 
si fondano sull'assunzione che l’effettiva 
struttura internazionale o il giusto ordine 
mondiale sia di tipo liberale e 
democratico: un’assunzione che si è 
rivelata il più delle volte equivoca o 
comunque non pienamente 
convincente.242 Inoltre, i ragionamenti 
dei suddetti autori soffrono di una certa 
contraddizione nel momento in cui 
passano dal sostenere che l’effettiva 
struttura dell’ordine internazionale sia 
liberale e democratica al sostenere che 
democrazia e liberalismo vadano diffusi 
nel mondo.  
Del resto, le prospettive geopolitiche 
statunitensi post-Guerra Fredda si 

240 Russel A. Berman, The Reemergence of the State 
in the Time of COVID-19, Telos, 2020 
241 Paul J. Bolt, Sharyl Cross, op. cit., p. 291  
242 Per una buona critica a questa assunzione, si 
vedano i lavori John J Mearsheimer, The Grant 
Delusion, Liberal Dreams and International Realities, 
Yale, 2018; Stephen M. Want, The Hell of Good 
Intentions. America’s Foreign Policy Elite and the 
Decline of U.S. Primacy, Farrar, Strauss and 
Giroux,, 2018.  



 
 

 80 

sprecarono nel ritenere che gli Stati Uniti 
avessero il dovere morale di sfruttare il 
momento unipolare per modellare 
l’ordine mondiale secondo le proprie 
convinzioni. Il crollo del Muro di 
Berlino aveva infatti portato diversi 
osservatori a ritenere che il modello di 
sviluppo liberal-capitalista aveva vinto su 
tutti gli altri, e che questa vittoria 
avrebbe fatto incamminare il mondo 
verso attraverso una globalizzazione 
felice,243 dove la storia sarebbe giunta al 
termine.244 Un simile ottimismo a cui 
seguirono precise prescrizioni normative 
era anche condiviso da alcuni pensatori 
di scuola realista, tra cui Brzezinski 
stesso, che ritenevano che “il successo 
geostrategico di quest’impresa 
[=diffusione della democrazia e del 
liberalismo] rappresenterebbe la migliore 
eredità dell’America quale prima, unica e 
davvero ultima superpotenza 
mondiale”.245  
Il successo di una tale impresa, 
ritenevano cioè molti influentissimi 
osservatori, avrebbe risolto il rompicapo 
della struttura anarchica delle relazioni 
internazionali.  
Sarebbe perciò opportuno chiedersi se in 
realtà non fossero gli Stati Uniti, o per lo 
meno anche loro, ad aver nutrito 
aspirazioni revisioniste. Si prenda a mo’ 
di esempio uno dei tre attori finiti sotto 

 
243 Alain Minc, La mondialisation heureuse, Plon, 
1997 
244 Francis Fukuyama, The End of History and the 
Last Man, The Free Press, 1992 
245 Zbigniew Brezenski, op. cit.  
246 Per una analisi di come l’iniziale ottimismo 
russo-sovietico e le successive frustrazioni russe 

l’accusa di revisionismo. Nei suoi ultimi 
anni di vita, la Russia sovietica non solo 
abbandonò ogni fiducia nella rivoluzione 
comunista mondiale, ma addirittura la 
sua classe dirigente fu interessata, quasi 
ossessivamente, ad intraprendere un 
percorso di occidentalizzazione a tappe 
forzate. Già Gorbaciov si fece 
promotore di costruire una “comune 
casa europea” dove il sistema 
capitalistico europeo e quello socialista 
sovietico potessero convivere 
pacificamente, mentre le 
successivamente classi dirigenti russo-
sovietica promossero una rapidissima 
occidentalizzazione e liberalizzazione tout 
court della propria economia e società.246 
Il primo ministro degli esteri della 
neonata Russia arrivò persino ad 
affermare nel 1994 che “gli Stati Uniti e 
le altre democrazie occidentali sono 
amici naturali [natural allies] e futuri alleati 
[eventual allies] della Russia democratica, 
tanto quanto sono stati nemici dell’URSS 
totalitaria. Infatti, la collaborazione è la 
migliore scelta strategica della Russia e 
degli Stati Uniti”.247  
E tuttavia, subito dopo il venire meno 
del contro-bilanciamento sovietico, cioè 
nel periodo di massima potenza relativa, 
gli Stati Uniti intrapresero azioni 
unilaterali anche violente nei confronti di 
Stati che non furono ritenuti allineati ai 

abbiano influenzato la politica estera della 
Russia, si rimanda al mio Marco Ghisetti, La 
reciproca percezione di Russia ed UE, in AA. VV. 
Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Vol. 2/2020, 
pp. 141-154 
247 Andrei Kozyrev, The Lagging Partnership, 
Foreign Affairs, maggio/giugno, 1994.  
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principi normativi liberal-democratici, 
azioni che spesso risultavano contrarie 
alle prescrizioni del diritto 
internazionale: diritto che gli Stati Uniti 
stessi avevano fino a poco tempo prima 
contribuito a promuovere. Si pensi al 
ruolo giocato dagli Stati Uniti per 
causare l’implosione della Jugoslavia ed il 
bombardamento, effettuato anche con 
armi vietate dalle convenzioni sullo ius in 
bellum, dell’Alleanza Atlantica contro la 
Serbia, all’embargo affamatore contro 
l’Iraq; e oltre a ciò, vi sono la distruzione 
del regime di Saddam e di Gheddafi, gli 
scandali sul trattamento dei prigionieri 
nelle prigioni di Guantanamo, l’invasione 
dell’Afghanistan, eccetera.248 A questi 
eventi se ne possono aggiungere molti 
altri, alcuni recentissimi, come l’uccisione 
del generale Soleimani, il quale, per 
quanto gli Stati Uniti possano sostenere 
fosse un terrorista, era un alto ufficiale 
statale ucciso mentre era in missione 
diplomatica all’estero. Il ministro degli 
esteri russo Sergej Lavrov commentò 
infatti l’accaduto sostenendo che 
l’attacco del Pentagono all'aeroporto di 
Baghdad “è stata un’eclatante violazione 
del diritto internazionale”,249 un’azione 
che potrebbe ammontare a terrorismo 
internazionale di Stato; e ancora, la 

 
248 Una buona analisi della politica estera 
statunitense ed europea vis-a-vis le dichiarazioni 
sul liberalismo fatte dalle rispettive classi 
dirigenti e dei mezzi di riproduzione culturale è 
offerta da Paolo Borgognone, L’immagine sinistra 
della globalizzazione. Critica del radicalismo liberale, 
Zambon, 2016 
249 Lavrov: uccisione Soleimani viola il diritto 
internazionale, in Medio Oriente servono negoziati, 

persistente occupazione dell’Iraq e di 
alcune regioni della Siria, nonostante i 
governi di questi Stati abbiano 
ufficialmente chiesto agli Stati Uniti di 
ritirare le proprie truppe o il continuo 
embargo ai danni dell’Iran nonostante la 
revoca fatta delle Nazioni Unite.  
Insomma, in questo senso, si rivela 
molto calzante la domanda che si pone 
Randall Schweller riguardo alle accuse di 
revisionismo: “Immaginiamo che 
un’altra potenza globale dominante, 
diciamo la Cina o la Russia, agisse nella 
convinzione che (1) la sua missione sia di 
eliminare dal mondo il male diffondendo 
quelli che ritiene essere i suoi valori 
universali; (2) la sua sicurezza richieda di 
dichiarare guerre preventive; e (3) le 
norme, le regole ed il diritto 
internazionali si applichino a chiunque 
tranne che a lei perché l’ordine mondiale 
le richiede di agire in modo diverso 
rispetto a tutti gli altri Stati. Non la 
considereremmo una potenza 
revisionista?”.250 
A ciò va anche aggiunto che negli ultimi 
anni Russia, Cina e Iran stanno facendo 
un uso delle istituzioni internazionali, 
anche di quelle create dagli Stati Uniti, 
molto più degli Stati Uniti stessi, i quali, 
specialmente dopo l’elezione di Trump, 

https://it.sputniknews.com/mondo/20200217
8740038-lavrov-uccisione-soleimani-viola-il-
diritto-internazionale-in-medio-oriente-
servono-negoziati/  
250Randall Schweller, Rising Powers and 
Revisionism in Emerging International Orders, Valdai 
Papers, no 16, maggio 2015, p. 15  
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tendono ad agire unilateralmente 
scavalcando le istituzioni internazionali, 
ritenute d’impiccio.  
Certamente Russia, Cina e Iran non sono 
potenze da status quo, e tutte e tre mirano 
ad aumentare la propria influenza e la 
propria statura internazionale. Tuttavia, 
l’accusa che viene spesso loro mossa di 
essere potenze revisioniste o di 
minacciare l’ordine liberal-democratico 
del mondo soffre di pesanti 
contraddizioni, tra cui quella che l’ordine 
internazionale sia o sia mai stata di tipo 
liberal-democratico. Infatti, gli Stati Uniti 
stessi chiaramente appaiono essere una 
potenza non da status quo, ma anzi 
desiderosa di imporre un certo ordine 
mondiale che ricalchi determinate 
prescrizioni democratico-liberali, salvo 
poi aver peccato di non rispettare le 
medesime norme quando sembrava più 
profittevole infrangerle.  
L’attuale collaborazione sino-russo-
iraniana non è dovuta a tendenze 
revisioniste nutrite dalle tre potenze 
eurasiatiche, ma anzi è principalmente il 
risultato di una comune reazione di 
contro-bilanciamento in risposta 
all’assertività, per certi versi revisionista, 
degli Stati Uniti. La struttura delle 
relazioni internazionali è ed è sempre 
rimasta essenzialmente anarchica.  
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Tunisia, dieci anni dopo 
le Primavere Arabe il 
cammino è ancora 
lungo 
 
Era il 17 dicembre 2010 quando il 
giovane ambulante Mouhamed Bouazizi si 
diede fuoco davanti al Palazzo del 
Governatorato di Sidi Bouzid in segno di 
protesta contro le autorità che volevano 
revocargli la licenza. Questo gesto così 
estremo innescò la Rivoluzione dei 
Gelsomini in Tunisia contro il regime di 
Ben Alì e segnò l’inizio delle Primavere 
Arabe che tra il 2010 e il 2011 
cambiarono gli assetti politici del 
Nordafrica. Dieci anni dopo il dibattito 
sulle rivoluzioni arabe è ancora aperto e la 
Tunisia, culla del processo di 
democratizzazione, ha di fronte a sé un 
lungo percorso per la stabilità politica. 
 
A cura di Francesco Fatone 
 
Da Ben Alì alla Costituzione: anni di 
transizione  
 
La Rivoluzione dei Gelsomini, che portò 
alla caduta di Ben Alì nel 2011, aveva delle 
motivazioni ben chiare: i tunisini erano 
stanchi, provati dalla dura situazione 
economica, dalla corruzione del regime e 
dalla povertà.  
Gli eventi delle prime due settimane del 
2011 costrinsero Ben Alì a lasciare il paese 

 
251 I partiti tunisini sono al momento 12, anche se gli 
estremisti di Hizb uth-Tahrir sono incandidabili. Per una 
lettura critica sul multipartitismo tunisino: 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/tunisia-
troppi-partiti-la-rivoluzione-1056 
252 ALECA è l'acronimo del francese “Accord de Libre 
Échange Complet et Approfondi” il cui obiettivo è 

il 14 gennaio per rifugiarsi in Arabia 
Saudita, l’allora Primo Ministro 
Ghannouchi assunse la guida del Paese 
con un direttorio composto da sei 
persone ed in meno di ventiquattro ore il 
Consiglio Costituzionale Tunisino affidò 
il ruolo di Presidente all’esperto Fouad 
Mezabaa. 
In seguito Ghannouchi si dimise da 
Primo Ministro dopo numerose accuse di 
coinvolgimento negli scandali dell’ex 
Presidente Ben Alì.  
La presidenza Mezabaa aprì una stagione 
di transizione durante la quale la Tunisia 
sarebbe divenuta una democrazia 
multipartitica251: il partito di Ben Alì 
scomparve e i dieci partiti tunisini 
trovarono un accordo per mantenere il 
quadro istituzionale, inoltre alla fine della 
presidenza di Mezabaa, si sarebbero 
svolte le prime elezioni post-Ben Alì. 
Il 23 ottobre 2011, alle urne, il popolo 
tunisino votò l’Assemblea Costituente: 
vinse il partito moderato islamico 
Ennahda e fu eletto Moncef Marzouki, 
studioso di Gandhi e di Mandela, come 
Presidente della Tunisia e fu scelto come 
Primo Ministro Jebali.  
Durante la Presidenza di Marzouki, la 
Tunisia ha firmato l’accordo politico sul 
partenariato privilegiato con l’UE e il 
piano d’azione in vista della conclusione 
di un Accordo di Libero Scambio 
Completo e Approfondito (ALECA)252. 
L’Unione Europea incrementò i 
finanziamenti nell’ambito dell’Enpi per il 
biennio 2011-2013 infatti per la Tunisia 
furono inizialmente fissati 240 milioni di 
euro per divenire poi 400 milioni253 e 

ampliare e consolidare cooperazione economica euro-
tunisina tramite un partenariato privilegiato: il progetto 
mira all’integrazione tunisina nel mercato europeo. Per 
saperne di più: http://www.aleca.tn/en/decouvrir-l-
aleca/presentation-de-laleca/ 
253 Per approfondire il tema dell’aiuto europeo in Tunisia 
post-2011 è consigliato: 
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durante la visita del Commissario 
Europeo Stefan Fule nel 2012 furono 
firmati due accordi finanziari per un totale 
di 27 milioni di euro in materia di società 
civile e per stimolare la competitività nel 
settore dei servizi.  
Negli anni della transizione sono 
migliorati anche i rapporti con gli Stati 
Uniti che hanno incoraggiato la 
democratizzazione anche con aiuti 
economici.  
Mentre buona parte del Nordafrica non è 
riuscita ad ottenere miglioramenti dalle 
Primavere Arabe, la Tunisia riuscì a 
mantenere, dopo un primo anno più 
difficile, un assetto stabile e questo favorì 
le relazioni internazionali ed il 
mantenimento di una buona condizione 
economica dovuta soprattutto al settore 
turistico. 
Il più importante passo in avanti 
compiuto per la Tunisia post-Primavere 
Arabe durante la Presidenza Marzouki fu 
l’entrata in vigore di una nuova 
Costituzione in sostituzione di quella del 
1959: tra la fine del 2013 e l’inizio del 
2014 ci furono due sedute plenarie per 
discutere la nuova costituzione tunisina 
ed il 26 gennaio 2014 fu approvato il testo 
dall’Assemblea Costituente254 che sanciva 
l’uguaglianza tra l’uomo e la donna e la 
libertà di coscienza.  
Nel marzo 2014, Marzouki revocò lo 
stato di emergenza, ancora in vigore dalla 
Rivoluzione dei Gelsomini, inaugurando 
una nuova era per lo Stato Nordafricano 
e nello stesso periodo il Governo tunisino 
sottoscrisse un “Programma di 
Partnership Individuale e di 
Cooperazione” con la NATO. 

 
http://www.italietunisie.eu/images/Pubblicazione_proge
tti_ITA_sito_web.pdf 
254 E’ possibile leggere il testo della Nuova Costituzione 
Tunisina tradotto a questo link: 
https://issafrica.org/ctafrica/uploads/TunisiaConstitutio
n2014Eng.pdf 

Nonostante l’assetto istituzionale 
tunisino si fosse rafforzato, l’economia 
non dava segni di miglioramento e le 
ultime azioni della Presidenza Marzouki 
sono state volte ad arginare un’eventuale 
crisi economica per la rinata Tunisia.  
 
 
Dalla vittoria del Nida Tounes alla 
morte di Essebsi 
 
Nell’estate 2013 la fiducia dei tunisini nei 
confronti dell’Ennahda cominciò a 
diminuire dopo l’omicidio del leader del 
Movimento Popolare Brahmi255 e, 
chiamati alle urne per eleggere 
l’Assemblea dei Rappresentanti del 
Popolo, i tunisini optarono per il partito 
di centrosinistra Nida Tounes che 
registrò il 37,56% dei consensi mentre 
Ennahda rimase fermo al 27,79%.  
Il nuovo Primo Ministro fu Mehdi 
Jooma, che sostituì il dimissionario Ali 
Laraayad, mentre come Presidente della 
Repubblica venne eletto l’ottantottenne 
Essebsi, un personaggio storico tunisino 
vicino ad Habib Bourghiba nonché 
fondatore del Nida Tounes.  
Jomaa avrebbe dovuto formare un 
Governo provvisorio per portare la 
Tunisia verso le nuove elezioni a seguito 
delle dimissioni di Ali Larayad ma non 
riuscì a portare a termine il compito e si 
dimise lasciando l’incarico di Primo 
Ministro all’ex ministro degli Interni 
Essid ad inizio 2015. 
Il 2015 si è rivelato un anno 
particolarmente difficile per la Tunisia: la 
crisi economica si era aggravata sempre di 
più con l’aumento del debito pubblico e 

255 Secondo alcuni sostenitori del Movimento Popolare, 
l’omicidio di Brahmi fu chiesto dal partito Ennahda. Ad 
oggi la questione è irrisolta e le indagini continuano. Nel 
2018 fu aperto un procedimento contro l’Ennahda: 
http://www.agcnews.eu/tunisia-procedimento-contro-
ennhada-per-gli-omicidi-brahmi-e-belaid/ 
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del tasso d’inflazione e nel contempo il 
settore del turismo aveva registrato un 
crollo a seguito degli attentati al Museo 
Nazionale del Bardo e a Susa   avvenuti 
rispettivamente il 18 marzo e il 26 
giugno256.  
Oltre a danneggiare uno dei settori più 
importanti per l’economia del Paese, i due 
attentati misero la Tunisia di fronte al 
pericolo islamista. Dopo il primo 
attentato fu organizzata una marcia 
contro l’estremismo islamista e dopo il 
secondo il Governo inasprì le proprie 
misure contro le moschee non 
autorizzate, imponendo agli imam 
l’autorizzazione per l’esercizio delle 
funzioni religiose, inoltre furono 
aumentate le misure di sicurezza dove 
erano presenti più stranieri. 
Nel luglio 2016, l’Assemblea dei 
Rappresentanti del Popolo sfiduciò Essid 
e venne scelto come Premier il docente 
universitario Al-Shaded.  
Nei quattro anni di Governo di Al-
Shaded la crisi economica si è aggravata, 
l’aumento del già alto tasso di 
disoccupazione, delle disparità sociali, 
dell’altissimo tasso d’inflazione e dei 
precari equilibri politici portarono a 
scontri nelle piazze principali del Paese: 
ne sono un esempio le manifestazioni a 
Taoutine nel 2017 e nelle periferie di 
Tunisi nel 2018257 dove i giovani 
protestarono principalmente per l’assenza 
di un posto di lavoro. L’aggravarsi della 
crisi inoltre ebbe grandi ripercussioni 
sull’immigrazione tunisina verso l’Europa 
ed i Paesi del Golfo.  

 
256 I due attentati, a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro, 
sono costati la vita al Bardo a 22 persone e a Susa a 38 
(esclusi gli attentatori). 
257 Per approfondimento: 
https://formiche.net/2018/01/tunisia-proteste-sul-caro-
vita/ 
258 Per una più dettagliata conoscenza della Legge 
Finanziaria del 2018 in Tunisia: 
https://globalriskinsights.com/2018/02/tunisia-finance-

Il Governo, indebolito dalla crescente 
sfiducia popolare, cercò di risollevare 
l’economia tunisina con la Legge 
finanziaria del 2018258 che aveva il 
compito di contenere il deficit e fermare 
la crescita del preoccupante debito 
pubblico, nel frattempo la Banca Centrale 
di Tunisia si è orientata verso una politica 
economica con una maggiore flessibilità 
del tasso di cambio per allineare il dinaro 
al suo valore reale e mantenere le riserve 
ad un livello adeguato. Già nel marzo 
2016 la Tunisia ottenne un sostanzioso 
aiuto da parte del FMI che concesse un 
programma quadriennale da 2,9 miliardi 
di dollari259. 
Il 2019 è stato un anno particolarmente 
difficile per la Tunisia: il tasso di 
disoccupazione si è attestato al 15%, 
l’economia ha faticato a decollare e 
l’inflazione ha avuto effetti negativi sui 
prezzi dei beni di consumo principali ed i 
tentativi di riforma, nonostante le migliori 
intenzioni, non hanno sortito effetti nel 
breve periodo mentre il settore 
finanziario è rimasto troppo debole. 
A pochi mesi dalle elezioni parlamentari, 
il presidente Essebsi mostrò più volte 
segni di malessere, il 25 luglio 2019 morì 
lasciando la Presidenza ad Ennaceur per 
un breve periodo.  
Il 6 ottobre 2019 i risultati delle elezioni 
ebbero del clamoroso: il Nidaa Tounes, il 
partito che cinque anni prima aveva 
registrato il 37% dei consensi, crollò 
all’1,51% dopo la scissione e l’Ennahda 
tornò, dopo otto anni, il primo partito del 

law-
unrest/#:~:text=The%20Finance%20Law%20of%20201
8,votes%20against%20and%2012%20abstentions.&text=
The%20new%20law%20aims%20to,burden%20among%
20consumers%20and%20companies. 
259 Per seguire le recenti vicende economica nell’era 
COVID della Tunisia è consigliabile consultare questa 
pagina della Banca Mondiale: 
https://www.worldbank.org/en/country/tunisia 
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Paese anche se con il 19% seguito dalla 
nuova formazione Qalb Tounes260.   
Le elezioni presidenziali del 15 settembre 
e 13 ottobre videro vincitore Kais Saied 
contro l’imprenditore Nabil Karoui 
mentre la guida del Governo tunisino 
spettò a Elyes Fakhfakh.  
Il 2020 è cominciato con l’aggravarsi della 
situazione migratoria dalla Tunisia verso 
l’Europa, con una contrazione del 4,3% 
del PIL, con dispute politiche tra i 
principali partiti dell’Assemblea e infine 
con la diffusione del COVID19 in 
Tunisia. 
Sebbene durante la prima ondata il 
COVID19 non avesse seriamente colpito 
la popolazione la pandemia ha avuto un 
impatto importante sul turismo portando 
ad un crollo dei ricavi del settore turistico 
del 60% con previsioni di peggioramento 
nei prossimi mesi. Inoltre l’instabilità 
politica ha portato il Primo Ministro 
Fakhfakh alle dimissioni dopo soli 5 mesi 
di Governo aprendo lo scorso luglio una 
crisi politica per la Tunisia. 
Il nuovo Primo Ministro tunisino è, dallo 
scorso settembre, Hichem Mechichi, a 
capo di un Governo fatto di personalità 
“indipendenti” ed esperti che per certi 
versi rispecchia il concetto di Governo 
Tecnico.  
 
Quali saranno le sfide della Tunisia di 
Mechichi?  
 
La situazione è decisamente peggiorata a 
seguito della pandemia, basti pensare che 
nel terzo trimestre del 2020 la recessione 

 
260 Il Qalb Tounes è un partito centrista guidato 
dall’imprenditore Nabil Karoui, proprietario del canale 
televisivo Nessma. 
261 Sebbene il Governo Mechichi sia composto per la 
maggior parte da tecnici, molti analisti non credono nella 
stabilità di questo nuovo Governo. Per saperne di più: 
https://www.limesonline.com/tunisia-nuovo-governo-
mechichi-kais-saied-ennahda-migranti-

è al 12%, il tasso di disoccupazione si 
aggira intorno al 18%, inoltre la crisi 
dell’UE, primo partner della Tunisia, ha 
avuto dei riflessi sul Paese Nordafricano, 
e nel frattempo c’è ancora la minaccia del 
jihadismo che riesce a dare lavoro a tutti 
quei ragazzi dimenticati dallo Stato261. 
Saranno necessarie riforme strutturali 
volte alla riduzione della disoccupazione 
e delle tensioni sociali, bisognerà 
reinventare il sistema welfare tunisino e 
allargare l’accesso al credito per aiutare la 
crescita, ridurre i disequilibri 
macroeconomici e liberare risorse per 
finanziare investimenti strategici nel 
settore delle infrastrutture, educazione e 
sanità ed infine evitare una crescita del 
tasso di analfabetismo, che nel 2018 si 
attestava intorno al 19%262. 
Dopo un decennio di crescita, con 
quest’anno inizia una nuova fase cruciale 
per la Tunisia: quella in cui dovrà 
consolidarsi come stato di diritto a tutti gli 
effetti cogliendo quanto più di positivo è 
riuscita a costruire dal 2011 ad oggi.  
 

 

  

terrorismo/119899?fbclid=IwAR3jfAFw3wJSyZMOd_o
qkVMmZ7u7z_hGFiDyAaNqY66EnyccrdFCkzSJ_14&p
rv=true 
262 Per un approfondimento sulle sfide del nuovo 
governo tunisino: 
https://www.startmag.it/mondo/tunisia-nuovo-
governo-cosa-cambia/ 
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Cyber Challenges vis-à-vis 
Peace Operations? 
 
United Nations Digital Blue Helmets: the 
Beginning of Cyber Peace Keeping?

 
 
Di Annachiara Rotondo 
 
For over a decade cyberspace has turned 
into a theatre for aggressive operations, 
alternative and complementary to the 
classical land maritime and aerial military 
operations, and cyber tools have begun to 
play a significant role in terms of 
achievement of strategic advantages (e.g. 
in terms of acquisition of information) to 
the point that “many ongoing situations 
of crisis, both below and above the level 
of armed conflict, have attracted a 
significant and persistent cyber 
component”.263 Recent practice 
showed, in fact, that several conflicts and 
crisis of twenty-first century contained a 
significant cyber element, as in the case of 
the dispute between India and Pakistan 
over Kashmir, Arab Spring or Syrian 
conflict.264 Hence, it seems worth 
reflecting, in terms of international law, 
on ICT’s impact on peace operations 
aimed at facing threats to the peace, 
breaches of the peace or acts of 
aggression, whatever their nature.  

 
263 KLEFFNER J. K., HARRISON DINNISS H. A., 
Keeping the Cyber Peace: International Legal Aspects of 
Cyber Activities in Peace Operations, 89, Int’l. L. 
Stud. Ser. US Naval War, Vol. 89, 2013, p. 512. 
264 Ibid, p. 512, 513.  
265 Ibid, p. 515. 
266 Indeed, it is not by chance that among 
scholars some labelled cyberspace as “the new 
global common”. Inter alia T. MURPHY, Security 
Challenges in the 21st Century Global Commons, in 

Contemporary peace operations stand 
out for having a multilateral character 
embracing numerous tasks as the 
maintenance of internal public order, the 
promotion of a stable environment and 
the protection of civilians’ human 
rights.265 And considering the amount of 
activities governments and people have 
moved into cyberspace and that the latter 
works as a complementary dimension to 
States’ land, sea and air space,266 it seems 
- at least plausible – to support the idea of 
future peace operations including cyber 
activities: i.e. the so-called ‘cyber peace 
keeping’. Among scholars is slowly 
becoming a common understanding that 
cyberspace must be included among 
peacekeepers’ fields of action because 
ICT can represent an efficient tool to 
exacerbate internal crisis and conflicts, 
acting towards cyber threats against the 
State’s stability and, more broadly, giving 
a general support to peacekeepers’ 
activities. 
Recently, cyber peace keeping has been 
defined as “actions(s) undertaken in 
cyberspace to preserve peace, however 
fragile, where fighting has been halted 
and to assist in implementing agreements 
achieved by the peacemakers”.267  
However, nowadays that peace keeping 
acquired a multifunctional character, this 
definition appears rather reductive. 
Indeed, besides the typical functions 
carried out by peace keepers - as the 

Yale Journal of International Affairs, Spring | 
Summer 2010; J. SHACKELFORD, From Nuclear 
War to Net War: Analogizing Cyber Attacks in 
International Law, in Berkeley Journal of International 
Law, 27, p.220, 2009. 
267 M. ROBINSON, K. JONES, H. JANICKE, L. 
MAGLARAS, An Introduction to Cyber Peacekeeping, 
2018, p. 4, 
https://arxiv.org/pdf/1710.09616.pdf. 
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implementation of ceasefire agreements - 
current cyber peace keeping can be 
finalized to the achievement of additional 
goals before, during or after a conflict. 
For instance, in post-conflict situations 
cyber operations can deflate internal 
crises, targeting social media inciting 
violence against local (ethnic, religious, 
political) groups, reducing the appeal of 
extremists’ fringes on the media and 
contrasting their recruitment activities in 
the deep web.  
More specifically, according to some 
scholars, cyber peace keeping pursues six 
main objectives in all the stages of a crisis: 
the protection of civilians, the increasing 
of trust and security in cyberspace, the 
prevention of conflict escalation, the 
containment of conflicts especially with 
regard to damages to the detriment of 
population and infrastructures, the 
aftermath containment and the 
rehabilitation of infrastructures, security 
and trust. 268  
Nevertheless, beyond the literature the 
concept of cyber peace keeping remains 
purely theoretical not having been so far 
formally adopted by States or 
international organizations. Indeed, 
mandates of contemporary peace 
operations do not refer to cyber-
problems, avoiding envisaging topics as 
the defence of cyberspace, the detection 
of cyber threats or the protection of 
digital rights during conflicts or crisis 
situations. 269Consequently, it seems 

 
268 AKATYEV N., JAMES J. I., Legislative 
Requirements for Cyber Peacekeeping, Journal of 
Digital Forensics, Security and Law, Vol. 17, N. 
13, 2017, p. 25.  
269 Ibid, p. 31.  
270 SCHMITT M., VIHUL L. (Eds.), Tallinn Manual 
2.0 on the International Law Applicable to Cyber 
Operations, Cambridge University Press, 2017, pp. 
363, 364. 

worth reflecting on their legitimacy 
according to international law. 
On the basis of an interpretation of the 
current legal framework of peace 
operations, it seems primarily correct to 
sustain the lawfulness of cyber operations 
conducted within the scope of the 
mandate, which are implemented with the 
consent of the territorial State with 
impartiality and, in case of cyber 
operations reaching the level of armed 
force, only of those designed to the 
purpose of self-defence.270 On the 
contrary, cyber operations conducted 
outside “the scope of the host State’s 
consent”, or expressly prohibited by the 
further have to be labelled as 
impermissible.271 Concerning peace 
operations employing the use of force, it 
seems reasonable to allow the 
employment of ICT when they consist in 
a mere support to the kinetic 
technologies, as those working to 
pinpoint a target. Instead, a cyber 
operation which is a forceful measure in 
itself - because of its effects - is generally 
to be considered as unlawful except for 
self-defence purposes.272 
Obviously, in the absence of practice, 
these considerations remain purely 
theoretical and the 2016 “United Nations 
Digital Blue Helmets Programme” 
represents the solely worthy initiative on 
the ground. The latter, which has been 
considered as the starting point for a “UN 
cyber peace keeping approach”273, has 

271 Ibid, p. 364. 
272 UN Doc. A/57/767, Comprehensive review of 
the whole question of peacekeeping operations in all their 
aspects, Mr. Alaa Issa, Report of the Special 
Committee on Peacekeeping Operations, 29 
March 2003, § 46. 
273 AKATYEV N., JAMES J. I., United Nations 
Digital Blue Helmets as a Starting Point for Cyber 
Peacekeeping, 2017, 
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been created to provide a common 
platform for United Nations’ members, 
agencies and organs to share essential 
information for a better coordination of 
protective and defensive measures to 
combat dangerous cyber incidents. 
Generally, the Programme shares some 
of its main goals with most of the 
contemporary peace operations, focusing 
on the maintenance of international peace 
and security, the protection of human 
rights and the delivery of humanitarian 
aids.274 Specifically, it deals with those 
critical cyber security components of 
Sustainable Development Goals such as: 
cyber-attacks on food chains as a 
potential threat for the achievement of 
the zero-hunger goal; cyber bulling and 
online exploitation of children in the 
context of goal n. 4 on quality education 
and also cyber-attacks on critical 
infrastructures. 
In reaching its purposes Digital Blue 
Helmets Programme pursues long term 
strategies, some with a precautionary and 
defensive character such as the mitigation 
of “zero-day vulnerabilities”, the 
enrichment of national cyber-security 
capabilities of UN Member States or the 
encouragement of better encryption to 
safe data, some others more active and 
offensive as the creation of cyber-security 
ground rules and the fight against on line 
trafficking.275 The armed wing of the 
Programme is made of an elite team of 
experts capable of understanding risks 
and issues related to cyber-security 
supported by academia, cyber-security 
organizations, NGOs, think tanks and 
other relevant stakeholders in the field of 

 
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1711/1711
.04502.pdf. 
274 UN Office of Information and 
Communication Technologies, Digital Blue 
Helmets. Awareness. Protection. Security, 2018, p. 22.  

cyber-security. Specifically, they are 
trained and knowledgeable practitioners, 
specialized in “event monitoring, 
operations, environment testing, digital 
forensics, and cyber audit and 
assessment”.276 
The creation of UN Digital Blue Helmet 
Programme demonstrates the necessity to 
introduce cyber components to peace 
operations but an international 
framework agreement and a common 
taxonomy on “cyber legal issues” are the 
necessary preliminary requirements to the 
development of a structured cyber peace 
keeping.277 While terminological 
problems may induces to substantial 
misunderstandings (for instance the 
possibility of considering a priori some 
cyber-attacks as veritable armed attacks) 
the lack of law would have the result of 
paralyzing peace keepers, assailed by the 
doubt that any operative choice within 
the cyberspace may lead to a violation of 
international law. 

 

  

275 Ibid, p. 18. 
276 Ibid, p. 4. 
277 AKATYEV N., JAMES J. I., Legislative 
Requirements for Cyber Peacekeeping, cit., p. 28.  
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Il rigetto dell'iscrizione 
negli elenchi della “White 
List” della Prefettura e 
l'interdittiva antimafia 
generica. 
 
Il potere del Prefetto e gli effetti sull'attività 
d'impresa. Brevi Cenni – Il caso Bonavita 

 
 
Di Marco Esposito 
 

 
Il caso Bonavita 
 
La storia di Bonavita Abramo è la storia 
di tanti imprenditori che passano per le 
strette maglie del processo penale e poi si 
portano dietro un marchio che li segnerà 
per sempre. 
Il Bonavita viene arrestato nel 2011 con 
l'accusa di riciclaggio ed intestazione 
fittizia di beni, con l'aggravante di aver 
favorito un clan camorristico. 
Secondo la ricostruzione accusatoria il 
predetto, che in quel momento è socio 
accomandante della società Alfa, sarebbe 
entrato a far parte di tale società quale 
referente del clan camorristico Beta per 
controllare le somme di danaro che il clan 
avrebbe riciclato nell'attività 
imprenditoriale della predetta società 
Alfa, amministrata dal socio 
accomandatario Tizio. 
Secondo la ricostruzione accusatoria, la 
prova regina la circostanza che il Bonavita 
Abramo sia il nipote di tale Caio, già 
membro apicale della predetta consorteria 
camorristica. 
La permanenza in carcere del Bonavita 
Abramo – soggetto incensurato – dura 

diciassette giorni, presso la casa 
circondariale di Secondigliano nel reparto 
“alta sicurezza”, ovvero detenuti 
pericolosi. 
Finalmente il Tribunale della Libertà, in 
funzione di riesame del provvedimento 
cautelare, appurerà che il Bonavita non 
era parente di alcun membro del clan 
Fabbrocino (si era trattato di un caso di 
omonimia) e che era solo un dipendente 
della società Alfa; per tali motivi il 
Tribunale annullava l'ordinanza cautelare 
per carenza dei gravi indizi in ordine ad 
entrambi i reati contestati, scarcerando il 
Bonavita. 
Successivamente la D.D.A. archiviava la 
posizione del predetto ed egli conseguivo, 
inoltre, l'indennizzo da parte dello Stato 
per la ingiusta detenzione subita. 
Successivamente il Bonavita avviava 
un'impresa a conduzione familiare. 
Nell'ambito dell'attività della stessa subiva 
un tentativo di estorsione da esponenti di 
un noto clan della periferia orientale della 
città di Napoli.  
Denunciava tutti, gli emissari ed il capo 
del clan, che venivano tutti arrestati e 
condannati in via definitiva per i reati di 
estorsione aggravata dal metodo mafioso. 
In virtù di tali fatti otteneva dal Prefetto 
di Caserta il porto d'armi per difesa 
personale. 
L'azienda intanto cresceva al punto tale 
che il Bonavita decideva di partecipare a 
bandi pubblici; tuttavia per poter 
contrarre con la P.A. necessitava della 
White List ovvero la certificazione 
antimafia per la società, per la quale è 
competente la Prefettura di Caserta che 
gli aveva già rilasciato il porto d'armi per 
difesa personale. 
Pertanto il Bonavita avanzava al Prefetto 
di Caserta la richiesta per iscrivere la sua 
società negli elenchi della White List ma, 
alla fine del procedimento 
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amministrativo, la sua richiesta veniva 
rigettata con una motivazione 
paradossale. 
Ebbene il prefetto rigettava la iscrizione 
alla White List della società di Bonavita 
Abramo poiché dalle informative redatte 
dalle FF.OO. risultava che Bonavita 
Abramo è stato socio della società Alfa e 
che il socio accomandatario Tizio è stato 
condannato nell'anno 2018 a quindici 
anni di reclusione per il reato di concorso 
esterno in associazione mafiosa; in virtù 
di ciò il Prefetto ritiene che la società del 
Bonavita sia a “rischio di infiltrazione 
mafiosa”. 
Il rigetto della iscrizione viene equiparato 
ad una vera e propria interdittiva 
antimafia, con la conseguenza che il 
rigetto viene iscrito in un albo elettroico 
nazionale e comunicato a tutti gli enti 
pubblici ch rilasciano autorizzazioni 
amministrative. 
Poiché l'attività d'impresa del Bonavita 
presuppone un'autorizzazione 
amministrativa rilasciata dal Ministero 
dell'Ambiente, sulla scorta della 
interdittiva emessa il Ministero ha già 
avviato un procedimento disciplinare teso 
alla cancellazione della società del 
Bonavita, qualora dovesse permanere 
l'interdittiva. 
Il Bonavita ha intrapreso la strada 
giudiziaria per difendersi da quello che 
sembra un marchio di infamia che 
nonostante l'archiviazione, nonostante i 
suoi comportamenti positivi contro le 
mafie rischia, oggi, di distruggere la sua 
impresa.  

 
278 •estrazione, fornitura e trasporto di terra e 
materiali inerti;•confezionamento, fornitura e 
trasporto di calcestruzzo e di bitume;•noli a 
freddo di macchinari;•fornitura di ferro 
lavorato;•noli a caldo; •autotrasporto per conto 
terzi;•guardiania ai cantieri;•servizi funerari e 
cimiteriali; 

 
La “White List” 
 
La legge n. 190 del 6 novembre 2012 - 
recante «Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e della illegalità nella 
pubblica amministrazione» -  ha introdotto 
nell’ordinamento nazionale la cosiddetta 
“White List” provinciale, ovvero un 
apposito elenco all’interno del quale 
possono iscriversi le imprese prestatrici di 
servizi od esecutrici di lavori, non 
soggette a tentativi di infiltrazione 
mafiosa. 
Tali elenchi, tenuti presso la Prefettura 
della Provincia ove l'impresa ha sede, 
sono tesi ad assicurare una forma di 
controllo “preventiva” da parte dello 
Stato, sia nell'ottica immediata di 
selezione delle imprese con cui contrarre 
sia, in senso più ampio, quale forma di 
controllo indiretto per l’esercizio 
dell’attività d'impresa in determinati 
settori, che si reputa essere a maggiore 
rischio di infiltrazione mafiosa. 
Alcuni tipi di attività imprenditoriali, 
difatti, vengono esplicitamente 
individuati dall'art. 53 del predetto testo 
normativo, il cui elenco è stato 
nuovamente modificato con il D.L. 8 
aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto 
Liquidità)278. 
Per effetto della legge in tali settori la 
stipula, l'approvazione o l'autorizzazione 
di contratti e subcontratti relativi a lavori, 
servizi e forniture pubbliche sono 
subordinati all'iscrizione dell'impresa 
negli elenchi della c.d. “White List”.  

•ristorazione, gestione delle mense e 
catering;•servizi ambientali, comprese le attività 
di raccolta, di trasporto nazionale e 
transfrontaliero, anche per conto di terzi, di 
trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché 
le attività di risanamento e di bonifica e gli altri 
servizi connessi alla gestione dei rifiuti. 
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L'iscrizione nell'elenco, che è di natura 
volontaria, è valida per dodici mesi dalla 
data in cui è disposta, salvi gli esiti delle 
verifiche periodiche. 
L'iscrizione nella White List avviene 
soltanto a seguito dell'ottenimento, da 
parte dell'impresa, della documentazione 
antimafia liberatoria: ciò, sta a significare 
che l'impresa deve ottenere una vera e 
propria certificazione antimafia e, solo 
allora, potrà essere iscritta negli elenchi 
della Prefettura territorialmente 
competente. 
Il procedimento amministrativo nasce a 
seguito di istanza dell'impresa interessata 
al Prefetto. 
Il Prefetto, ai fini della decisione, 
acquisisce le informazioni antimafia dal 
Gruppo Interforze, costituito dalla 
Guardia di Finanza, dalla Polizia, 
dall'Arma dei Carabinieri, dalla Direzione 
Investigativa Antimafia. 
All'esito del procedimento il Prefetto 
comunica la decisione iscrivendo 
l'impresa nell'elenco, se la decisione è 
positiva, rigettando la richiesta se 
negativa, evidenziando quali siano gli 
elementi sintomatici dai quali trarre il 
rischio di permeabilità dell'impresa ad 
organizzazioni mafiose: tale ipotesi 
costituisce una vera e propria interdittiva 
antimafia, i cui effetti per la vita 
dell'impresa non sono limitati solo alla 
mancata iscrizione alla White List. 
Il rilascio della documentazione antimafia 
liberatoria è soggetto a quanto è 
esplicitamente previsto dal Codice 
Antimafia (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 
159) ed, in particolare, all'assenza di una 
delle cause di decadenza, di sospensione 
o di divieto di cui all'art. 67 (cosiddetta 
comunicazione antimafia, riguardante i 
soggetti sottoposti a misure di 
prevenzione antimafia) all'assenza di 
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa 

tendenti a condizionare le scelte e gli 
indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, 
comma 3  (cosiddetta informazione 
antimafia, avente ad oggetto anche 
eventuali ipotesi legate alla permeabilità 
mafiosa delle imprese soggette a verifica). 
In quest'ultima circostanza la eventuale 
verifica positiva (ossia l'accertato rischio 
del pericolo di condizionamento mafioso) 
determina l'interdizione dell'impresa a 
contrarre con la P.A. e quindi, la 
impossibilità di iscrizione nell'elenco. 
Occorre evidenziare subito la sostanziale 
differenza che vige tra le due ipotesi: 
difatti, nel caso previsto dall'art. 67 le 
cause ostative al rilascio della 
comunicazione antimafia favorevole 
sono esplicitamente individuate nelle 
misure di prevenzione previste dal libro I 
titolo I capo II del codice, mentre per 
l'informazione antimafia l'articolo 84 
comma 3 fa riferimento genericamente a 
circostanze che attestino “la sussistenza o 
meno di eventuali tentativi di infiltrazione 
mafiosa tendenti a condizionare le scelte 
e gli indirizzi delle società o imprese 
interessate”, desumibili anche dagli 
«accertamenti disposti dal Prefetto», come 
previsto dalla lettera d) della medesima 
norma. 
Ed invero, nel caso delle comunicazioni 
antimafia le cause ostative alla liberatoria 
sono individuate a monte dal Legislatore, 
cosicché non ricorrono in tali ipotesi 
sacche di potere discrezionale esercitabile 
dal Prefetto in costanza di verifica: si parla 
in tali casi di interdittiva antimafia 
specifica.  
Diversamente è per le informazioni 
antimafia, ove oltre a contenere la verifica 
circa la sussistenza di cause di decadenza, 
l'accertamento viene svolto anche su 
eventuali condizionamenti operati dalla 
criminalità organizzata nei confronti della 
impresa richiedente. 
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Il Prefetto, assunte le informative dalle 
Forze dell'Ordine, in base ad un giudizio 
prognostico può ritenere che 
probabilmente l'attività dell'impresa sia 
condizionata dalla criminalità organizzata, 
pronunciando a carico dell'impresa 
un'interdittiva antimafia che, in tal caso, è 
per sua natura svincolata da parametri 
oggettivi normativamente previsti: in tali 
casi si parla, appunto, di interdittiva 
generica. 
Nella procedura ideata dal Legislatore la 
scelta è stata quella di assegnare un ampio 
margine al potere discrezionale del 
Prefetto. Difatti, sul piano sistematico 
l’interdittiva antimafia si colloca in un 
crocevia di interessi di rilievo 
costituzionale che essa mira a tutelare.  
Detto strumento, in particolare, 
obbedisce ad una logica di anticipazione 
della soglia di difesa sociale. Il 
fondamento logico-giuridico della 
funzione provvedimentale si individua 
nell’esigenza di contrastare il fenomeno 
dell’inquinamento mafioso delle attività 
economiche. L’azione di contrasto 
avviene con l’esclusione dalla 
contrattazione pubblica delle imprese 
che, in esito ad un giudizio prognostico di 
permeabilità alla criminalità organizzata di 
stampo mafioso, abbiano compromesso 
la fiducia sulla serietà e moralità 
dell’imprenditore titolare dell'impresa. Il 
fine precipuo dell’istituto è impedire alla 
criminalità organizzata il conseguimento 
di commesse pubbliche.  
Risulta, tuttavia, di palmare evidenza 
come il buon andamento e l’imparzialità 
dell’azione amministrativa principi che lo 
Stato deve assicurare nella materia in 
esame, si scontrino con i diritti di 
proprietà privata e di iniziativa 
economica.  
Fino a che punto tali diritti possono 
essere compressi in nome del bene 

comune?  
Fino a che punto si può escludere 
un'impresa sulla base di una mera 
valutazione soggettiva espressa in termini 
prognostici e probabilistici, ovvero senza 
presupposti oggettivi predeterminati? 
Avuto riguardo, quindi, al complesso 
delle coordinate sistematiche nelle quali si 
inserisce la disciplina delle interdittive 
antimafia, si comprende quanto grande 
sia e quali conseguenze abbia il potere che 
la legge pone in capo al Prefetto 
relativamente alla decisione circa 
l'iscrizione, o meno, nella White List della 
impresa instante. 
Difatti, la esclusione dagli elenchi della 
White List e la conseguente interdittiva 
antimafia costituisce, per l'impresa, un 
sorta di marchio di infamia che può 
condurre, in alcuni casi, anche al 
fallimento dell'impresa stessa. 
Difatti, l'interdittiva antimafia emessa dal 
Prefetto viene iscritta in un database 
informatico nazionale, dal quale 
attingono notizie tutti gli enti pubblici. 
Pertanto, saranno penalizzate tutte quelle 
imprese che esercitano attività in virtù di 
autorizzazioni o concessioni statali che 
potranno vedere avviato a loro carico, un 
procedimento disciplinare teso alla revoca 
dei permessi all'azienda per la mancanza 
dei requisiti morali, conseguente alla 
interdittiva antimafia. 
Ancora, l'interdittiva antimafia è 
comunicata per legge all'Autorità 
Nazionale Anticorruzione che, a seguito 
dell'acquisizione della notizia, è tenuta ad 
avviare un procedimento finalizzato alla 
verifica dell'esercizio dei poteri che la 
legge conferisce a tale organo. Ancora, 
un'impresa colpita da interdittiva 
antimafia, non può ottenere prestiti 
garantiti dallo Stato, come ad esempio 
quelli previsti attualmente in vantaggio 
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delle imprese per via della pandemia in 
atto. 
Nell'interpretazione dei dati contenuti 
nelle informative rilasciate dal Gruppo 
Interforze emerge con pienezza il potere 
discrezionale esercitabile dal Prefetto, in 
assenza di determinatezza, di precisione e 
di tipizzazione di condotte che possano 
determinare l'emissione di una interdittiva 
antimafia. 
Il complesso di elementi è preordinato a 
rappresentare in termini prognostici, la 
plausibile ed effettiva sussistenza del 
condizionamento esercitato dai gruppi 
criminali sulla singola impresa. 
Si tratta, nel caso di specie, di una ampia 
discrezionalità ovvero della cosiddetta 
discrezionalità tecnica.  
Come osserva quella parte della dottrina, 
la quale critica il sistema in vigore, la 
scarna disciplina del codice antimafia in 
relazione ai parametri di esercizio della 
potestà discrezionale, lascia un ampio 
margine di apprezzamento al Prefetto. Se 
per un verso, risulta di agevole 
comprensione come una tipizzazione 
all'interno della norma di ipotesi 
lascerebbe altrimenti la possibilità alle 
organizzazioni criminali di aggirare con 
facilità le disposizioni di legge, dall'altro il 
sistema in vigore rischia di assegnare 
all'interpretazione soggettiva le sorti di 
un'impresa.  
Difatti, sovente, accade che ci si ritrovi di 
fronte ad interdittive antimafia generiche 
laddove la sussistenza di un mero indizio 
viene ritenuta bastevole dal Prefetto per 
ipotizzare il probabile rischio di 
condizionamento mafioso a carico 
dell'impresa, ed il conseguente rigetto 
della richiesta di iscrizione nella White 
List. 

 
279 Cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 896/2011; 
id., n. 1856/2013. 

Tale prassi, oltre che determinare 
gravissime conseguenze per le imprese, 
sta determinando una progressiva 
erosione dei diritti quali quello di 
proprietà e di iniziativa economica, in 
nome della difesa di valori costituzionali 
che si ritengono preminenti. 
Il Consiglio di Stato, quale giudice 
competente in materia, è più volte 
intervenuto sul tema delle interdittive 
generiche, confermando sempre 
l'impianto legislativo ed avallando il 
potere discrezionale del Prefetto. 
La terza sezione del predetto collegio, 
infatti, ha più volte ribadito che 
l’interdittiva antimafia è una misura di 
carattere preventivo di tipo elastica e, per 
sua natura, svincolata da presupposti 
oggettivi predeterminati. Ha statuito che 
ai fini della sua adozione non è richiesto 
un quadro probatorio conforme 
all’accertamento di una responsabilità 
penale, poiché la logica che ispira il codice 
antimafia è infatti prevenire un grave 
pericolo, e non già quella di punire, 
nemmeno in modo indiretto, una 
condotta penalmente rilevante279.  
Per l’emanazione dell’interdittiva è, 
quindi, sufficiente il «tentativo di 
infiltrazione», avente lo scopo di 
condizionare le scelte dell’impresa, anche 
se tale scopo non si è in concreto 
realizzato.  
Tale profilo si attaglia alla peculiarità del 
fenomeno mafioso. Esso, infatti, non 
sempre si concretizza in fatti 
univocamente illeciti, potendo fermarsi 
alla soglia dell’intimidazione, 
dell’influenza e del condizionamento 
latente di attività economiche 
formalmente lecite.  
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Di conseguenza, gli elementi posti a base 
dell’informativa possono anche non 
essere oggetto di procedimenti penali o, 
addirittura, possono aver dato luogo ad 
un proscioglimento in sede penale, 
laddove dalle motivazioni emerga che 
titolari, soci, amministratori, direttori 
generali dell’impresa abbiano comunque 
subìto un condizionamento mafioso che 
pregiudichi le libere logiche 
imprenditoriali. E mentre nel processo 
penale vigono i più rigidi criteri della 
prova “oltre il ragionevole dubbio”, in 
questa fattispecie trova invece 
applicazione il principio del “più 
probabile che non”. Ne deriva che il 
pericolo di un’infiltrazione mafiosa può 
essere accertato anche soltanto sulla base 
di una prova che lo renda probabile, in 
questo si racchiude il criterio civilistico 
del più probabile che non, senza che sia 
necessario raggiungere il massimo grado 
di certezza dei suoi presupposti, ovvero 
“al di là di ogni ragionevole dubbio” 
tipico del processo penale. 
Il Consiglio di Stato su tale aspetto ha più 
volte chiarito che gli indizi relativi alla 
probabilità, o meno, della ipotesi di 
condizionamento mafioso debbano 
essere valutati non già atomisticamente 
ma globalmente, in modo tale che debba 
apparire più probabile l’ipotesi 
dell’infiltrazione mafiosa rispetto a “tutte 
le altre messe insieme”, e cioè l'ipotesi 
della commistione mafiosa deve avere 
una credibilità razionale superiore a quella 
di ogni altra ipotesi alternativa, cosiddetta 
probabilità cruciale.  
Tale, quindi, dovrebbe essere 
l'operazione compiuta dal Prefetto 
ovvero una volta acquisiti tutti i dati, 
dovrebbe egli compiere una valutazione 
globale degli elementi dimodoché l'ipotesi 
del condizionamento mafioso deve 
apparire più probabile delle altre ipotesi di 

assenza di qualsiasi condizionamento 
mafioso. 
Tuttavia, tale interpretazione non 
convince appieno, poiché ancorché il 
Giudice amministrativo abbia chiaro il 
metodo ed il percorso logico – giuridico 
da seguire nella valutazione, la scelta è 
lasciata all'interpretazione soggettiva del 
Prefetto mentre, invece, in questa materia 
così delicata per gli effetti pregiudizievoli 
che conseguono ad una emissione di 
un'interdittiva antimafia, dovrebbe essere 
ancorata a condotte tipiche, oggettive e 
predeterminate: per dirla breve dovrebbe 
applicarsi anche in tale materia il principio 
di legalità sostanziale, unica via per il 
rispetto dei diritti costituzionalmente 
garantiti di ciascun individuo che esercita 
impresa. 
Tale questione è stata più volte sollevata 
dinanzi al Consiglio di Stato, in 
particolare a seguito delle  pronunce della 
Corte europea dei Diritti dell’Uomo del 
23 febbraio 2017, ric. n. 43395/09, nel 
caso De Tommaso c. Italia, delle sentenze 
n. 24/2019 e n. 195/2019 della Corte 
Costituzionale, riguardanti le misure di 
prevenzione personali ed il potere di 
scioglimento degli enti locali. 
È stato dedotto, infatti, che il principio 
della illegittimità di previsioni normative 
nelle quali vi sia vaghezza e genericità del 
contenuto nelle sentenze citate, non 
possa che applicarsi anche all'art. 84 
comma III del Codice Antimafia. 
La legge non può lasciare ai Tribunali 
«un'ampia discrezionalità senza indicare con 
sufficiente chiarezza la sua portata e la sua 
modalità di esercizio», poiché ciò renderebbe 
imprevedibile l'adozione della misura: la 
base legale non può essere espressa in 
termini vaghi ed eccessivamente ampi, 
dovendo invece chiarire con sufficiente 
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precisione e chiarezza le misure 
applicabili ed il loro contenuto.280  
L'imprenditore, quindi, deve sapere 
“prima” quali sono i casi di interdittiva 
antimafia, quali sono le ipotesi di 
esclusione o di negata iscrizione, od 
esclusione dagli elenchi della White List. 
Le misure che incidono su diritti 
convenzionalmente riconosciuti, incluse 
anche quelle diverse dalle misure di 
prevenzione ma dotate della medesima 
portata limitativa e afflittiva, debbono 
avere una base legale che può essere più 
duttile, poiché vi è la necessità di adattarle 
ai mutamenti del fenomeno mafioso, ma 
non possono essere mai imprecise e 
vaghe pena la violazione del principio di 
prevedibilità della loro applicazione. 
A questa tesi il Consiglio di Stato si è 
opposto in più di una pronuncia. Ed 
invero, secondo il giudice amministrativo 
non vi sarebbe alcuna violazione del 
principio di legalità, poiché se è vero che 
l’emissione del provvedimento 
interdittivo antimafia a si fonda su di una 
clausola generale, aperta,  “tuttavia, non 
costituisce una “norma in bianco” né una 
delega all’arbitrio dell’autorità 
amministrativa imprevedibile per il 
cittadino, e insindacabile per il giudice, 
anche quando il Prefetto non fondi la 
propria valutazione su elementi 
“tipizzati” (quelli dell'art. 84, comma 4, 
lett. a), b), c) ed f)), ma su elementi 
riscontrati in concreto di volta in volta 
con gli accertamenti “disposti”, poiché il 
pericolo di infiltrazione mafiosa 
costituisce, sì, il fondamento, ma anche il 
limite del potere prefettizio. D'altra parte, 
prosegue il Giudice Amministrativo, 
l’annullamento di qualsivoglia 

 
280 V. Maiello, De Tommaso c. Italia e la 
cattiva coscienza delle misure di prevenzione, in 
DPP, 2017 

discrezionalità nel senso appena precisato 
in questa materia, ne farebbe un 
provvedimento vincolato, fondato, sul 
versante opposto, su inammissibili 
automatismi o presunzioni ex lege e, come 
tale, non solo inadeguato rispetto alla 
specificità della singola vicenda, proprio 
nella materia mafiosa dove massima deve 
essere l’efficacia adeguatrice di una norma 
elastica al caso concreto.281  
Inoltre, ritiene il Consiglio, le misure 
interdittive antimafia sono solo 
apparentemente simili alle misure di 
prevenzione, differendone 
sostanzialmente e, pertanto, non può 
trovare applicazione per tali misure quel 
principio di legalità come inteso dalle 
predette pronunce. 
Recentemente, con la sentenza n. 
57/2020 anche la Corte Costituzionale è 
intervenuta in tema di interdittiva 
antimafia, ma non sullo specifico vulnus 
della genericità prevista dall'art. 84 
statuendo, tuttavia, la legittimità della 
misura atteso il carattere temporaneo 
della stessa la cui durata è un anno e la 
possibilità, prevista dal codice antimafia, 
di chiedere al Prefetto una rivalutazione 
dell'interdittiva già emessa nel caso in cui 
vi sia la sopravvenienza di fatti nuovi, dai 
quali si dimostri il venir meno degli 
elementi che determinarono l'emissione 
dell'interdittiva. 
Tali risposte della Giurisprudenza 
Amministrativa e Costituzionale, benché 
circostanziate ed analiticamente 
dettagliate, non convincono 
completamente. Il potere discrezionale 
previsto dall'art. 84 comma quarto lett d) 
appare ancora troppo ampio e svincolato 

281 Consiglio di Stato, sent. n. 3641 
dell'8/06/2020  
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da qualsiasi dato oggettivo o parametro 
predeterminato. 
L'auspicio è che un singolo Tribunale 
Amministrativo Regionale abbia il 
coraggio di adire direttamente la Corte 
Costituzionale, senza passare per il 
Consiglio di Stato che ha già dimostrato 
una netta chiusura sul tema, richiedendo 
una valutazione della legittimità 
costituzionale della predetta norma e, 
quindi, della prassi delle interdittive 
antimafia generiche. 
Il caso di Bonavita Abramo è 
dimostrativo dell'essenza del corto 
circuito interpretativo, in cui spesso 
incorre il potere discrezionale del 
prefetto. 
Bonavita Abramo viene accusato nel 
2011 di essere un prestanome di Caio. 
Viene prosciolto dall'accusa e risarcito 
dallo Stato per l'ingiustizia subita. 
Avvia un'impresa che nulla ha a che 
vedere con Caio e, allorquando chiede al 
Prefetto di inserire la sua impresa negli 
elenchi della White List, ottiene 
un'interdittiva antimafia fondata sul fatto 
che, il suo socio dell'epoca Caio (nel 2011 
soggetto incensurato) nel 2018 è stato 
condannato per concorso esterno in 
associazione mafiosa. 
Orbene, in tal caso, il Prefetto ha fondato 
l'interdittiva antimafia sul rischio che il 
predetto Bonavita già accusato di essere 
stato prestanome (accusa caduta in sede 
penale) di Caio possa, oggi, essere di 
nuovo prestanome di altri soggetti 
appartenenti alla criminalità organizzata. 
Secondo la valutazione del Prefetto il 
rischio sarebbe più probabile che non e, 
per tale motivo, l'impresa non è stata 
inserita nella White List. 
La superfetazione di tale dato ha già 
determinato l'avvio del procedimento 
disciplinare, da parte di altro ente 
pubblico, teso alla revoca delle 

autorizzazioni amministrative della 
società del Bonavita con la conseguente 
impossibilità di continuare ad esercitare 
l'impresa. 
In tale caso concreto si può verificare 
quanto ampio sia il potere del Prefetto 
che, prescindendo dal provvedimento di 
archiviazione emesso dalla magistratura 
penale, ritiene che il Bonavita essendo 
stato nel 2011 socio di Caio, poi 
condannato nel 2018 per concorso 
esterno in associazione mafiosa, sia 
ammantato dall'ombra della mafiosità, di 
talché sussista un più probabile che non 
rischio che l'impresa da lui diretta sia 
condizionata dalla mafia. 
Per tali motivi si auspica un intervento 
della Corte Costituzionale e della Corte di 
Strasburgo, affinché possano impedire 
che nella prassi si continui ad agire sulla 
base di queste presunzioni svestite di ogni 
crisma di legalità. 
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L’attenuante del lucro di 
speciale tenuità è 
applicabile ai reati in 
materia di stupefacenti ed 
all’art. 73 co. 5 D.P.R. n. 
309/1990.   
 
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 
24990/2020 hanno delineato l’ambito 
applicativo della attenuante ex art. 62 n. 
4 c.p. con particolare riferimento agli illeciti 
legati agli stupefacenti. 

 
 
Di Marcello Meola 
 
Con la sentenza in esame le Sezioni 
Unite282 hanno affrontato i dubbi 
riguardanti l’utilizzabilità dell’attenuante 
di cui all’art. 62 n. 4 c.p. nei reati diversi 
da quelli aventi a oggetto il patrimonio.  
Segnatamente, il problema ha riguardato i 
reati in materia di stupefacenti, in special 
modo la fattispecie di produzione, 
traffico e cessione di sostanze di lieve 
entità prevista dall’art. 73 co. 5 del Testo 
Unico in materia di stupefacenti.  
In generale, la circostanza attenuante di 
cui all’art. 62 n. 4 c.p. prevede la 
diminuzione della pena qualora il 
soggetto agente abbia “nei delitti contro il 
patrimonio, o che comunque offendono il 
patrimonio, abbia cagionato alla persona offesa 
dal reato un danno patrimoniale di speciale 
tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi 
di lucro, avere agito per conseguire o l’avere 

 
282 Cassazione, Sezioni Unite, 9 settembre 
2020, n. 24990; 

comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, 
quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di 
speciale tenuità”.  
Le Sezioni Unite ripercorrono il dibattito 
che ha generato tale disposizione relativo 
alla utilizzabilità della circostanza 
diminuente nei delitti diversi da quelli 
riguardanti il bene giuridico patrimonio e, 
in special modo, nei delitti in materia di 
stupefacenti.  
Un primo orientamento riteneva 
inconciliabile l’art. 62 n. 4 c.p. con le 
incriminazioni diverse da quelle poste a 
tutela del patrimonio. In tal senso, si 
valorizzava la locuzione “delitti determinati 
da motivi di lucro”.  
Tra le conseguenze di tale impostazione 
vi era l’impossibilità di concedere 
l’attenuante in caso di condotte in materia 
di stupefacenti. Si asseriva, infatti, come 
gli illeciti penali previsti dal D.P.R. n. 
309/1990 fossero preposti alla tutela di 
beni giuridici diversi dal patrimonio, quali 
la salute pubblica e individuale, la 
sicurezza e l’ordine pubblico e per tale 
motivo irriferibili alla attenuante della 
speciale tenuità del lucro.  
Un altro filone interpretativo giungeva al 
risultato della incompatibilità attraverso 
un differente percorso argomentativo. Si 
sosteneva, in questo senso, che le 
incriminazioni in materia di stupefacenti 
non comportassero mai un “lucro di lieve 
entità”, “perché occorre tener conto non solo dei 
danni immediati, ma anche di quelli non 
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immediati, pur sempre ricollegabili all’uso delle 
sostanze stupefacenti”283.  
Ancora, tale orientamento riteneva che i 
presupposti della attenuante ex art. 62 n. 
4 c.p. e quelli dell’art. 73 co. 5 D.P.R. 
309/1990 fossero del tutto coincidenti. 
La sovrapponibilità tra gli istituti sarebbe 
stata tale da provocare una “duplice 
valutazione degli stessi elementi e una 
conseguente, indebita duplicazione dei benefici 
sanzionatori”284.  
L’interpretazione contraria a quella 
esaminata, invece, secondo le Sezioni 
Unite ha trovato un primo concreto 
avallo nella sentenza della Cassazione 
“Bagoura” del 2011285.  
In quell’occasione, la Corte ha 
sottolineato come le modifiche apportate 
all’art. 62 n. 4 c.p. dalla legge n. 
19/1990286 abbiano expressis verbis 
comportato l’ampliamento dell’ambito di 
applicazione della attenuante, che oggi 
riguarda tutte le tipologie di delitto “purché 
commesso per motivi di lucro”.  
La Cassazione, nello specifico, si è 
soffermata sui presupposti applicativi 
degli istituti controversi, che ha affermato 
essere diversi: l’art. 73 co. 5 T.U. 
Stupefacenti, si basa espressamente sulla 

 
283 In particolare, Cassazione Penale, Sez. 
IV, 9 aprile 1993, n. 3621, che richiama la 
distinzione tra danni mediati e immediati ai 
valori costituzionali tutelati dal Testo Unico in 
materia di stupefacenti per affermare la 
incompatibilità della attenuante ex art. 62 n. 4, 
come modificato dalla legge n. 19/1990, con il 
reato di cessione di sostanze stupefacenti. Ciò 
per via della asserita impossibilità di realizzare la 
condizione della “speciale tenuità del danno o del 
pericolo” in tali reati;  

speciale tenuità della condotta, ovvero 
della quantità o qualità della sostanza; 
l’art. 62 n. 4 c.p., invece, “attiene unicamente 
al lucro ed all’evento dannoso o pericoloso che 
siano connotati da speciale tenuità”. 
A sostegno della conclusione appena 
vista, la sentenza del 2011 ricorda la 
compatibilità della attenuante con le 
ipotesi di particolare tenuità codificate 
negli artt. 648 co. 2 c.p. e nell’art. 323Bis 
c.p., poste a presidio di beni giuridici 
diversi dal patrimonio, proprio l’illecito ex 
art. 73 co. 5 D.P.R. n. 309/1990. 
Per le Sezioni Unite 2020 le 
argomentazioni della sentenza “Bagoura” 
sono state ulteriormente specificate dalla 
quarta sezione della Cassazione nel 
2016287.  
In quell’occasione è stato dichiarato che 
l’indirizzo contrario alla compatibilità tra 
l’attenuante della speciale tenuità del lucro 
con i reati diversi da quelli a difesa del 
patrimonio sia “in contrasto non solo con il 
chiaro tenore letterario dell’art. 62 n. 4, seconda 
parte, c.p., il quale prevede l’applicabilità 
dell’attenuante a tutti i delitti determinati da 
motivi di lucro, ma anche col citato art. 73 co. 
5”. 

284 Da ultimo, Cassazione Penale, Sez. III, 9 
aprile 2019, n. 36371; 
285 Cassazione Penale, Sez. VI, 18 gennaio 
2011, n. 20937; 
286 Legge 7 febbraio 1990, n. 19 “Modifiche in 
tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e 
destituzione dei pubblici dipendenti”; 
287 Cassazione Pen., Sez. VI, 24 novembre 
2016, n. 5812;  
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Per sostenere la ormai generalizzata 
riferibilità della lieve entità a tutte le 
tipologie di illecito penale, i Giudici di 
Legittimità richiamano anche l’art. 131Bis 
c.p.288. Tale disposizione, infatti, 
prevede la causa di non punibilità per 
particolare tenuità del fatto, 
pacificamente compatibile con le ipotesi 
di lieve entità previste in tema di 
stupefacenti. 
Nel delimitare il perimetro applicativo 
della causa di non punibilità, infatti, la 
norma prevede al primo comma dei limiti 
edittali (“pena detentiva non superiore nel 
massimo a cinque anni, ovvero pena pecuniaria, 
sola o congiunta alla predetta pena”) 
perfettamente riferibili alla cornice 
edittale prevista dall’art. 73 co. 5 T.U. 
Stup. (“pene della reclusione da sei mesi a 
quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 
10.329”).  
Infine, la Cassazione 2016 analizza la 
possibile “duplicazione di benefici 
sanzionatori” avanzata dalla precedente 
tesi.  
Sul punto, i giudici di legittimità 
affermano che, in realtà, l’unico punto di 
contatto tra gli artt. 62 n. 4 e 73 co. 5 
D.P.R. n. 309/1990 sia il presupposto 
della tenuità dell’offesa.  
L’attenuante disciplinata dal codice 
penale, infatti, si fonda su di una azione, 
per un verso, animata dalla volontà di 
conseguire un lucro di speciale tenuità e, 

 
288 Articolo introdotto dal Decreto 
Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, “Disposizioni in 
materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, 
a norma dell’art. 1, comma 1, lettera m) della legge 28 
aprile 2014, n. 67”;  

per altro verso, da cui consegue un danno 
o un pericolo di speciale tenuità.  
Viceversa, la norma del Testo Unico 
utilizza la lieve entità come parametro per 
valutare la condotta in considerazione di 
mezzi, modalità o circostanze dell’azione, 
ovvero la qualità o quantità delle sostanze. 
Per gli Ermellini la conferma di tale 
ricostruzione si trae dalla riforma del 
2013289, che ha trasformato in fattispecie 
autonoma il delitto ex art. 73 co. 5 D.P.R. 
n. 309/1990.   
Ciò posto, le Sezioni Unite 2020 
giungono a condividere l’orientamento da 
ultimo esaminato.  
La premessa di partenza è storica: fino al 
1990, in effetti, la circostanza attenuante 
era applicabile ai soli delitti contro il 
patrimonio.  
Tuttavia, è con la riforma che è stata 
aggiunta una ulteriore attenuante, questa 
volta applicabile a tutti i delitti “determinati 
da motivi di lucro alla duplice condizione che sia 
il lucro perseguito od effettivamente conseguito dal 
reo, sia l’evento dannoso o pericoloso siano 
caratterizzati da speciale tenuità”.  
Nella Relazione che ha accompagnato la 
novella si giustifica la nuova formulazione 
della disposizione attraverso il 
riferimento all’equità ed alla 
proporzionalità. In particolare, l’obiettivo 
è stato rideterminare l’art. 62 co. 1 n. 4 
c.p. “in modo simmetrico” all’art. 61 co. 1 n. 
7 c.p.  

289 Decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, 
convertito con modificazioni dalla legge 21 
febbraio 2014, n. 10,  “Misure urgenti in tema di 
diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata 
della popolazione carceraria”; 
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Quest’ultimo, infatti, nel prevedere la 
circostanza aggravante della rilevante 
gravità del danno patrimoniale ne delimita 
l’ambito di applicazione in modo 
generalizzato, in quanto aggravante 
utilizzabile per tutti i reati animati da 
motivi di lucro.  
Le Sezioni Unite richiamano e 
valorizzano, infine, il principio di 
offensività. 
Il richiamo è motivato attraverso la 
sentenza delle Sezioni Unite 2016290, che 
valorizzando l’offensività in concreto ha 
affermato che “non esiste un’offesa tenue o 
grave in chiave archetipica”, in quanto è pur 
sempre “concreta manifestazione del reato che 
ne segna il disvalore”. 
La asserita applicabilità generalizzata della 
tenuità del danno o del pericolo a tutti i 
reati connotati dal motivo di lucro, 
dunque, per la Corte risponde anche alla 
costituzionalizzazione del principio di 
offensività, così come valorizzato dalla 
più moderna giurisprudenza291. 
Per quanto attiene, poi, al rapporto tra 
l’attenuante della speciale entità del lucro 
e il delitto di lieve entità previsto dall’art. 
73 co. 5 cit., le Sezioni Unite fanno 
proprie le argomentazioni delle due 
sentenze prima richiamate, per tale via 
confermando la diversità di natura e 
grado degli istituti. In particolare, il 
primo, attiene alla particolare tenuità del 
lucro perseguito o conseguito e 

 
290 Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 25 
febbraio 2016, n. 13681 “Tushaj”; 
291 Corte costituzionale, 24 luglio 1995, n. 
360, che ha utilizzato il principio di offensività 

dell’offesa; il secondo, si riferisce alla lieve 
entità del fatto-reato.  
In conclusione, all’esito dell’esame delle 
sentenze richiamate, le Sezioni Unite 
sanciscono la compatibilità della 
attenuante del lucro di speciale tenuità, da 
un lato, con tutti i reati, compresi quelli in 
materia di stupefacenti e, dall’altro, con la 
fattispecie della lieve entità prevista 
dall’art. 73 co. 5 T.U. in materia di 
stupefacenti. 
 

 

  

nelle sue due connotazioni – in astratto e in 
concreto – in relazione alle fattispecie di cui agli 
artt. 73 e 75 T.U. in materia di stupefacenti;  
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L’effettiva tutela dei diritti 
umani attraverso il ricorso 
alla giurisdizione 
internazionale 
 
La questione della tutela della minoranza 
dei Rohingya assume rilevanza globale 
grazie al processo istituito dinanzi alla 
Corte Internazionale di Giustizia dal 
Gambia, una piccola nazione dell’Africa 
Occidentale.  

 
 
Di Maria Pia Pezone 
 
Negli anni è stato più volte dimostrato 
che, il diritto internazionale e soprattutto 
gli strumenti giurisdizionali che ne fanno 
parte possono essere molto importanti 
per garantire la tutela dei diritti umani 
laddove, poco o quasi nulla si riesca a fare 
a livello nazionale.  
Nel caso specifico difatti, grazie al 
processo iniziato dallo stato del Gambia 
dinanzi alla Corte Internazionale di 
Giustizia (CIG, organo giudiziario delle 
Nazioni Unite) contro lo stato del 
Myanmar, si è riuscito a dare maggiore 
rilevanza alla necessità di tutela dei 
Rohingya.  
I Rohingya sono una minoranza etnica di 
religione musulmana sciita, stanziata nello 
stato di Rakhine, confinante con il 
Bangladesh. Tale minoranza non rientra 

 
292 L’incubo dei Rohingya di Teresa De Vivo, 
www.opiniojuris.it, 5 dicembre 2018. 
293 Assemblea generale, Convenzione per la prevenzione e 
repressione del crimine di genocidio, adottata il 9 dicembre 
1948, UN/Doc. A/RES/3/260 del 9 dicembre 1948. 
294 Corte Internazionale di giustizia, Application Instituting 
Proceeding and Request for Provisional Measures (Republic of 
Gambia v. Republic of the Union of Myanmar), 11 novembre 
2019, ICJ Reports 2019. 

tra le etnie riconosciute dalla Costituzione 
della nazione ed è continuamente 
soggetta a segregazioni e trattamenti 
degradanti292.  
Il Gambia ha così agito, chiedendo alla 
Corte internazionale la condanna della 
controparte per violazione della 
Convenzione per la prevenzione e la 
repressione del crimine di genocidio (più 
semplicemente nota come Convenzione 
sul Genocidio293) e ha inoltre chiesto 
l’adozione di misure cautelari, tese a  
garantire, seppure in via provvisoria la 
tutela effettiva dei diritti umani e dunque, 
la messa in atto di azioni tali da prevenire 
o far cessare la perpetuazione dei crimini  
nei confronti dei Rohingya294.   
Il processo, tuttora in corso, ha avuto 
inizio nel novembre 2019. È indubbio che 
l’esame del merito richiederà del tempo, 
considerando che i termini per la 
presentazione delle Memorie e Contro-
memorie da parte degli Stati sono state 
prorogate, causa emergenza sanitaria 
covid-19, con ordinanza del 18 maggio 
2020, rispettivamente al 23 ottobre 2020 
per il Gambia e al 23 luglio 2021 per il 
Myanmar295. 
Tuttavia, la CIG ha avuto occasione di 
pronunciarsi già con ordinanza del 23 
gennaio 2020296, nella quale ha accertato il 
sussistere della sua giurisdizione e, 
ritenendo che ci fossero i presupposti 
richiesti ai fini dell’accoglimento di 
misure provvisorie, ai sensi dell’articolo 
41 del proprio statuto297 (rischio di 

295 Corte internazionale di giustizia, Application of the 
Convention on the prevention and punishment of the crime of 
genocide (THE GAMBIA v. MYANMAR), Order del 18 
maggio 2020, ICJ Reports 2020.   
296 Corte internazionale di giustizia, Application of the 
Convention on the prevention and punishment of the crime of 
genocide (THE GAMBIA v. MYANMAR), Order del 23 
gennaio 2020, ICJ Reports 2020. 
297 Lo Statuto della Corte internazionale di giustizia è 
allegato alla Carta delle Nazioni Unite, adottato a San 
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pregiudizio irreparabile per i diritti fatti 
valere da una o entrambi le Parti e 
situazione di urgenza), ne ha disposto 
all’unanimità, l’applicazione.  
Occorre precisare che la disposizione di 
misure cautelari non influenza in alcun 
modo l’esito finale del giudizio, in quanto 
la prima non richiede un esame nel merito 
della vicenda che dovrà invece essere 
effettuato per poter emettere un giudizio 
definitivo sulla questione. Tuttavia, risulta 
innegabile la rilevanza internazionale del 
procedimento istituito e ciò non soltanto, 
a seguito della disposizione da parte della 
CIG di applicare le  misure cautelari 
idonee a tutelare i Rohingya ma 
soprattutto e tanto basti, perché la 
questione è stata portata dinanzi a giudici 
di una corte internazionale, garantendo 
maggiore visibilità a una gravosa 
questione umanitaria concernente la 
tutela di una minoranza etnica e apolide, 
che non sembra trovare via di soluzione e 
senza che si sia mai riusciti di fatto, a 
impedire che delle persone, a causa della 
loro appartenenza etnica e principalmente 
del loro credo religioso venissero 
sottoposte a barbarie e alle più varie 
violazioni dei diritti umani298.  
E neppure passa inosservato che, sia stata 
una piccola nazione dell’Africa 
occidentale ad aver agito per la tutela di 
una minoranza, ad essa accomunata 
soltanto dal credo religioso. L’azione del 
Gambia, peraltro solo recentemente 
liberatosi da un regime didattoriale di 
durata pluriventennale, è stata guidata 
dell’allora Ministro della Giustizia e noto 
avvocato attivista dei diritti umani, 
Abubacarr Tambadou.  

 
Francisco il 26 giugno 1945; https://www.icj-
cij.org/en/statute 
298 Amnesty international, Myanmar: Two years since 
Rohingya exodus, impunity reigns supreme for military, 21 agosto 
2019 

 
Ma dove trova legittimazione l’azione 
perpetrata da questa piccola nazione?  
Per rispondere al quesito, bisogna partire 
dalla precisazione che la Corte 
internazionale di giustizia è un organo 
giudiziario delle Nazioni Unite, il quale 
può essere adito esclusivamente dagli 
Stati ed è regolata da un proprio statuto.  
In merito alla regolamentazione della sua 
giurisdizione, l’art. 36 par. 1 sancisce la 
possibilità che essa gli venga conferita, 
per le questioni concernenti 
l’applicazione e l’interpretazione di 
convenzioni, mediante un’apposita 
norma presente all’interno della 
convenzione o del trattato in questione299 
(cd. clausola compromissoria). Tale 
sistema si proietta perfettamente nella 
situazione in esame.  
Difatti, il Gambia ha agito nella 
convinzione che la controparte avesse 
violato le norme della Convenzione per la 
prevenzione e la repressione del crimine 
di genocidio del 1948. A tale convenzione 
hanno aderito entrambi gli Stati. La stessa 
prevede che debba essere la CIG a 
giudicare su qualsiasi controversia 
concernente la sua interpretazione e 
applicazione, inclusa la responsabilità per 
atti di genocidio o altri crimini previsti al 
suo interno.  Invero, l’articolo IX 
espressamente dispone: “Disputes between 
the Contracting Parties relating to the 
interpretation, application or fulfilment of the 
present Convention, including those relating to the 
responsibility of a State for genocide or for any of 
the other acts enumerated in article III, shall be 
submitted to the International Court of Justice at 
the request of any of the parties to the dispute300.” 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/08/my
anmar-two-years-since-rohingya-crisis/ 
299 V. supra nota 6 
300 V. supra nota 2 
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Ebbene, nell’ordinanza del 23 gennaio 
2020, la CIG, dopo aver accertato 
l’esistenza di una disputa tra le parti già 
antecedentemente e rilevato che, i 
disaccordi riguardassero inter alia 
violazioni di norme previste dalla 
Convenzione sul Genocidio da parte del 
Myanmar, ha esaminato la questione se 
uno Stato non direttamente leso potesse 
agire contro un altro Stato dinanzi la CIG.  
L’esame ha portato a una risposta 
affermativa.  Il ragionamento seguito è 
stato il seguente: le norme della 
Convenzione sul genocidio, riguardando 
il divieto di genocidio e la commissioni di 
altri gravi crimini connessi, sono basate su 
high ideals301 e devono quindi considerarsi 
quali obbligazioni erga omnes partes302. Ciò 
significa che, qualsiasi Stato parte del 
trattato ha interesse a che gli altri Stati 
parti rispettino le norme e non restino 
impuniti, qualora commettano gravi 
violazioni. Non è quindi necessario che 
uno stato abbia direttamente subito le 
violazioni. Ne deriva che, il Gambia, 
facendo parte della Convenzione sul 
Genocidio e avendo, peraltro già in 
precedenza, più volte contestato le azioni 
del Myanmar nei confronti dei Rohingya 
e avendo il Myanmar negato di aver 
commesso violazioni della suddetta 
convenzione, ha interesse al pari di ogni 
altro Stato parte ad agire, affinché 
vengano accertati i crimini che si ritiene 
siano stati commessi. In attesa del 
giudizio definitivo della CIG si auspica 
dunque che, ci sarà maggiore 
mobilitazione a livello internazionale 
affinché si faccia pressione nel porre fine 
ai trattamenti disumani a cui i Rohingya 

 
301 V. supra nota 5 
302 Idem 
303 Corte internazionale di giustizia, Application of the 
Convention on the prevention and punishment of the crime of 
genocide (THE GAMBIA v. MYANMAR), Order del 23 

sono sottoposti.  
Si ritiene infine di dover concludere con 
una citazione di uno dei giudici della 
Corte internazionale di giustizia, Cançado 
Trindade che, nella sua opinione separata 
sottolinea “the great need of a people-centred 
approach, keeping in mind the fundamental right 
to life, with the raison d’humanitè prevailing over 
the raison d’Etat303.”, perché nulla 
dovrebbe giustificare la violazione di quei 
diritti fondamentali che, hanno trovato 
un  riconoscimento a livello globale 
attraverso la Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani304 nel 1948, ossia a soli 
pochi anni dalla fine dell’atroce e 
sanguinario secondo conflitto mondiale. 

 

  

gennaio 2020, Separate Opinion of Judge Cançado Trindade 
para 74, ICJ Reports 2020 
304 Assemblea generale delle Nazioni Unite, 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 10 dicembre 
1948 https://www.un.org/en/universal-declaration-
human-rights/ 
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L'impatto della chiusura 
delle frontiere esterne 
dell'UE e della 
sospensione delle 
domande di asilo sui diritti 
umani dei richiedenti - Le 
raccomandazioni della 
Commissione europea 
 
Tra marzo e maggio 2020, alcuni Stati 
membri dell’Unione Europea, nel tentativo 
di contenere la diffusione del coronavirus, 
hanno chiuso le loro frontiere, interrotto la 
registrazione e la presentazione di domande 
di asilo, nonché limitato la libertà di 
movimento dentro e fuori dei centri di 
accoglienza. Tali misure hanno spesso 
inciso in modo sproporzionato sui diritti dei 
migranti e dei rifugiati.

 
 
Di Teresa De Vivo 
 
A partire da gennaio 2020, la pandemia di 
Coronavirus si è diffusa in tutta Europa e 
di conseguenza, tutti gli Stati membri 
dell'UE hanno adottato misure allo scopo 
di contenere la diffusione del virus.  
Durante i periodi di crisi come quello 
attuale, gli obblighi derivanti dal diritto 

 
305 Cfr. art. 4.1 Convenzione Internazionale sui Diritti 
Civili e Politici 
(https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/
ccpr.aspx) e art. 15.1 Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali 
(https://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.p
df) 
306 Cfr. art. 4.2 Convenzione Internazionale sui Diritti 
Civili e Politici 
(https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/
ccpr.aspx) e art. 15.2 Convenzione europea per la 

internazionale sui diritti umani 
continuano ad applicarsi, tranne nel caso 
in cui siano stati formalmente derogati, 
mediante notifica alle autorità 
internazionali competenti e nella misura 
strettamente necessaria a proteggere la 
nazione.305 Anche se la deroga è 
consentita, la necessità deve essere 
continuamente riesaminata per garantire 
che le misure rimangano necessarie e 
proporzionate e che si applichino per il 
più breve tempo possibile. Vi sono, 
tuttavia, dei diritti la cui deroga non è mai 
consentita.306  
Sebbene alcuni Stati membri dell'UE 
abbiano formalmente derogato ai propri 
obblighi in virtù dello stato di emergenza 
dichiarato in seguito alla pandemia, la 
maggior parte ha scelto di non farlo. In 
assenza di deroga, gli Stati hanno dunque 
mantenuto l'obbligo di rispettare i diritti 
umani protetti a livello internazionale di 
coloro che rientrano nella loro 
giurisdizione. 
In seguito allo scoppio della pandemia di 
COVID-19, la maggior parte degli Stati 
membri dell'UE ha introdotto restrizioni 
per i cittadini di paesi terzi che 
attraversano le frontiere esterne307 
dell'Unione.  
In alcuni casi, gli Stati membri dell'UE 
hanno vietato l'ingresso ai richiedenti 
asilo (Grecia, Ungheria); hanno respinto 
imbarcazioni con a bordo richiedenti asilo 
(Cipro, Grecia) o hanno dichiarato i loro 

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali 
(https://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.p
df) 
307 Ai sensi dell’art. 2 del codice frontiere Schengen, per 
“frontiere esterne” si intende le frontiere terrestri, 
comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime e 
gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri degli Stati 
membri, che non siano frontiere interne (https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=celex%3A32016R0399) 
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porti "non sicuri" (Italia e Malta), 
chiudendo le frontiere anche per lo 
sbarco di persone salvate in mare. Altri 
Stati membri hanno chiuso i loro centri di 
arrivo o limitato l'accesso alla richiesta di 
asilo.  
Lo stato di emergenza a causa della 
COVID-19 dichiarato in Ungheria ha 
portato alla sospensione del diritto di 
chiedere asilo. In Spagna, il trattamento 
delle domande di asilo è stato sospeso da 
quando lo stato di emergenza è entrato in 
vigore il 15 marzo. Il Belgio ha chiuso il 
centro di accoglienza per i richiedenti 
asilo a Bruxelles per contenere la 
diffusione del virus; pertanto i nuovi 
richiedenti non sono stati in grado di 
presentare una domanda di protezione 
internazionale e quindi di essere assegnati 
a luoghi di accoglienza. 
Un approccio più rispettoso dei diritti 
umani è stato adottato da paesi come la 
Germania e la Svezia, che hanno 
consentito la presentazione di nuove 
domande di asilo e l'ingresso nel proprio 
paese ai richiedenti asilo. 
 
Il diritto di asilo è garantito dal diritto 
internazionale dei diritti umani308 e 
dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea.  
 
Tra i principi fondamentali in materia, si 
annovera il principio di non 
respingimento, il quale vieta agli Stati di 
espellere o respingere un rifugiato verso 
un paese o territorio in cui la sua vita o la 
sua libertà sarebbero in pericolo a causa 
della sua razza, religione, cittadinanza, 

 
308 Cfr. articolo 14 (1) della Dichiarazione universale dei 
diritti dell'uomo; La Convenzione sullo status dei rifugiati 
del 1951, in seguito modificata dal protocollo del 1967. 
309 https://www.icj.org/wp-
content/uploads/2012/09/ICJ_rapport_IT141112.pdf  
310 https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-

appartenenza a un gruppo sociale o delle 
sue opinioni politiche. 
Si tratta di una delle più forti limitazioni 
del diritto internazionale al diritto degli 
Stati di controllare l'ingresso nel loro 
territorio e di espellere gli stranieri come 
espressione della loro sovranità.309 
La Commissione europea è intervenuta 
diverse volte per fornire linee guida sul 
tema. Il 16 marzo 2020, la Commissione 
ha raccomandato una limitazione - 
inizialmente per 30 giorni - dei viaggi non 
essenziali verso l'UE per impedire 
l'ulteriore diffusione del coronavirus.310  
Gli orientamenti dell'UE specificano che 
"(...) gli Stati membri hanno la possibilità 
di rifiutare l’ingresso di cittadini di paesi 
terzi non residenti che presentano 
sintomi o che sono stati particolarmente 
esposti al rischio di infezione e sono 
considerati una minaccia per la salute 
pubblica."311 Sono state anche suggerite 
misure alternative al rifiuto di ingresso, 
come l'isolamento o la quarantena ed è 
stato ribadito che qualsiasi decisione 
relativa al rifiuto di ingresso debba essere 
proporzionata e non discriminatoria. 
La Commissione ha in seguito specificato 
che: "Le misure adottate dagli Stati 
membri per contenere e limitare 
l'ulteriore diffusione della COVID-19 
dovrebbero essere basate su valutazioni 
del rischio e pareri scientifici e devono 
sempre essere proporzionate. Eventuali 
restrizioni in materia di asilo, rimpatrio e 
reinsediamento devono rimanere 
proporzionate, attuate in modo non 
discriminatorio e tenere conto del 
principio di non respingimento e degli 

do/policies/european-agenda-migration/20200327_c-
2020-2050-report.pdf  
311 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0316(0
3)&from=FR  
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obblighi derivanti dal diritto 
internazionale."312 La Commissione ha 
raccomandato che, ove necessario, sia 
possibile presentare la domanda via posta 
o preferibilmente online. Per quanto 
riguarda l'accesso alla procedura di asilo, 
la Commissione ha consigliato di 
prolungare il termine per la presentazione 
di una domanda d'asilo a 10 giorni 
lavorativi. Ha inoltre affermato che il 
periodo per concludere l'esame delle 
domande può essere prorogato di altri 
nove mesi oltre il periodo ordinario di sei 
mesi previsto dalla direttiva sulle 
procedure di asilo in situazioni simili. 
La Commissione europea ha inoltre 
chiarito che "per quanto riguarda le 
procedure di asilo, considerando che una 
situazione come quella risultante dalla 
pandemia COVID-19 non è stata prevista 
nella direttiva 2013/32/UE sulle 
procedure di asilo, può essere presa in 
considerazione l'applicazione di norme 
derogatorie come quelle stabilite nella 
direttiva in caso di numerose domande 
simultanee."313 La Commissione ha 
sottolineato che "in ogni caso, qualsiasi 
ulteriore ritardo nella registrazione delle 
domande non dovrebbe pregiudicare i 
diritti dei richiedenti ai sensi della direttiva 
sulle condizioni di accoglienza che si 
applicano a decorrere dalla presentazione 
della domanda."314  
Gli orientamenti dell'UE su tali questioni 
specifiche evidenziano, in linea con gli 
obblighi internazionali in materia di diritti 
umani, che le misure adottate dagli Stati 
membri dell'UE durante la pandemia non 

 
312 Covid-19: linee guida sull'attuazione delle disposizioni 
dell'UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio 
e sul reinsediamento, punto 1  https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(07
)&from=IT  
313 Ibid. 
314 Ivi., punto 1.1 

possono incidere sui diritti dei richiedenti, 
quando si tratta del loro diritto di chiedere 
asilo e del divieto di non respingimento. 
Gli Stati hanno la responsabilità di 
garantire la protezione dal respingimento 
a tutte le persone che rientrano nella loro 
giurisdizione.  Secondo l’Ufficio dell’Alto 
Commissario delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati, "L'obbligo di cui all'articolo 
33(1) della Convenzione del 1951 di non 
inviare un rifugiato o un richiedente asilo 
in un paese in cui potrebbe essere a 
rischio di persecuzione non è soggetto a 
restrizioni territoriali; si applica quando lo 
Stato in questione esercita la sua 
giurisdizione."315 
Per dare attuazione ai loro obblighi 
giuridici internazionali di tutela del diritto 
di asilo e principio di non respingimento, 
gli Stati hanno l’obbligo nei confronti 
delle persone che sono arrivate alle loro 
frontiere, di effettuare indagini 
indipendenti sulla necessità di protezione 
internazionale e garantire che non siano a 
rischio di respingimento. Se tale rischio 
esiste, lo Stato non può vietare l’ingresso 
né rimuovere forzatamente la persona 
interessata. 
Gli obblighi di garantire il diritto di asilo 
e il principio di non respingimento si 
applicano indipendentemente dalla salute 
o da altre emergenze, come la pandemia 
COVID-19. Secondo il diritto 
internazionale in materia di diritti umani, 
la Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo e la Carta dell'UE, tra le altre 
cose, il divieto di respingimento non può 

315 Parere consultivo dell’UNHCR sull’applicazione 
extraterritoriale degli obblighi di non-refoulement 
derivanti dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati 
del 1951 e dal suo Protocollo del 1967 
https://www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid
=5513d1214  
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mai essere oggetto di deroga, neanche in 
caso di una pandemia.  
Un'altra questione riguarda il fatto che 
alcuni paesi abbiano deciso di chiudere le 
frontiere per i cittadini stranieri "fino a 
nuovo avviso." La necessità e la 
proporzionalità di tali misure di 
emergenza che limitano i diritti umani 
dipende da un riesame continuo per 
accertare se siano ancora necessarie alla 
luce delle circostanze in continua 
evoluzione, anche attraverso la 
limitazione del tempo per garantire che 
non diventino permanenti.  
Le misure di emergenza che limitano i 
diritti dell'uomo, come la chiusura 
eccezionale delle frontiere, dovrebbero 
infatti avere un limite di tempo ed una 
data finale o almeno una data stabilita in 
cui tali misure saranno riesaminate. 
Sarebbe opportuno prevedere delle 
eccezioni alla chiusura delle frontiere per 
consentire le richieste di protezione 
internazionale. Le restrizioni imposte 
nell'interesse della salute pubblica non 
devono comportare il respingimento o la 
negazione di un'effettiva possibilità di 
chiedere asilo, in violazione degli obblighi 
degli Stati ai sensi del diritto 
internazionale e dell'UE. 
Al fine di garantire il rispetto di tali 
obblighi, misure diverse dalla chiusura 
generale delle frontiere, quali i controlli 
sanitari alle frontiere e/o l'eventuale 
quarantena di persone appena arrivate per 
due settimane, come suggerito dalle linee 
guida della Commissione europea, 
avrebbero dovuto essere considerati in 
primo luogo in risposta al COVID-19. 
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L’ordinanza di rimessione 
delle S.U. della Corte di 
Cassazione alla Corte di 
Giustizia dell’UE circa 
l’ampiezza del sindacato 
esercitabile sulle sentenze 
del Consiglio di Stato 
 
Con la recentissima ordinanza 
interlocutoria del 18 settembre 2020, le 
Sezioni Unite della Suprema Corte di 
Cassazione hanno effettuato, ai sensi 
dell’art. 267 TFUE, un rinvio 
pregiudiziale alla CGUE in merito a tre 
questioni, tra loro connesse, tra cui la più 
rilevante inerente all’asserito difetto di 
tutela giurisdizionale da parte del giudice 
nazionale, nell’ambito di una materia in 
cui forte è l’influenza esercitata e la 
disciplina dettata dal diritto eurounitario, 
quale quella degli appalti pubblici.  

 
 
Di Giulia Becchio 
 
Corte di Cassazione - Sezioni Unite - ordinanza 18 
settembre 2020, n. 19598 Pres. Mammone, Rel. 
Lamorgese  
Questioni pregiudiziali rimesse alla CGUE: 

Limiti al ricorso per Cassazione per 
difetto di potere giurisdizionale del 
Consiglio di Stato all’indomani della 
sentenza della Corte Costituzionale n. 
6/2018 - compatibilità con il diritto 
comunitario 
“Se gli art. 4 par. III, art. 19 par. I del TUE, 
art. 2 par I e II e art. 267 TFUE, letti anche 

alla luce dell’art. 47 della Carta dei Diritti 
Fondamentali dell'Unione Europea, ostino ad 
una prassi interpretativa come quella concernente 
gli art. 111 VIII comma Cost., art. 360 I 
comma n. 1 e art. 362 I comma c.p.c. e art. 110 
c.p.a. - nella parte in cui tali disposizioni 
ammettono il ricorso per cassazione avverso le 
sentenze del Consiglio di Stato per «motivi 
inerenti alla giurisdizione» - quale si evince dalla 
sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018 
e dalla giurisprudenza nazionale successiva che, 
modificando il precedente orientamento, ha 
ritenuto che il rimedio del ricorso per cassazione 
sotto il profilo del cosiddetto «difetto di potere 
giurisdizionale», non possa essere utilizzato per 
impugnare sentenze del Consiglio di Stato che 
facciano applicazione di prassi interpretative 
elaborate in sede nazionale confliggenti con 
sentenze della Corte di Giustizia, in settori 
disciplinati dal diritto dell'Unione Europea 
(nella specie, in tema di aggiudicazione degli 
appalti pubblici) nei quali gli Stati membri 
hanno rinunciato ad esercitare i loro poteri 
sovrani in senso incompatibile con tale diritto, con 
l'effetto di determinare il consolidamento di 
violazioni del diritto comunitario che potrebbero 
essere corrette tramite il predetto rimedio e di 
pregiudicare l'uniforme applicazione del diritto 
dell'Unione e l'effettività della tutela 
giurisdizionale delle situazioni giuridiche 
soggettive di rilevanza comunitaria, in contrasto 
con l'esigenza che tale diritto riceva piena e 
sollecita attuazione da parte di ogni giudice, in 
modo vincolativamente conforme alla sua corretta 
interpretazione da parte della Corte di Giustizia, 
tenuto conto dei limiti alla «autonomia 
procedurale» degli Stati membri nella 
conformazione degli istituti processuali.” 
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Mancato rinvio pregiudiziale da parte 
del Consiglio di Stato alla CGUE e 
sindacabilità del vizio da parte della 
Cassazione - compatibilità con il 
diritto comunitario 
“Se gli art. 4 par. III, art. 19 par. I del TUE e 
art. 267 TFUE, letti anche alla luce dell’art. 47 
della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea, ostino alla interpretazione 
e applicazione degli art. 111 VIII comma Cost., 
art. 360 I comma n. 1 e art. 362 I comma c.p.c. 
e art. 110 c.p.a., quale si evince dalla prassi 
giurisprudenziale nazionale, secondo la quale il 
ricorso per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite 
per «motivi inerenti alla giurisdizione», sotto il 
profilo del cosiddetto «difetto di potere 
giurisdizionale», non sia proponibile come mezzo 
di impugnazione delle sentenze del Consiglio di 
Stato che, decidendo controversie su questioni 
concernenti l'applicazione del diritto dell'Unione, 
omettano immotivatamente di effettuare il rinvio 
pregiudiziale alla Corte di Giustizia, in assenza 
delle condizioni, di stretta interpretazione, da 
essa tassativamente indicate (a partire dalla 
sentenza 6 ottobre 1982, Cilfit, C-238/81) che 
esonerano il giudice nazionale dal suddetto 
obbligo, in contrasto con il principio secondo cui 
sono incompatibili con il diritto dell'Unione le 
normative o prassi processuali nazionali, seppure 
di fonte legislativa o costituzionale, che prevedano 
una privazione, anche temporanea, della libertà 
del giudice nazionale (di ultimo grado e non) di 
effettuare il rinvio pregiudiziale, con l'effetto di 
usurpare la competenza esclusiva della Corte di 
Giustizia nella corretta e vincolante 
interpretazione del diritto comunitario, di rendere 
irrimediabile (e favorire il consolidamento 
dell'eventuale contrasto interpretativo tra il diritto 
applicato dal giudice nazionale e il diritto 

dell’Unione e di pregiudicare l’uniforme 
applicazione e l’effettività della tutela 
giurisdizionale delle situazioni giuridiche 
soggettive derivanti dal diritto dell’Unione.”  

Legittimità delle preclusioni 
impugnatorie previste 
dall’ordinamento nazionale in capo 
all’impresa esclusa dalla gara - 
compatibilità con il diritto 
comunitario 
“Se i principi dichiarati dalla Corte di Giustizia 
con le sentenze 5 settembre 2019 Lombardi, C-
333/18; 5 aprile 2016 Puligienica, C-689/13; 
4 luglio 2013 Fastweb, C100/12, in relazione 
agli art. 1 par. I e III e art. 2 par. I della 
Direttiva 89/665/CEE, modificata dalla 
Direttiva 2007/66/CE, siano applicabili nella 
fattispecie che è oggetto del procedimento 
principale, in cui, contestate dall'impresa 
concorrente l'esclusione da una procedura di gara 
di appalto e l’aggiudicazione ad altra impresa, il 
Consiglio di Stato esamini nel merito il solo 
motivo di ricorso con cui l'impresa esclusa contesti 
il punteggio inferiore alla «soglia di sbarramento» 
attribuito alla propria offerta tecnica e, 
esaminando prioritariamente i ricorsi incidentali 
dell'amministrazione aggiudicatrice e 
dell'impresa aggiudicataria, li accolga 
dichiarando inammissibili (e ometta di esaminare 
nel merito) gli altri motivi del ricorso principale 
che contestino l'esito della gara per altre ragioni 
(per indeterminatezza dei criteri di valutazione 
delle offerte nel disciplinare di gara, mancata 
motivazione dei voti assegnati, illegittima nomina 
e composizione della commissione di gara), in 
applicazione di una prassi giurisprudenziale 
nazionale secondo la quale l'impresa che sia stata 
esclusa da una gara di appalto non sarebbe 
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legittimata a proporre censure miranti a 
contestare l'aggiudicazione all'impresa 
concorrente, anche mediante la caducazione della 
procedura di gara, dovendosi valutare se sia 
compatibile con il diritto dell'Unione l'effetto di 
precludere all'impresa il diritto di sottoporre 
all'esame del giudice ogni ragione di contestazione 
dell'esito della gara, in una situazione in cui la 
sua esclusione non sia stata definitivamente 
accertata e in cui ciascun concorrente pu  far valere 
un analogo interesse legittimo all'esclusione 
dell'offerta degli altri, che pu  portare alla 
constatazione dell'impossibilità per 
l'amministrazione aggiudicatrice di procedere alla 
scelta di un'offerta regolare e all'avvio di una 
nuova procedura di aggiudicazione, alla quale 
ciascuno degli offerenti potrebbe partecipare.” 
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Premessa  

Con la recentissima ordinanza 
interlocutoria del 18 settembre 2020 
indicata in epigrafe, le Sezioni Unite della 

Suprema Corte di Cassazione hanno 
effettuato, ai sensi dell’art. 267 TFUE, un 
rinvio pregiudiziale alla CGUE in merito 
a tre questioni, tra loro connesse, tra cui 
la più rilevante inerente all’asserito difetto 
di tutela giurisdizionale da parte del 
giudice nazionale, nell’ambito di una 
materia in cui forte è l’influenza esercitata 
e la disciplina dettata dal diritto 
eurounitario, quale quella degli appalti 
pubblici.  
La significatività e rilevanza 
dell’ordinanza in disamina risposa sul 
fatto di riportare alla luce le 
determinazioni assunte dai Giudici di 
Palazzo Consulta nella sentenza n. 6 del 
2018, ponendosi peraltro con essa in 
netto contrasto, con il risultato di 
rimettere l’operato della Corte 
Costituzionale dinanzi al vaglio dei 
Giudici di Lussemburgo.  

Ricostruzione dei fatti  

Al fine di comprendere appieno le 
questioni giuridiche sollevatisi nella 
presente diatriba giurisprudenziale, pare 
opportuno effettuare un rapido excursus in 
merito ai fatti occorsi. Segnatamente, la 
vicenda origina dall’indizione di una 
procedura di gara per mano di una 
Pubblica Amministrazione - l’Azienda 
Usi Valle d’Aosta - interessata ad affidare 
un contratto per la somministrazione 
temporanea di personale, sulla base del 
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criterio del minor prezzo e dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa316.  
Nella lex specialis della gara d’appalto (a cui 
avevano partecipato in totale otto 
concorrenti) veniva indicata una soglia di 
sbarramento317, il cui mancato 
superamento aveva giustificato l’impresa 
esclusa dalla gara d’appalto a proporre 
ricorso contro il T.A.R. Valle d’Aosta, 
lamentando la propria asserita illegittima 
esclusione, causata dall’inadeguata 
determinazione dei criteri di scelta, 
dall’irragionevolezza dei punti tecnici 
riconosciutegli, nonché dalla nomina 
illegittima della commissione di gara.  
Il T.A.R. rigettava il ricorso nel merito, 
senza preliminarmente rilevare - 
nonostante quanto precisato 
dall’Amministrazione appaltante e 
dall’impresa aggiudicataria - la mancanza 
di legittimazione a proporre ricorso in 
capo all’impresa ricorrente. La stessa era 
stata infatti esclusa dalla procedura di gara 
e si trovava pertanto ad essere titolare di 
un mero interesse strumentale, non 
sufficiente a radicare la legittimazione a 
proporre ricorso che, come noto, richiede 
la titolarità di una posizione giuridica 

 
316 Quale criterio consolidatosi all’indomani 
del D.L. 32/2019, cosiddetto Decreto Sblocca 
Cantieri, recante “Disposizioni urgenti per il 
rilancio del settore dei contratti pubblici, per 
l’accelerazione degli interventi 
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 
ricostruzione a seguito di eventi sismici”, 
convertito in legge con la L. n. 55/2019 
pubblicata nella G.U. del 17/06/2019 n. 140.  

317 T.A.R. Roma 22.07.2019 n. 9781 “In 
sede di gara pubblica, ai fini della valutazione 

differenziata ed, in quanto tale, 
meritevole di tutela. A fronte del rigetto 
da parte del T.A.R. Valle d’Aosta, la 
ricorrente proponeva appello dinanzi al 
Consiglio di Stato, a cui seguiva appello 
incidentale formulato dall’impresa 
aggiudicataria, con cui la stessa lamentava 
il mancato rilievo da parte del giudice di 
prime cure dell’assenza di legittimazione a 
proporre ricorso - essendo stata la 
ricorrente esclusa dalla gara - pur a fronte 
del rigetto del ricorso stesso per motivi 
attinenti al merito.  
Nel dettaglio, in forza di una consolidata 
giurisprudenza sul punto, in caso di gara 
a cui abbiano partecipato più di due 
concorrenti, l’impresa esclusa dalla 
procedura è priva della legittimazione a 
proporre ricorso e ad impugnare la 
graduatoria in quanto, a causa della sua 
stessa esclusione, si ritrova ad essere 
titolare di un mero interesse di fatto, quale 
quello proprio di qualsiasi altro operatore 
economico estraneo alla procedura di 
gara. Infatti, anche in caso di 
aggiudicazione concretamente illegittima, 
l’impresa esclusa non avrebbe interesse ad 
impugnarla, in quanto a causa della sua 

dell’offerta, essendo lo scopo della previsione 
della soglia di sbarramento di assicurare un 
filtro di qualità, impedendo la prosecuzione 
della gara a quelle offerte che non raggiungano uno 
standard minimo corrispondente a quanto 
(discrezionalmente) prefissato dalla lex specialis, tale 
filtro va operato con riferimento ai valori assoluti 
delle offerte tecniche, ovvero al risultato derivante 
dall’applicazione dei punteggi come previsti dal 
metodo di gara in relazione ai singoli parametri, 
avendo questi ultimi un significato funzionale 
proprio.”  
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esclusione non potrebbe avanzare la 
pretesa allo scorrimento della graduatoria 
- operabile da parte della stazione 
appaltante - al fine di essere individuata 
come nuova aggiudicataria del contatto 
d’appalto.  
Ci  - si precisa - è previsto solo nell’ambito 
delle procedure di gara a cui abbiano 
partecipato più di due concorrenti; 
mentre nelle procedure di gara con sole 
due imprese partecipanti, la 
legittimazione in capo all’impresa esclusa 
resta ferma dato che, una volta dimostrata 
l’effettiva illegittimità dell’aggiudicazione, 
la gara diventa deserta e la stazione 
appaltante si trova costretta ad indirla 
nuovamente, così soddisfando - anche se 
indirettamente - l’interesse della 
ricorrente ad essere eventualmente scelta 
(seppur in altra gara) come aggiudicataria.  
Tanto premesso, il Consiglio di Stato 
accoglieva l’appello incidentale proposto 
dall’impresa aggiudicataria e statuiva 
come la ricorrente non fosse legittimata a 
proporre ricorso per ottenere il 
travolgimento della gara dalla quale era 
stata esclusa, in quanto “portatrice di un 
interesse di mero fatto, analogo a quello di 
qualunque altro operatore economico del settore 
che non ha partecipato alla gara”318.  

Giungendo a conclusione nella 
delucidazione dei fatti oggetto di 
vertenza, la ricorrente proponeva ricorso 

 
318 Come già affermato dall’Adunanza Plenaria del 
Consiglio di Stato nella sentenza n. 4 del 7 aprile 
2011 e, più recentemente, nella sentenza n. 9 del 25 
febbraio 2014.  

per cassazione avverso la sentenza del 
Consiglio di Stato per motivi attinenti 
alla giurisdizione, lamentando la 
violazione di una serie di norme - rilevanti 
per la disamina delle questioni giuridiche 
successivamente emerse - quali l’art. 362 I 
comma c.p.c. e l’art. 110 c.p.a. per avere 
il Consiglio di Stato negato ad un 
soggetto che era stato escluso da una gara 
- in forza peraltro di un provvedimento la 
cui legittimità era stata impugnata e non 
definitivamente verificata dal giudice - la 
legittimazione a proporre ricorso per 
ottenere il travolgimento della gara 
d’appalto così svoltasi.  
In forza di tali censure, la ricorrente 
riteneva che la sentenza del Consiglio di 
Stato si fosse pronunciata in violazione 
del principio di effettività della tutela - 
codificato all’art. 1 par. I comma III della 
Direttiva n. 665 del 1989 - così 
determinando un diniego di accesso alla 
tutela stessa, censurabile dalle Sezioni 
Unite della Corte di Cassazione per 
motivi inerenti alla giurisdizione ex 
art. 111 VIII Cost., richiamando in 
proposito altri precedenti della 
giurisprudenza di legittimità espressisi in 
senso conforme a quanto sostenuto dalla 
ricorrente319. 

La prima questione pregiudiziale: il 
concetto di denegata giustizia 
secondo l’interpretazione estensiva 

319 Come nella sentenza delle S.U. Corte di 
Cassazione n. 2242 del 6 febbraio 2015 e la più 
recente del 29 dicembre 2017 n. 31226  
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offerta dalle S.U. e il restraint della 
Corte Costituzionale nella sentenza n. 
6/2018 

Addentrandoci nella trattazione della 
prima rimessione pregiudiziale effettuata 
dalle S.U. alla CGUE, occorre far 
menzione di quell’orientamento 
divampato nelle pronunce degli Ermellini 
volto ad attribuire ampia portata 
precettiva ed estensione applicativa al 
concetto di “diniego di giurisdizione”, 
così incidendo estensivamente anche sulle 
possibilità di ricorrere per Cassazione per 
motivi inerenti alla giurisdizione in merito 
a pronunce del Consiglio di Stato, ai sensi 
dell’art. 111 VIII comma della 
Costituzione.  
Segnatamente, oltre alla classica 
definizione di diniego di giurisdizione, 
che si verifica quando un giudice si rifiuta 
di esercitare la sua giurisdizione su una 
materia di sua competenza, tale vizio 
verrebbe integrato, ad avviso della S.C., 
anche quando il giudice, pur 
esercitando di fatto la sua 
giurisdizione, la eserciti male, 
definendo in limite litis una questione 
sottoposta al suo vaglio senza 
esaminarla nel merito. Così operando, 
ad avviso delle S.U., il giudice darebbe 
luogo ad un fenomeno di denegata 
giustizia in quanto, pur riconoscendo la 
sussistenza della sua giurisdizione sulla 
materia sottoposta al suo vaglio, la 
eserciterebbe così male - fermandosi al 
rilievo di un mero vizio procedurale, 

 
320 Il quale articolo stabilisce che “contro le 
decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei 

senza esaminare il merito della vertenza - 
da rendere la posizione fatta valere in 
giudizio del tutto priva della doverosa 
tutela giurisdizionale.  
Tale orientamento ha avuto l’effetto di 
porsi in contrasto con quello 
precedentemente sostenuto in modo 
unanime dalla giurisprudenza secondo 
cui, in un caso di tal fatta, si assisterebbe 
non ad un’ipotesi di denegata giustizia - in 
quanto, di fatto, il giudice esercita la sua 
giurisdizione - ma alla commissione di un 
error in procedendo, quindi ad una mera 
violazione di regole processuali e 
procedurali, non integrante un vizio 
inerente ai motivi di giurisdizione e 
pertanto non cassabile ai sensi dell’art. 
111 VIII comma Cost.320 

A porre chiarezza in merito al suddetto 
contrasto giurisprudenziale, è intervenuta 
la Corte Costituzionale con la 
sentenza n. 6 del 2018 (specificamente 
riferita ad un’ipotesi di contrasto tra il 
diritto nazionale e l’ordinamento CEDU).  
In tale occasione il Giudice delle Leggi ha 
precisato come il concetto di “motivi 
inerenti alla giurisdizione” - così 
richiamando il disposto letterale dell’art. 
111 VIII comma Cost. - sussista solo in 
due tassative circostanze, ossia: in caso di 
difetto assoluto di giurisdizione, ossia 
quando il giudice si pronuncia su una 
materia estranea alla sua giurisdizione, 
così compiendo il cosiddetto 
“sconfinamento” in una giurisdizione 

Conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli 
motivi inerenti alla giurisdizione”.  
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altrui; e in caso di diniego di giustizia, il 
che si realizza quando il giudice manchi di 
pronunciarsi su una materia su cui ha 
giurisdizione, così realizzando il 
cosiddetto “arretramento”. 
Tanto precisato, la Corte Costituzionale 
chiarisce come le ipotesi di error in 
procedendo o error in iudicando non 
possano assolutamente essere 
incasellate in quel motivo inerente la 
giurisdizione consistente nel diniego 
di giustizia, in quanto nel caso di specie 
il giudice compie semplicemente un 
errore nel corso del concreto esercizio 
della sua giurisdizione.  
Pertanto, per quanto attiene alla questione 
sottoposta all’odierno esame, la 
sussistenza di un error in iudicando o 
in procedendo commesso dal 
Consiglio di Stato in una sua 
pronuncia non giustifica, ad avviso 
della granitica pronuncia della Corte 
Costituzionale, il ricorso per 
Cassazione ai sensi dell’art. 111 VIII 
comma Cost. 
Infatti sarebbe arbitrario affermare che, a 
seconda della gravità dell’errore 
procedurale commesso dal giudice, tale 
vizio sia in grado di trasformarsi da error 
in procedendo a fenomeno di denegata 
giustizia (quindi a motivo inerente la 
giurisdizione) anche perché, così 
argomentando, qualsiasi errore 
procedurale o processuale sarebbe 
passibile di un’arbitraria trasformazione 
della sua veste, includendo nel vizio 
inerente la giurisdizione anche il vizio 
di violazione di legge che, ai sensi 

dell’art. 111 VIII comma Cost., non 
giustifica il ricorso per Cassazione avente 
ad oggetto pronunce del Consiglio di 
Stato (o della Corte dei Conti).  
Così espressasi la Corte Costituzionale, 
ecco che nel caso di specie le S.U. della 
Suprema Corte hanno formulato la prima 
questione pregiudiziale alla CGUE, 
mettendo in discussione il principio di 
diritto affermato dal Giudice delle Leggi e 
ritenendo come tale tesi non possa 
essere sostenuta laddove impedisca 
alla Corte di Cassazione di sindacare 
una pronuncia del Consiglio di Stato 
espressasi in violazione del diritto 
comunitario, inibendo così alla S.C. di 
impedire il consolidarsi di una sentenza 
con effetti giuridici anti-comunitari. 

In altri termini, la S.C. ritiene che il 
Consiglio di Stato, avendo rigettato il 
ricorso principale per il solo fatto di 
essere stato proposto da un ricorrente 
escluso dalla gara pubblica ed applicando 
così la suddetta regola dei ricorsi 
reciprocamente escludenti, abbia 
determinato una violazione del principio 
di effettività della tutela e si sia quindi 
espresso in contrasto con il diritto 
comunitario, dando quindi luogo ad un 
vizio di violazione di legge.  
Dinanzi ad una pronuncia di tal fatta, la 
S.C. ritiene che la disciplina nazionale - 
che impedisce alla Corte di Cassazione di 
pronunciarsi sulle sentenze del Consiglio 
di Stato in caso di vizio di violazione di 
legge e non solo per motivi inerenti la 
giurisdizione - si ponga a sua volta in 
contrasto con il diritto eurounitario, 
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perché consentirebbe il consolidarsi di 
una pronuncia disposta in violazione del 
diritto dell’UE.  
Tanto premesso, il cuore della prima 
rimessione pregiudiziale delle S.U. alla 
CGUE consiste nel quesito se il principio 
del primato del diritto dell’UE e il 
principio dell’effettività della tutela ostino 
- o meno - ad una giurisprudenza (come 
quella nazionale) secondo cui il sindacato 
per motivi di giurisdizione ex art. 111 
VIII comma Cost. non possa avere ad 
oggetto una violazione del diritto 
comunitario. 
  

La seconda questione pregiudiziale: il 
mancato rinvio pregiudiziale alla 
CGUE da parte del Consiglio di Stato 

Per quanto attiene alla seconda 
rimessione pregiudiziale, fondata su 
presupposti giuridici simili a quelli a 
fondamento della precedente, essa attiene 
alla sindacabilità da parte della Cassazione 
della mancata proposizione del rinvio 
pregiudiziale alla CGUE - ai sensi dell’art. 
267 TFUE - da parte del Consiglio di 
Stato, il quale si sia espresso in una 
materia fortemente influenzata dalla 
disciplina comunitaria, come quella 
dell’affidamento di contratti d’appalto 
pubblici. 
Segnatamente, la S.C. ha ritenuto - sulla 
base di un orientamento consolidato della 
nostra giurisprudenza nazionale - che la 
mancata proposizione di un rinvio 
pregiudiziale da parte del Consiglio di 
Stato alla CGUE su una materia di rilievo 

comunitario consista non in un motivo 
inerente la giurisdizione bensì nel vizio di 
violazione di legge.  
A conferma di ciò depone il fatto che la 
decisione se rivolgersi o meno alla Corte 
di Lussemburgo per la sollevazione di una 
questione pregiudiziale sia un fatto 
attinente al merito del giudice nazionale 
procedente e non alla giurisdizione che lo 
stesso esercita.  
Il motivo di tale questione pregiudiziale è 
insito nel fatto che, ai sensi del più volte 
richiamato art. 111 VIII Cost. le 
pronunce del Consiglio di Stato (e della 
Corte dei Conti) possono essere oggetto 
di ricorso per Cassazione solo per motivi 
inerenti la giurisdizione e non anche per 
vizio di violazione di legge, quale quello 
verificatosi nel caso de quo a seguito di 
mancato rinvio pregiudiziale da parte del 
Consiglio di Stato alla CGUE.  
Ci  che gli Ermellini richiedono alla Corte 
di Lussemburgo è se il principio del 
primato del diritto dell’UE così come il 
principio dell’effettività della tutela ostino 
- o meno - ad una disciplina come quella 
nazionale che impedisce alla Corte di 
Cassazione di effettuare un sindacato su 
quelle pronunce in cui il Consiglio di 
Stato abbia mancato di rivolgersi 
preliminarmente alla CGUE in merito ad 
una materia di rilevanza comunitaria, 
anche qualora ci  consenta il consolidarsi 
di un giudicato producente effetti 
giuridici in contrasto con il diritto 
comunitario. 
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La terza questione pregiudiziale: il 
differente riconoscimento in capo al 
concorrente escluso dalla gara della 
legittimazione a proporre ricorso e il 
contrasto tra giurisprudenza 
nazionale e comunitaria  

La terza ed ultima questione pregiudiziale 
è forse quella che evidenza il più 
profondo attrito tra l’orientamento 
consolidatosi all’interno della nostra 
giurisprudenza amministrativa e quello 
fatto proprio dalla CGUE a livello 
comunitario, consistente nel diverso 
riconoscimento in capo ad un soggetto 
della legittimazione a proporre ricorso al 
fine di ribaltare una gara d’appalto dalla 
quale da tale soggetto sia stato - 
legittimamente o meno - escluso.  
Nel dettaglio, mentre il Consiglio di 
Stato - come lumeggiato in sede 
d’esposizione dei fatti - ritiene che un 
soggetto escluso da una gara a cui 
abbiano partecipato più di due 
concorrenti sia titolare di un interesse 
di mero fatto e privo quindi della 
titolarità di quella posizione giuridica 
differenziata che lo legittimerebbe a 
proporre ricorso (essendo la sua 
posizione giuridica soggettiva del tutto 
assimilabile a quella di qualsiasi altro 
operatore economico che non abbia 
partecipato alla procedura di evidenza 
pubblica); la giurisprudenza della CGUE 
si muove invece in direzione 
diametralmente opposta. 

 
321 A titolo d’esempio, si ricorda la sentenza 
Fastweb della CGUE del 4 luglio 2013 C-100/12; la 
sentenza Puligenica del 5 aprile 2016 C-689/12 

Segnatamente, i Giudici di Lussemburgo 
ritengono che un soggetto, anche se 
escluso da una gara a cui abbiano 
partecipato più di due ricorrenti, debba 
comunque ritenersi titolare di una 
legittimazione a proporre ricorso, per 
impugnare l’aggiudicazione e travolgere la 
gara così svoltasi, al solo sussistere della 
mera probabilità di conseguire un 
vantaggio, il quale pu  consistere anche 
nella riedizione della gara (e non per forza 
nell’annullamento dell’aggiudicazione e 
nell’eventuale subentro nel contratto 
d’appalto). Vari e numerosi sono i 
precedenti della CGUE espressi 
conformemente al presente indirizzo321. 
In tutti i richiamati precedenti, la CGUE 
ha ripetutamente ribadito come 
l’orientamento fatto proprio dalla nostra 
giurisprudenza amministrativa - ossia 
quello secondo cui il ricorso incidentale 
proposto dall’aggiudicatario di una gara 
d’appalto, volto ad ottenere l’esclusione 
dalla gara o la mera conferma circa la 
legittimità dell’esclusione già avvenuta del 
ricorrente principale, debba essere 
esaminato per primo con effetto 
paralizzante sul ricorso principale - 
determini un’evidente lesione al principio 
di effettività della tutela.  
Ciò è determinato dal fatto che il 
ricorrente principale viene in tal modo 
indebitamente privato del suo diritto ad 
ottenere una valida tutela giurisdizionale e 
spogliato della possibilità di impugnare 

nonché da ultimo la sentenza Lombardi del 5 
settembre 2019 C-333/18.  
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l’esito di una gara dalla quale sia stato 
escluso (magari anche illegittimamente).  
Tale principio, ad avviso della CGUE, 
non può essere accolto né nelle gare per 
l’affidamento di appalti pubblici con più 
di due partecipanti, né nelle gare con due 
soli partecipanti, in quanto basta a 
radicare l’interesse al ricorso la mera 
possibilità di ottenere un qualsiasi 
vantaggio dall’impugnazione così 
avanzata (vantaggio consistente anche 
nell’indizione di una nuova gara). 
A conferma di quanto appena 
evidenziato, si ricorda come risieda 
nell’insostituibile potere discrezionale 
demandato alla P.A. la scelta se, una volta 
annullata l’aggiudicazione per un vizio 
effettivamente riscontrato, scorrere la 
graduatoria - così individuando nuovi 
aggiudicatari -, oppure decidere di indire 
nuovamente la gara senza alcun 
scorrimento della graduatoria (il che pu  
essere optato dalla stazione appaltante, ad 
esempio, qualora le offerte degli altri 
partecipanti non vengano ritenute idonee 
o non sufficientemente competitive 
rispetto a quella dell’aggiudicatario ormai 
revocato). 
Peraltro, di recente, le Sezioni Unite della 
Corte di Cassazione hanno ritenuto non 
condivisibile il principio di diritto 
espresso dal Consiglio di Stato in merito 
alle procedure di affidamento di appalti 
pubblici secondo cui, nell’ambito dei 
cosiddetti ricorsi reciprocamente 
escludenti, il ricorso incidentale (diretto a 
contestare la legittimazione del ricorrente 
principale facendo leva sulla sua 
esclusione dalla gara o sulla necessità che 

lo stesso ne fosse stato escluso fin 
dall’origine) debba essere esaminato 
prioritariamente, a discapito del ricorso 
principale che contesti la legittimità 
dell’aggiudicazione ed abbia come 
obiettivo il travolgimento della gara 
(magari sostenendo le stesse motivazioni, 
ossia che l’aggiudicatario avrebbe dovuto 
essere stato escluso dalla gara d’appalto 
fin dalla sua indizione).  

Tale principio infatti, a fronte di due 
ricorsi - uno principale e l’altro incidentale 
- reciprocamente escludenti, 
provocherebbe automaticamente due 
effetti indebiti.  
Da una parte, sancirebbe 
automaticamente l’inammissibilità del 
ricorso principale, solo perché proposto 
da un soggetto già escluso o che avrebbe 
dovuto essere stato escluso dalla gara 
d’appalto svoltasi; in seguito favorirebbe 
arbitrariamente la posizione del ricorrente 
incidentale salvaguardando la sua 
aggiudicazione, senza che il giudice possa 
concretamente esprimersi sulla legittimità 
della stessa, sulla legittima partecipazione 
del concorrente poi reso aggiudicatario o 
sulla legittima esclusione del ricorrente 
principale dalla medesima gara.  
Da tale quadro, tanto ad avviso delle S.U. 
della Suprema Corte, quanto in forza 
dell’opinione espressa dai Giudici di 
Lussemburgo, ne deriverebbe una 
profonda lesione al principio di effettività 
della tutela, negando il diritto al ricorso ad 
un soggetto sulla base di aprioristiche 
esclusioni e di automatismi arbitrari. 
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Conclusioni   

L’ampia rimessione effettuata dalle S.U. 
della Cassazione alla CGUE, per come 
sopra esaminata, abbraccia una questione 
giuridica di non poco conto in quanto, al 
fine di evitare il formarsi e consolidarsi di 
un giudicato anti-comunitario, viene 
richiesta l’introduzione di una sorta di 
rimedio extra ordinem, sconosciuto al 
nostro ordinamento, il quale 
consisterebbe nel ricorso per Cassazione 
per violazione di legge in riferimento a 
pronunce adottate dal Consiglio di Stato.  
Trattasi di un rimedio privo di diritto di 
cittadinanza all’interno del nostro sistema 
giuridico, in quanto l’art. 111 VIII Cost. 
stabilisce espressamente che contro le 
pronunce del Consiglio di Stato e della 
Corte dei Conti il ricorso per Cassazione 
sia ammesso solo per motivi inerenti la 
giurisdizione.  
Le rimessioni pregiudiziali rivolte alla 
CGUE sono tutte sostanzialmente volte a 
determinare se il principio del primato del 
diritto dell’UE, così come il principio 
dell’effettività della tutela 
comunitariamente sancito, sia così forte 
da consentire l’introduzione nel nostro 
ordinamento di un rimedio del tutto 
nuovo, capace di estendere notevolmente 
le competenze della Corte di Cassazione, 
allo scopo di perseguire quella finalità 
consistente nell’evitare il definitivo 
consolidarsi di un giudicato producente 
effetti in contrasto con il diritto 
eurounitario.  
L’attesa risposta della CGUE potrebbe 
pertanto produrre esiti dirompenti 

all’interno del nostro ordinamento.  
Da un lato, i Giudici di Lussemburgo 
potrebbero effettivamente riconoscere al 
principio del primato del diritto dell’UE 
una tale forza giuridica da giustificare 
l’introduzione di un rimedio ad hoc - come 
appunto il ricorso per Cassazione per 
violazione di legge - per evitare il 
definitivo consolidarsi di una sentenza 
anti-comunitaria.  
Dall’altro lato invece, la CGUE potrebbe 
limitarsi a ribadire quanto più volte 
affermato dai Giudici di Lussemburgo, 
secondo cui il principio del primato del 
diritto dell’UE non impone di rimuovere 
un giudicato già formatosi all’interno di 
un ordinamento nazionale di uno Stato 
membro, anche se in contrasto con il 
diritto comunitario (salva l’eventuale 
responsabilità del singolo Stato per aver 
dato luogo ad una pronuncia anti-
comunitaria).  
Tale argomentazione viene in tal modo 
sostenuta alla luce del principio di 
equivalenza dei rimedi secondo cui, non 
essendo previsto all’interno 
dell’ordinamento nazionale un rimedio 
ulteriore - se non il ricorso per Cassazione 
per motivi inerenti la giurisdizione - 
contro una sentenza del Consiglio di 
Stato in contrasto con il diritto nazionale; 
allora tantomeno è possibile prevedere un 
rimedio ad hoc per revocare quelle 
pronunce del Consiglio di Stato in 
contrasto con il diritto comunitario, data 
la definitività degli effetti giuridici 
prodottisi a seguito del passaggio in 
giudicato della sentenza.   



 
 

 120 

BIBLIOGRAFIA  

- Clarizia, A., “Corte di Cassazione - Sezioni Unite - 
ordinanza 18 settembre 2020, n. 19598”, in 
“GiustAmm - Rivista di Diritto Pubblico” anno XVII, 
ottobre 2020 

- Avv. Altomare, U., e Avv. Rapaci, B. C., “Ricorso 
per Cassazione avverso le pronunce del Consiglio 
di Stato contrarie a diritto UE”, in “Piselli & 
Partners”, 25 settembre 2020 

- Avv. Dal Piaz, “Difetto di giurisdizione in tema di 
appalti pubblici: Sezioni Unite della Corte di Cassazione 
ordinanza n. 19598 del 18.09.2020”, in “Dal Piaz 
Studio Legale”, ottobre 2020 

SITOGRAFIA 

- Sindacato per motivi di giurisdizione: le Sezioni Unite 
portano la Corte Costituzionale dinnanzi alla Corte di 
Giustizia, in 
https://www.jusforyou.it/giurisprudenza/diritto
amministrativo/giustizia-
amministrativa/sindacato-per-motivi-di-
giurisdizione-le-sezioniunite-portano-la-corte-
costituzionale-dinnanzi-alla-corte-di-giustizia/ 

 

 

  



 
 

 121 

La conciliazione come 
aspetto stragiudiziale di 
risoluzione delle 
controversie di lavoro. 
 
I procedimenti di risoluzione delle 
controversie nell’ambito del diritto del 
lavoro hanno subito nel corso degli ultimi 
decenni continui cambiamenti si da favorire 
nell’ intenzione del legislatore, un più 
proficuo supporto alla politica di deflazione 
del contenzioso giudiziale prima devolvere 
alla giurisdizione dedicata.     

 
 
Di Massimiliano Cuomo  
 
Tali strumenti, essenzialmente mutuati 
dagli ordinamenti americani e 
nordeuropei hanno introdotto all’ interno 
del nostro Paese una visione 
maggiormente pragmatica e assai meno 
gerarchizzata della risoluzione della 
contenzioso in campo civilistico grazie al 
ricorso ai principi essenziali di common law. 
Tant’è che hanno incontrato e 
continuano ad incontrare nel nostro 
ordinamento come del resto ci si 
aspettava, notevoli resistenze sia in 
ambito di una adeguata codifica operata 
dal legislatore, sia nella procedura di 
applicazione degli stessi  negli  ambiti  di  
uso comune. 
Il tentativo di conciliazione a differenza 
anche dal procedimento di arbitrato, 
rappresenta tuttavia quello strumento piu’ 
duttile e snello a disposizione delle parti 
per tentare di dirimere sia conflitti “in 
itinere” che insorgenti al termine di un 

 
322 Michelle Martone Contratto di lavoro e “beni 
immateriali” infra: Collana dell’ Ist. di Dir priv. 

rapporto di lavoro evitando la 
giurisdizione ordinaria. 
 
Il procedimento di conciliazione cosi 
come recepito dall’ ordinamento dell’ UE 
e  poi introdotto nel nostro ordinamento 
stabilmente a partire dal 1998,  prevedeva 
l’obbligo dell’ esperimento del tentativo 
di accordo stragiudiziale delle liti e dei 
licenziamenti  dinnanzi alla Direzione 
Territoriale del Lavoro  quale obbligo 
generico di procedibilità per via 
giudiziaria.  
Com’ è noto, la legislazione lavorista  
nella sua  più ampia accezione , ha sempre 
subito e subisce  in regime di costanza  nei 
contesti economicamente più sviluppati, 
una estesa sequela di radicali evoluzioni  
che coinvolgono interamente i suoi 
istituti  fondamentali, determinando  “una 
stratificazione continua di novellame 
normativo”322 . 
Si pensi in Italia a partire dal “pacchetto 
Treu”  sino al più recente Decreto Dignità 
passando per la legge Biagi e il Jobs Act 
solo per citane  i più noti,  quanti  sono gli 
aggiornamenti  e le novazioni  che hanno 
impegnato il legislatore del lavoro.  
Questa consequenzialità appare tanto più 
ovvia quanto più si getta uno sguardo al 
panorama dell’evoluzione di tutto il 
diritto dell’economia in tutta Europa  a 
cui l’evoluzione su scala planetaria dei 
modelli di sviluppo e delle politiche 
economiche, hanno impresso  nel corso 
degli ultimi decenni  una notevole 
accelerazione e sviluppo attraverso ogni 
sua latitudine. 
 
L’istituto della conciliazione 
stragiudiziale e le sue evoluzioni. 
 

dell’Universita La Sapienza Roma n61 pag 26 CEDAM 
2002 
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Le novità introdotte dalla legge 4 
novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato 
lavoro) hanno segnato un nuovo 
approccio del legislatore nei confronti del 
contenzioso di lavoro. Il principio di 
centralità del giudice ordinario quale 
presidio necessario ed irrinunciabile di 
tutela delle liti nei del rapporto di lavoro, 
resta o mira a conformarsi, quasi come 
marginale alternativa a favore di un 
insorgente, più moderno e invero 
piuttosto articolato, regime di alternative 
alla giurisdizione ordinaria, articolandosi 
attraverso nuovi e più agili meccanismi 
facoltativi di conciliazione e procedimenti 
arbitrali. 
Radicalmente rivisitata con la legge 
183/2010, il rito di conciliazione in 
materia di lavoro intende recepire in larga 
parte, abbandonando il principio di 
obbligatorietà del dlgs 80/98,  gli 
orientamenti  della dottrina prevalente, la 
quale  ravvisava nel tentativo obbligatorio 
di conciliazione uno strumento in larga 
parte poco incisivo, meramente rituale  e 
inadatto a coniugare le esigenze deflattive 
del contenzioso con quelle dettate dalla 
necessità di offrire - in tempi brevi - 
risposta alla crescente domanda di tutele 
in materia di lavoro. 
Ad abbundantiam, taluna dottrina ha 
addirittura rilevato come se ne sia 
nondimeno pagato il prezzo di un 
ulteriore rallentamento dei tempi del 
processo, poiché tale istituto si sarebbe 
sovente tradotto in un puro 
adempimento burocratico, eseguito senza 
alcuna aspettativa dalle parti323. 
In definitiva dunque le osservazioni 
mosse da più fronti fanno notare che, 
qualora le parti volontariamente e senza 

 
323 cfr G.Ferraro La composizione stragiudiziale delle liti 
di lavoro:profili generali 2011 p47 
324 N.Girelli :METODI DI COMPOSIZIONE 
STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE 

obblighi abbiano un animus componendi, 
queste saranno a maggior ragione 
effettivamente persuase ad accostarsi ad 
una conciliazione di tipo volontario, non 
indotto necessariamente da doveri 
obbligatori. 
Ed infatti  “...il nuovo assetto, che in 
definitiva fa perno intorno all’effettiva 
volontà delle parti di pervenire ad una 
soluzione conciliativa, si appropria di 
quella critica che evidenzia l’insanabile 
controsenso derivante dalla previsione di 
uno strumento di conciliazione 
obbligatorio, il cui successo però dipende 
in ultima analisi dalla libera e pronta 
adesione delle parti.”324.  
La nuova norma individuava pertanto, un 
tentativo di conciliazione unico che 
trova applicazione sia per il pubblico 
impiego che per quello a carattere 
privatistico.  
L’art. 31 della legge di riforma 183/2010  
ridisegnava dunque  l’art. 410 c.p.c., 
prevedendo,  cosi come menzionato, la 
possibilità per chi intendesse proporre in 
giudizio una domanda relativa ai rapporti 
di lavoro di cui all’art. 409 c.p.c., di poter 
promuovere un previo tentativo di 
conciliazione presso una Commissione di 
conciliazione.  
La novella Sacconi orbene ha tuttavia 
mantenuto un eccezione alla regola della 
facoltatività,rappresentata 
dall’esperimento obbligatorio del 
tentativo di conciliazione individuale, ex 
dlgs 80/98, rappresentata dal d.lgs 
276/2003, recante indicazioni nell’ipotesi 
in cui si intenda agire in giudizio per 
contestare il licenziamento sorto a seguito 
della validità della certificazione del 
contratto di lavoro nella sua ampia 

INDIVIDUALI DI LAVORO Tesi di Dottorato in 
Istituzioni e mercati diritti e tutele, SSD: Diritto del lavoro- 
Ciclo XXVI Universita degli studi di Bologna, 2014 
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accezione, avverso vizi del consenso, 
erronea qualificazione del contratto di 
lavoro o dolo nella sua applicazione.  
Detta obbligatorietà quale presupposto di 
procedibilità deve quindi essere esperita 
innanzi alle commissioni di certificazione 
ovvero, per citare solo quelle 
maggiormente ricorse, Enti bilaterali, ai 
CPO dei Consulenti del Lavoro, alle DPL 
ora INL, ma fa salva ovviamente l’azione 
facoltativa individuale che opera nei casi 
in cui si voglia “sanare” un rapporto di 
lavoro in essere in via preventiva, e non 
quindi in caso di  già insorta (o  
insorgente) controversia, ovvero  in caso 
di  intervenuta cessazione della stessa. 
“L’identificazione del conciliatore con 
l’organo certificatore, risulta con ogni 
evidenza dettata dalla volontà del 
legislatore di rafforzare il principio di 
certificazione che altrimenti, secondo un 
diffuso parere della dottrina apparirebbe 
persino”, si cita M.Mutarelli, 
“inconcludente”325.  
Il legislatore del 2010 , nel tentativo di 
sgravio dei numerosi carichi pendenti per 
le vertenze di lavoro  è ricorso tuttavia a 
una  sorta di superfetazione delle sedi 
legislative deputate ai componimenti 
stragiudiziali  e prevedibilmente  ciò  ha 
sollevato non poche polemiche in ordine 
alle competenze che possano avere taluni 
Organismi come quelli sorti in seno ad 
esempio alle Province per citarne uno, per 
una materia così delicata e allo stesso 
tempo tecnica, quale la composizione 
delle liti  di lavoro. 
D’altro canto sono poche le novità dal 
punto di vista procedimentale ed 
organizzativo introdotte con la novella 
del 410 cpc., se non quelle costituite da un 
ulteriore introduzione di dispiego presso 

 
325 Ibid “Ipotesi residue di conciliazione obbligatoria”   
p.83 in op.cit Il contenzioso del lavoro AA.VV. 
Giappichelli 2011 

tutti gli Organismi  di Conciliazione, di un  
sovrabbondante numero di attori che 
sovrintendono al procedimento.    
Il ruolo di Presidente viene assegnato al 
direttore dell’Ufficio, ad un suo delegato 
o da un magistrato collocato a riposo. Vi 
sono poi quattro rappresentanti effettivi 
delle OOSS lavoratori maggiormente 
rappresentative a livello territoriale e 
altrettanti rappresentanti delle 
Confederazioni datoriali, oltre alle parti e 
ai rispettivi difensori.  Questo iter 
procedurale dunque appare a ben vedere 
e fin da subito, estremamente rigido e 
burocratizzato.  Dunque, se da un lato si 
propongono strade alternative al giudizio, 
dall’altro queste cosi come pensate dal 
legislatore della riforma, appaiono 
purtroppo ancora poco accattivanti per 
coloro i quali dovrebbero preferirle al rito 
ordinario. 
In breve, istruito il dibattimento con tutti 
i riferimenti del caso, al termine 
dell’istruttoria, la controparte che intende 
accettare la procedura di 
conciliazione dovrà depositare, nel 
termine di 20 giorni, che decorrono dalla 
data di ricevimento di copia della 
richiesta, una memoria contenente le 
difese e le eccezioni in fatto e in diritto, 
nonché le eventuali domande in via 
riconvenzionale. Con il tempestivo 
deposito della comparsa contenente le 
difese e le eccezioni in fatto ed in diritto, 
nonché le eventuali domande in via 
riconvenzionale, si perfeziona la 
reciproca disponibilità delle parti ad 
avviare il procedimento di composizione 
negoziale della controversia. Entro i 10 
giorni successivi al deposito la 
Commissione fissa la comparizione delle 
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parti per il tentativo di conciliazione, che 
deve svolgersi entro i successivi 30 giorni. 
Se il tentativo di conciliazione riesce, 
anche limitatamente ad una parte della 
domanda, il verbale viene depositato in 
copia conforme presso la cancelleria del 
tribunale della circoscrizione competente. 
Seguirà apposita declaratoria e decreto di 
omologa. 
Queste dunque le novità: la possibilità di 
una conciliazione parziale della 
controversia, l’estensione della 
sottoscrizione a tutti i componenti della 
Commissione e l’eliminazione 
dell’autentica ad opera del Presidente del 
collegio. Rimane confermata invece la 
necessità dell’exequatur giudiziale, su 
istanza della parte interessata, per la 
dichiarazione di esecutività del verbale:  
tale incombenza è prevista per munire di 
esecutività l’accordo di conciliazione 
raggiunto in sede conciliativa.  
Se invece all’esito del tentativo di 
conciliazione le parti non raggiungono 
l’accordo, la norma - mossa dalla concreta 
esigenza di rendere maggiormente 
incisivo lo strumento conciliativo - 
riprende quanto già prevedeva il D.Lgs 
2001/165 per il pubblico impiego,  
facultando la Commissione di formulare 
una proposta per la bonaria definizione 
della controversia. Se la proposta non 
viene accettata dalle parti o da una di esse, 
i termini di questa sono riassunti nel 
verbale, con indicazione delle valutazioni 
espresse: di tali risultanze della proposta 
formulata dalla commissione ove non 
accettata senza adeguata motivazione, il 
giudice con ogni evidenza, ne terrà conto 
in pejus in sede di giudizio a nocumento 
della parte “resistente”.  
Vengono in tal modo ridisegnati i compiti 
affidati alla Commissione, cui è attribuita 

 
326 cfr. E Zucconi Galli Fonseca , L’arbitrato e la 
conciliazione  nelle controversie di lavoro:bilancio e 

una nuova responsabilità, quella cioè  di 
tracciare una soluzione che - se 
immotivatamente rigettata dalle parti- è 
destinata a riverberare i suoi effetti nella 
fase giudiziale,  così ad incidere sulla 
decisione del giudice in ordine alla 
ripartizione delle spese di causa, potendo 
altresì costituire condotta a maggior 
danno della parte negligente in sede 
giudiziale.  
A ben vedere dunque “la Commissione  
prende in questo contesto una parte attiva 
rispetto al passato e il suo ruolo non è più 
quello relegato al mero cancellierato nel 
lodo conciliativo.”326. 
 
L’animus conciliandi secondo il 
legislatore del 2015 
La riforma introdotta con tutele crescenti, 
se da un lato viene a creare maggiore 
elasticità in uscita dal mercato del lavoro, 
dall’altro lato con la modifica collegata 
delle pattuizioni in sede di conciliazione 
delle liti, imprime a questo rito un 
importanza che precedentemente non 
rivestiva.  
Difatti, la maggiore novità introdotta 
proprio dal legislatore è quella di spingere 
ancora di maggiormente, pur 
mantenendone il mero carattere 
facoltativo, sulle possibilità di accesso a 
questo rito da parte degli operatori che 
insistono nel mercato del lavoro.  
Infatti,  se la nuova offerta di 
conciliazione disciplinata dall’art.6 del 
d.lgs 23/2015  modifica ulteriormente  le 
novità in materia introdotte in materia dal 
rito Fornero del 2012  in materia di 
tentativo di conciliazione obbligatorio 
mantenendolo tale solo per gli assunti 
ante marzo 2015  (cfr. licenziamento per 
giustificato motivo oggettivo aziende con 
requisiti dimensionali), sicuramente 

prospettiva di riforma, in Rivista dell’Arbitrato 2008 n4 
pag126 
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introduce novità rappresentate dal 
tentativo di conciliazione facoltativo ante 
causam per i licenziamenti non ancora 
comminati.  
Resta ovvio che l’eventuale mancato 
accordo tra le parti convenute purché non 
produttivo di effetti, non sortisce effetti 
sull’avvio dell’eventuale rito ordinario da 
parte ricorrente. 
E’ da osservare nondimeno che tali novità 
vanno parimenti nella direzione di una 
germinazione di maggiori condizioni per 
una oggettiva deflazione del contenzioso 
in quanto promettono vantaggi in termini 
economici in favore delle parti che 
aderiscono sortendo come effetto la 
limitazione del contenzioso e delle 
relative lungaggini per vedersi 
riconosciute le rispettive pretese.   
La riforma e le novità da essa introdotte 
sono riassumibili essenzialmente in tre 
aspetti: le tutele crescenti prevedono il 
passaggio da un sistema di salvaguardia 
reintegratorio (in via essenziale), ad un 
sistema di tipo risarcitorio con la 
predeterminazione ex lege dell’indennizzo 
e la conseguente e inevitabile tendenza 
delle parti alla monetizzazione della 
tutela. Secondo, la rapidità della “nuova” 
offerta di conciliazione, la cui procedura 
deve completarsi com’ è noto in entro 60 
giorni dal recesso. Terzo, certezza del 
pagamento del corrispettivo a fronte dello 
stralcio e conseguente rinuncia alla 
impugnazione. 
Più complicato da definirsi è l’ambito 
oggettivo di applicazione della nuova 
forma di conciliazione, che coincide – 
stando alla lettura della legge – con le 
impugnazioni di licenziamento di 
contratti a tutele crescenti. 
 Infatti, l’art. 6 del d. lgs. 23/2015 impone 
che l’offerta venga formulata dal datore di 
lavoro (che sceglie unilateralmente anche 
la sede protetta opportuna) entro gli 

ordinari termini di impugnazione, ossia 
entro 60 giorni dalla comunicazione 
scritta del licenziamento intimato al 
lavoratore. 
Una delle peculiarità di maggiore 
rilevanza della norma in esame -riguarda 
l’introduzione di un preciso criterio di 
quantificazione dell’offerta. 
A differenza che in passato, ed è questa 
un altra importante novità introdotta 
nella mini riforma del rito ex d.lgs 
23/2015,  il legislatore indicando 
tabellarmente la somma ritenuta equa in 
base ad una parametrazione a scaglioni, 
autoattribuendosi di fatto il ruolo di 
mediatore, e tali importi fissati appunto 
dal mediatore- legislatore   solo di recente 
rivisti dal  Decreto Digita’ – verranno cosi 
corrisposti, in caso di componimento “a 
tacitazione” in favore del lavoratore per 
indurlo a tal guisa, a rinunciare 
all’impugnativa del recesso. 
Ciò facilitato dal fatto che lo stesso 
legislatore ha stabilito anche, in misura 
fissa e predeterminata, l’indennizzo cui il 
lavoratore può aspirare se vince la causa 
d’impugnazione dinnanzi al giudice. 
Tenuto conto inoltre che la somma 
eventualmente offerta è esente da 
qualsiasi contribuzione fiscale e 
contributiva, essa si presenterà 
maggiormente appetibile. 
Resta inteso che le parti rimangono libere 
di pattuire importi diversi in mejus a favore 
del lavoratore. Più precisamente, nel caso 
in cui l’accordo tra le parti venga 
raggiunto per un importo superiore, la 
norma stessa prevede che le parti 
possono pattuire nel medesimo accordo 
conciliativo la rinuncia del lavoratore 
anche ad altri diritti o pretese, regolando 
le stesse con corrispettivi che seguiranno 
le regole fiscali e contributive come per 
legge. Nulla vieta, che il datore di lavoro 
si impegni a erogare al lavoratore – che 
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rinuncia all’impugnazione – anche un 
incentivo all’esodo, superiore rispetto a 
quello indicato dal legislatore: ovviamente 
in questa ipotesi lo sgravio sarà limitato 
entro la soglia prevista dalla legge, mentre 
la parte eccedente sarà soggetta a 
imponibile fiscale. 
Per concludere infine, a detta di una parte 
della dottrina327 l’aspetto esentivo di 
qualsiasi contribuzione fiscale e 
contributiva, ricadendo di fatto come 
costo a carico della collettività 
rappresenta un ingiusto onere per la 
regolamentazione di rapporti di diritto 
privato e pertanto è ingiusto e 
giuridicamente improprio che vada a 
incidere su quella che è la fiscalità 
generale. 
Nella pratica, le parti concluderanno 
entro i tempi previsti e nelle sedi protette 
– ossia quelle previste dall’art.2113 c.c. e 
dall’art 76 del d.lgs. 276/2003 – un vero e 
proprio accordo conciliativo, prevedendo 
la rinuncia del lavoratore 
all’impugnazione del licenziamento a 
fronte della consegna da parte del datore 
di lavoro dell’assegno circolare, per la 
somma prevista. Tale accordo risulterà di 
fatto estintivo di qualsiasi altra successiva 
pretesa da parte del lavoratore. Con dei 
distinguo, sollevati recentemente da 
alcune interessanti sentenze dei Tribunali 
del Lavoro.  
 
L’inopponibilità del lodo conciliativo 
Limiti ed eccezioni giurisdizionali. E’ 
di notevole interesse la recente pronuncia 
del Tribunale di Roma sez. Lavoro che 
con una recente decisione destinata a 
destare interesse (la nr4354 
dell’8/5/2019), richiama l’attenzione su 
alcune questioni destinate a poter 

 
327 E Massi in “La conciliazione per i licenziamenti dei 
nuovi assunti del Jobs act . In Dottrina per il Lavoro rivista 
giuridica 2017 

modificare le sorti di alcune tipologie 
conciliative in sede sindacale.  
n sostanza il Tribunale affermava con tale 
pronunciamento che le rinunce e 
transazioni contenute in un verbale di 
conciliazione sottoscritto in sede 
sindacale ex.art.411 cpc sono impugnabili 
laddove il CCNL non disciplini l’istituto 
della conciliazione e le sue procedure. La 
conciliazione è inoltre impugnabile entro 
180 gg qualora il rappresentante sindacale 
non fornisca effettiva assistenza al 
lavoratore interessato illustrando a 
quest’ultimo in maniera esaustiva le 
conseguenze della rinuncia o del mancato 
accordo. 
Detta pronuncia apre alla dottrina un 
autostrada interpretativa e sulla valenza 
dei CCNL argomento del quale si discute 
da anni in riferimento all’assurgenza di 
fonte del diritto, alla sua valenza erga omnes 
e ai suoi numerosi e a volte infedeli rivoli 
aperti dai contratti di prossimità, 
argomento che in questa sede non 
approfondiremo; dall’altra ben fa il 
giudicante a cogliere nell’assistenza 
superficiale del sindacato lesioni ai diritti 
inderogabili del prestatore d’opera ex 
art2113 cc, rimettendo cosi in discussione 
la valenza formale  del lodo stesso. 
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Lo scandalo dei diamanti 
da investimento 
Aumentano le sentenze a 
favore dei clienti truffati 
 
Lo scandalo dei diamanti da investimento 
ha riguardato numerose banche, tra cui 
Unicredit, Intesa San Paolo, MPS e 
BBPM, come si evince dal comunicato 
stampa dell’Agcm328 (Autorità garante 
della concorrenza e del mercato, detta anche 
“Antitrust”).  

 
 
Di Luisa Russo 
 
 
In particolare, tra il 2011 ed il 2016, alcuni 
istituti di credito hanno procacciato 
clienti alle società Diamond Private 
Investment e Intermarket Diamond 
Business - IDB per la vendita dei 
cosiddetti “diamanti da investimento”: i 
responsabili delle filiali suggerivano 
questa scelta ai propri clienti, affermando 
che si trattava di un investimento sicuro 
in un “bene rifugio”, di una scelta 
opportuna per la diversificazione del 
portafoglio, proiettata alla rivalutazione 
nel tempo del prodotto acquistato. 
La banca aveva il compito di fissare 
l’incontro nella filiale tra l’incaricato della 
società venditrice ed il cliente. La società 
venditrice sottoponeva al cliente il 
contratto di compravendita, anticipato e 
corredato da informazioni pubblicitarie 

 
328 https://www.agcm.it/media/comunicati-
stampa/2017/10/alias-8980 

false o quantomeno fuorvianti, tra le 
quali: 
 

• Il prezzo di vendita dei diamanti 
(autonomamente fissato dal 
professionista e comprendente 
costi e margini di importo 
complessivamente pari a due o tre 
volte il valore della pietra) che era 
presentato come “quotazione di 
mercato” e pubblicato a 
pagamento su giornali economici; 

 
• L’aspettativa di apprezzamento del 

valore futuro dei diamanti, 
attraverso grafici costruiti 
sull’andamento dei prezzi di 
vendita presentati come 
“quotazioni”, valori messi a 
confronto con indici ufficiali e 
quotazioni di titoli stabiliti in 
mercati regolamentati; 

 
• La prospettazione della facile 

rivendibilità del diamante, anche se 
l’unico canale di rivendita 
attraverso il quale avrebbero 
potuto ottenere la liquidazione del 
valore del diamante era 
rappresentato dagli stessi 
venditori; 

 
• La qualifica di “leader di mercato 

da parte dei venditori”, impiegata 
senza ulteriori precisazioni, al fine 
di conferire un maggiore 
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affidamento e credibilità alla 
propria offerta. 

 
La vendita, nelle modalità descritte, è stata 
ritenuta una pratica commerciale 
scorretta dall’Agcm che ha emesso, a tal 
proposito, due provvedimenti329. 
Secondo l’Agcm, la scorrettezza della 
pratica commerciale è stata ravvisata 
tanto nel comportamento delle società 
venditrici, quanto nel comportamento 
tenuto dalle Banche che, facendo leva 
sulla fiducia dei clienti attraverso la 
vendita nelle proprie filiali, hanno 
ricavato milioni di euro di commissioni. 
 
La conferma dell’illeceità della condotta 
degli istituiti di credito è arrivata, in un 
secondo momento, anche da parte del 
TAR del Lazio che, con cinque sentenze 
pubblicate il 14 novembre 2018330, ha 
confermato le sanzioni irrogate dall’Agcm 
nei confronti di banche e società 
venditrici, data la “prospettazione omissiva e 
ingannevole” circa le quotazioni crescenti 
del mercato, la facile liquidità e 
rivendibilità dei diamanti e la qualifica di 
leader di mercato delle società venditrici. 
Il TAR Lazio ha, inoltre, chiarito che i 
funzionari degli istituti di credito hanno 
avuto un ruolo centrale nella vendita dei 
diamanti giacché - in mancanza del loro 
contributo - non sarebbe stato altrettanto 
facile ingenerare nei clienti un 
“convincimento” tale da spingerli ad 
aderire all’affare.  

 
329 Agcm PS10677 e PS10678 del 20 settembre 2017  
330 Tar Lazio, sentenze n. 10965 - 10966 - 10967 - 10968 - 
10969 del 14 novembre 2018 

 
Oggi è difficile rivendere le pietre, atteso 
che risultano avere un valore del 60-70% 
inferiore rispetto a quello di acquisto. La 
situazione si è poi complicata a seguito del 
fallimento, nel febbraio 2019, di una delle 
due società venditrici, cosa che si è riflessa 
in modo negativo sulla prospettiva di 
ottenere un rimborso dell’investimento. 
Grazie, però, al riconoscimento della 
responsabilità anche in capo agli istituti di 
credito, il cliente truffato, può ottenere un 
risarcimento dalle banche che hanno 
curato, in qualità di intermediari, la 
vendita dei diamanti.  
 
Si registrano già diverse pronunce a 
favore dei consumatori che hanno 
investito in diamanti. Tra le tante, si 
segnalano quella del Tribunale di 
Verona del 23 maggio 2019331, che ha 
condannato la Banca a risarcire il 
consumatore dell’importo pari alla 
differenza tra il valore dei diamanti ed il 
prezzo pagato, e quella del Tribunale di 
Modena che, il 10 marzo 2020332, ha 
condannando la Banca a pagare quanto 
versato dai clienti, detratto il valore dei 
diamanti, oltre interessi e rivalutazione 
monetaria dal tempo dall’acquisto. 
Secondo la citata Giurisprudenza, il 
fondamento normativo della 
responsabilità riconosciuta in capo alla 
Banca è l’art. 1173 c.c., in applicazione 
del quale gravavano sulla Banca obblighi 

331 Tribunale di Verona, ordinanza del 23 maggio 2019 
332 Tribunale di Modena, sentenza n. 352 del 10 marzo 
2020  
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di informazione e protezione nei 
confronti del cliente/consumatore.  
Dello stesso avviso sembra essere anche 
il Tribunale di Lucca, che il 22 
novembre 19333 ha condannato l’Istituto 
di credito chiamato in giudizio a risarcire 
al cliente la differenza tra il prezzo pagato 
per l’acquisto del diamante ed il suo 
valore effettivo,  poiché “la banca svolgeva 
esattamente il medesimo ruolo svolto in relazione 
a qualunque altra forma di investimento, vale a 
dire quello di termine di riferimento del cliente, al 
fine di orientare le scelte di quest’ultimo  […] 
non v’è dunque dubbio che […] sussista, in capo 
alla banca, un profilo di inadempimento al 
proprio obbligo di fornire al cliente 
un’informazione corretta e completa in merito 
all’investimento proposto” e, con la più 
recente sentenza del 4 settembre 
2020334, ha condannato la Banca al 
risarcimento in favore del cliente “parendo 
davvero probabile che parte del prezzo fosse 
destinato a coprire le spese della società attinenti 
alla remunerazione della banca”. 
 
Come si ottiene il risarcimento?  
 
A spiegarlo sono gli Avvocati dello 
Studio Legale Ferraro che si occupano 
di diritto bancario, secondo cui: «In primo 
luogo, bisogna agire attraverso una 
procedura di mediazione, chiedendo 
direttamente alla banca un rimborso 
parametrato all’esborso iniziale e, qualora 
la banca si sottragga alla proposta di 
confronto, sarà necessario ricorrere 
all’autorità giudiziaria competente. Sono 

 
333 Tribunale di Lucca, sentenza n. 1674 del 22 novembre 
2019 

stati già avviati dallo Studio Legale 
Ferraro numerosi confronti con le banche 
e cause civili contro le banche diretti ad 
ottenere il risarcimento del danno. Si 
auspica, per il futuro, che le banche 
tendano a preferire una soluzione 
transattiva delle controversie in essere e 
procedere in tempi brevi al rimborso del 
danno subito dal cliente, anziché resistere 
in un defatigante giudizio». 

 

  

334 Tribunale di Lucca, sentenza n. 750 del 4 settembre 
2020 
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Il rapporto indissolubile 
tra la Libia e l’Italia 
 
Dialogo con lo storico Antonello Folco 
Biagini, rettore di Unitelma Sapienza e 
presidente della Fondazione Roma 
Sapienza, curatore del volume Tripoli, 
Italia. La politica di potenza nel 
Mediterraneo e la crisi dell’ordine 
internazionale 

 
 
Di Raimondo Fabbri 
 
Fornire gli strumenti per comprendere il 
rapporto tra Roma e Tripoli, 
caratterizzato da una fitta rete di 
interdipendenza e di osmosi, attraverso 
un approccio multidisciplinare. Così 
potremmo sinteticamente definire in 
l’obiettivo del volume Tripoli Italia. La 
politica di potenza nel Mediterraneo e la crisi 
dell’ordine internazionale, pubblicato 
recentemente per i tipi della Castelvecchi 
a cura del Prof. Antonello Folco Biagini. 
Un lavoro corale opera di valenti studiosi 
che permette di approfondire le 
dinamiche di una regione in cui l’Italia 
assiste inerme dinanzi all’instabilità ed alle 
potenze concorrenti. Gabriele Natalizia, 
Andrea Carteny, Salvatore Santangelo, 
Alessandro Vagnini, Claudio Bertolotti, 
Elena Tosti Di Stefano, Leonardo Palma, 
Lorenzo Termine propongono alcuni 
saggi che consentono al lettore di 
osservare da diverse angolature la 
questione libica, seguendo il filo 
conduttore della crisi del sistema 
internazionale provocato dal progressivo 
retrenchment degli Stati Uniti dal proprio 
ruolo di gendarme mondiale e dal ritorno 

di vecchie e nuove potenze come Russia, 
Turchia e Cina. 

Professor Biagini Tripoli Italia 
descrive ed analizza le relazioni fra 
l’Italia e quella che è stata 
rappresentata come la sua «quarta 
sponda», attraverso i contributi di 
studiosi di diverse discipline. Per 
quali ragioni ha scelto questo tipo di 
approccio metodologico?  
 
AFB, Quando si parla di relazioni 
internazionali è fondamentale utilizzare un 
approccio multidisciplinare, ricorrendo alla storia 
diplomatica, all’economia, all’analisi dei 
fenomeni sociali. Tra gli altri argomenti si è 
cercato innanzitutto di chiarire l’origine della 
politica coloniale italiana, maturata alla fine del 
XIX secolo e giunta alla guerra del 1911 
seguendo una linea comune per l’epoca. Purtroppo 
l’assenza di «storicismo» nella nostra cultura non 
ha permesso di inquadrare la politica estera del 
neonato stato unitario nel concreto momento 
storico in cui è emersa, quando tentava cioè di 
allinearsi alla Francia ed all’Inghilterra. E’ 
possibile sostenere che una media potenza 
mediterranea quale era l’Italia, fatalmente 
doveva immaginare una politica di sicurezza 
destinata a sfociare nelle imprese coloniali e nella 
guerra con l’Impero Ottomano per il controllo dei 
territori della Tripolitania, della Cirenaica e del 
Fezzan. 
Nel suo saggio introduttivo lei parla di 
“Complesso della Crimea” come una 
tendenza della politica estera italiana 
a partire dal XIX secolo. Può spiegarci 
meglio il significato di questa 
espressione? 
AFB. La partecipazione alla guerra di Crimea 
del piccolo Piemonte fra mille perplessità ed 
incertezze, si rivelò un passaggio fondamentale 
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per il compimento del processo di unificazione 
nazionale. Dato che alcune linee di politica estera 
non cambiano nel tempo, l’Italia ha sempre teso 
a contrarre alleanze per raggiungere i propri 
obiettivi. A questa vocazione della politica estera 
italiana, tradita solamente fra le due guerre 
quando tentammo di percorrere una strada 
autonoma con esiti negativi, non siamo venuti 
meno neanche nel Dopoguerra con la nostra 
adesione al Patto Atlantico ed il ritorno ad una 
strategia di alleanze stabili che ci hanno 
comunque permesso di avere ampi spazi di 
manovra nella politica internazionale. 
 
Il sottotitolo del libro recita La politica 
di potenza nel Mediterraneo e la crisi 
dell’ordine internazionale. Quale è il 
legame fra la disarticolazione dello 
stato libico e la crisi dell’ordine 
internazionale? 
 
AFB.Con la fine della Guerra Fredda ed il 
conseguente venir meno del sistema internazionale 
basato sul bipolarismo, alcune regole sono 
completamente saltate. Il Mediterraneo lungi dal 
venir meno alla sua importanza geopolitica ha 
recuperato una notevole centralità. Ed in 
quest’area il disimpegno statunitense dal suo 
ruolo di attore-controllore della politica mondiale, 
ampiamente manifestata proprio in occasione 
degli eventi che nel 2011 hanno portato alla 
destabilizzazione del regime libico, così come la 
proiezione di altre paesi quali Francia, Russia o 
Turchia, con interessi diversi rispetto a quelli 
italiani, hanno reso il Mediterraneo terreno di 
scontro e di ricomposizione dei rapporti di forza 
fra potenze. 

 
La caduta di Gheddafi e le fallimentari 
«primavere arabe» che ruolo hanno 
avuto nel processo di scomposizione 
della regione mediterranea? 

 
AFB. Le primavere arabe non devono essere 
confuse con la caduta del leader libico e con la 
situazione che ne è scaturita. In Egitto piuttosto 
che in Tunisia si è manifestato un movimento che 
dal basso chiedeva una modifica dei rapporti 
sociali e dunque anche di quelli della 
rappresentanza politica. In tali circostanze non ci 
sono state ingerenze esterne. Nel caso libico 
invece, il processo di disgregazione del sistema 
creato da Gheddafi è stato fomentato dall’esterno 
riattivando dei meccanismi di contrapposizione 
interna che chiaramente esistevano ma a cui si è 
affiancato un decisivo intervento militare. Pur 
non rimpiangendo quel regime, dobbiamo 
tuttavia constatare che la sua caduta ha provocato 
notevoli problemi all’l’Italia ed all’Europa, 
scatenando alcuni fenomeni latenti quali il 
terrorismo di matrice islamica e la massiccia 
immigrazione verso le nostre coste. 
La posizione riassunta nella 
perentoria affermazione del 
Presidente del Consiglio che “Non 
saranno le armi a decidere le sorti 
della Libia” non appare come un alibi 
per giustificare l’inazione e la 
sostanziale irrilevanza italiana 
nell’area?  
 
AFB.Non confondendo quello che potremmo 
definire come un imperativo per qualunque 
diplomazia, ovvero quello di risolvere le 
controversie senza l’utilizzo delle armi, dobbiamo 
registrare nel caso libico una perdita di 
autorevolezza, dovuta per la verità anche ai 
conflitti interni che si sono riverberati sulla nostra 
politica estera. In una vicenda importante come 
questa non abbiamo adottato una linea precisa 
tale da renderci protagonisti. 

 
Perché nel nostro Paese quando si 
ragiona in termini di potenza la si 



 
 

 132 

considera una questione una del 
passato? 
 
AFB.Per molti anni in Italia, a partire dalla 
fine del secondo conflitto mondiale, non si è potuto 
parlare di geopolitica. Così mentre nei paesi 
anglosassoni si elaboravano teorie e si 
affrontavano determinati argomenti, il dato 
culturale diffusosi nel nostro Paese generava una 
certa ritrosia rispetto al tema al pari di quello che 
scattava nei confronti del concetto di interesse 
nazionale. Non se ne poteva discutere senza 
essere etichettati in maniera spregiativa, 
contribuendo in questo modo a creare quelle 
condizioni di debolezza tipiche degli Stati che non 
riescono a definire i propri interessi. 

 
Alla luce del cessate il fuoco 
proclamato alcuni giorni fa tra il GNA 
di Fayez al-Sarraj e l’Esercito 
Nazionale Libico (Libyan National 
Army, LNA) del generale Khalifa 
Haftar, crede ci sia spazio in futuro 
per un’unica entità statuale libica? 
 
AFB. Non credo ci siano i presupposti per 
tornare ad avere un’unica entità statale libica, 
data la difficoltà di riaggregare delle forze che si 
sono messe in movimento e su cui pesano anche le 
influenze estere, quelle esercitate da altri attori 
statali. Potrebbe spettare a loro il compito di 
imporre dall’alto una soluzione in grado di 
pacificare un territorio oramai diviso e che 
potrebbe ritrovarsi insieme solo sotto forma di una 
Federazione di Stati. 
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Nostalgistan. Dal Caspio 
alla Cina, un viaggio in 
Asia centrale di Tino 
Mantarro 
 
In un viaggio attraverso gli –Stan 
dell’Asia centrale, Tino Mantarro autore 
per Touring, il mensile del Touring Club 
Italiano, ci mostra ciò che è rimasto oggi 
della grandezza delle città della via della 
seta. Nostalgistan è edito da Ediciclo. 
 
 
Il libro si apre con un bambino (Tino) 
appassionato di storia romana e di 
geografia.  
Quando il curioso Tino scopre che tanti 
imperi del passato sono stati spazzati via 
da popoli dai nomi strani, chiede alla 
maestra da dove provenissero quelle 
temibili orde. La risposta era sempre 
uguale: dalle steppe dell’Asia Centrale. 
L’Asia centrale rappresenta ancora oggi 
uno degli ultimi angoli del mondo dove il 
fascino del passato non è del tutto 
scomparso.  
Dal Mar Caspio allo Xinjiang, l’autore 
accompagnato da improbabili autisti, 
ripercorre le tappe dell’antica via della 
seta, stravolte dal periodo sovietico e che 
oggi cercano una collocazione nel 
mondo.  
I racconti spaziano da Baku, vibrante 
capitale dell’Azerbaijan alla 
kazaka Almaty. Dal deserto roccioso 
dell’altipiano dello Ustyurt, tra 
Kazakistan e Uzbekistan, si passa poi alle 
statue di epoca sovietica 
a Dušanbe, capitale del Tagikistan. Dai 
bazar e dalle maioliche di Bukhara, dove 
vive una delle più antiche comunità 
ebraiche d’Oriente, alla decadenza 

sontuosa di Samarcanda, lontana dai 
tragitti turistici. Dalla città di Osh fino alle 
vette della catena del Tien Shan, 
perennemente innevate, che segnano il 
confine naturale tra il Kirghizistan 
orientale e la provincia autonoma cinese 
del Xinjiang. 
Ma ciò che emerge maggiormente dal 
racconto (e dal titolo) dell’opera di 
Mantarro è un senso incredibile di 
nostalgia, di un’occasione mancata per 
queste terre.  
Mantarro s’inserisce sull’onda di grandi 
autori di narrativa di viaggio che hanno 
calpestato queste terre e che con la loro 
narrazione hanno fatto viaggiare, almeno 
con la fantasia milioni di lettori nel 
mondo.  
Da Kipling a Terzani, da Kapuściński a 
Fatland, il fascino degli “–stan” resta 
immutato nel tempo. 
 
Una frase molto bella del suo libro 
recita così: “mi piace vedere come 
stanno quelli che potevano vincere e 
invece hanno perso…”: è questa la 
sintesi di “Nostalgistan”? 
 
TM. Più che la sintesi di Nostalgistan 
forse è la sintesi della storia di tanti Paesi 
nati dallo sfarinamento dell’Unione 
Sovietica e dal tramonto di un’idea che 
pur con tutti i suoi limiti oggettivi ha 
polarizzato e guidato – spesso 
controvoglia – le vite di milioni di 
persone. Persone che ancora oggi vivono 
in terre e territori che portano impresse le 
cicatrici di quel sogno andato a male. 
Ecco, diciamo che è gli angoli non dico 
bui, ma certo grigi della storia sono quelli 
che mi affascinano, sono i frammenti che 
mi attraggono quando viaggio in posti che 
sono anche pieni di luce e bellezza, ma 
quella forse è già abbastanza raccontata 
che è più interessante dedicarsi al resto. 
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Da dove nasce l’idea del libro? 
 
TM. Nasce da una sfida, più o meno. 
Lavoro in un giornale di viaggi, Touring il 
mensile del Touring Club Italiano, e mi 
sono chiesto se fossi o meno in grado di 
scrivere un libro di viaggi che potesse 
risultare leggibile e insieme raccontasse 
qualcosa che andasse oltre il diario 
personale, l’osservazione del proprio 
ombelico e del proprio egocentrismo 
occidentale che spesso è la cifra di tanta 
narrativa di viaggio. Diciamo che questa 
era la pretesa, non sta a me dire se sono 
riuscito o meno. Io c’ho provato. 
 
Cosa resta oggi di Samarcanda, 
Bukhara, Khiva, Merv e tutti gli altri 
luoghi testimoni della storia dopo il 
passaggio dall’epoca sovietica 
all’indipendenza? 
 
TM. Resta molto e resta poco. Resta 
molto nel senso che non essendo queste 
città assai importanti nell’economia 
sovietica non sono state più di tanto 
violentate dagli architetti che seguivano il 
verbo brutalista in voga a Mosca in quegli 
anni. Forse solo Samarcanda ha subito un 
po’ un ricostruzione architettonica che ne 
ha cambiato il volto. Resta poco perché 
quell’atmosfera di caravanserraglio sulla 
via della Seta che uno si immagina lo 
accolga quando arriva in queste città 
mitiche è rimasto solo nella pagine dei 
libri e nei versi delle poesie. Sono città 
“bonificate” nella loro essenza, dove la 
vita spesso si concentra ancora al bazar, 
ma sono spazi che poco hanno a che 
vedere con il nostro immaginario. Ciò 
non di meno sono belle città, affascinanti 
da osservare se ci si prende il lusso di 
osservare e prendersi il tempo che serve 

per capire invece che guardare e basta 
scattando una fotografia. 
 
Corruzione dilagante, alienazione dei 
cittadini e democrazia quasi 
completamente assente. Quale futuro 
per questi paesi? 
 
TM. Eh, a saperlo. Un futuro per ora 
ancora dominato da oligarchie in parte 
straccione che però dominano da decenni 
la vita pubblica degli Stan ex sovietici, 
reprimendo il dissenso, montando 
elezioni farsa, passandosi il potere di 
padre in figlio, mettendo il proprio 
dentista in sella come è successo in 
Turkmenistan. Un futuro che per ora 
assomiglia abbastanza al passato. 
 
Nelle ultime settimane arrivano 
notizie di tensioni dal Kirghizistan 
dopo l’invalidazione dei risultati 
elettorali dello scorso 5 ottobre da 
parte della commissione. Lei ha 
conosciuto il paese, che idea si è fatto? 
 
TM. Essendo, con il Tagikistan, il più 
povero dei Paesi dell’area, 
completamente privo di risorse minerarie 
ed energetiche il Kirghizistan è stato in 
questi anni il più turbolento dei Paesi 
dell’area, l’unico che ha conosciuto una 
vera rivoluzione, ha delle elezioni quasi 
democratiche e una alternanza al potere. 
Poi certo le cose sono risolte all’orientale, 
con piccole scaramucce come quelle di 
questi mesi. Ma tutto sommato è un Paese 
dove il gioco democratico è più avanti di 
tutti gli altri Paesi della regione. Visto da 
qui può sembrare strano, e di certo lo è, 
però direi che sono momenti di 
gestazione normali per un Paese giovane 
che si esercita a diventare davvero 
democratico con tutti gli errori che in 
passato anche noi abbiamo fatto. Non 
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dobbiamo commettere errore di leggere la 
storia di questi Paesi con i nostri occhi e 
soprattutto con le nostre lenti. 
 
A Kashgar lei ha toccato con mano la 
questione dello Xinjian. Aveva la 
percezione di questa frattura tra 
l’etnia Han (cinese) e gli uiguri? Nel 
caso ci può raccontare qualche 
aneddoto inedito? 
 
TM. La frattura tra cinesi e uiguri era più 
che una percezione. Già all’epoca del 
nostro viaggio – ormai 5 anni fa – si 
sentiva che la morsa di Pechino si stava 
stringendo su questa terra e questa gente. 
Il controllo poliziesco era importante e 
massiccio, e stavano implementando i 
sistemi di controllo della popolazione che 
adesso sono realtà quotidiana. La polizia 
a Kasghar sembrava vivere su chi va là, 
ma era ovunque e presidiava gli spazi di 
incontro e di svago, come a dire “vi 
guardiamo, qui comandiamo noi”. 
Adesso quel controllo è diventato ancor 
più ossessivo, si è tradotto in persecuzioni 
di massa, arresti e campi di rieducazione. 
Tutte cose che i cinesi hanno già 
sperimentato in Tibet, e ora affinano con 
gli uiguri, di cui, a differenza dei tibetani, 
non interessa a nessuno, forse perché 
musulmani, e dunque equiparati a chissà 
quale pericolo terrorista. Sarebbe 
interessante tornare a Kasghar e vedere 
come è cambiata atmosfera, quanto la 
resilienza della gente è ancora possibile e 
quanto invece i cinesi abbiano tolto anche 
l’aria agli uiguri. 
  
Quale sarà il prossimo viaggio?  
 
TM. Sarebbero dovuto essere in 
Birmania, un viaggio tra i Moken, gli 
ultimi nomadi del mare. E invece per ora 
è un viaggio intorno alla stanza, tra i libri 

di viaggio, che è pur sempre un bel 
viaggio, preparatorio per altri, futuri. 
Verranno tempi migliori, per ora giusto 
stare a casa. 
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Voci dal campo: la 
resistenza “Mapuche” 
 
Intervista alle volontarie del progetto “il 
conflitto Mapuche” dei Corpi Civili di 
Pace.  

 
 
Di Maddalena Landi 
 
La prima volta che sento parlare dei 
Mapuche è grazie a un podcast. “Storia 
del popolo Mapuche, tra passato e 
presente”335 è stato ideato e sviluppato dai 
volontari del progetto “il conflitto 
Mapuche” dei Corpi Civili di Pace con la 
Comunità Papa Giovanni XXIII, 
Operazione Colomba336 e Valdivia. 
Incontro Francesca Ferri, Ilaria Fontana, 
Sofia Di Vincenzo e Alessandra Gennari 
(coordinatrice del progetto) in un piovoso 
venerdì di ottobre.  
 
 
Per prima cosa, se potete raccontarmi 
chi sono i Mapuche, soprattutto i 
Mapuche con cui avete vissuto voi… 
 
AG: I Mapuche sono una delle 
popolazioni originarie cilene, l’unica che è 
resistita all’avanzata spagnola, però in 
questa resistenza sono stati spostati verso 
il sud e attualmente vivono tra Cile e 
Argentina, valicano la cordigliera e 
occupano la zona centro-sud. Per 
riassumere un po’: questa popolazione ha 
una sua spiritualità, una sua lingua, una 
sua cultura che è un po’ andata persa 
durante i vari governi del ‘900 e con le 
conquiste che hanno tolto loro i terreni. 

 
335 Radio ROARR, “Storia del popolo Mapuche, tra 
passato e presente”, 
https://www.mixcloud.com/radioroarr/ 

Agli inizi del ‘900 e poi negli anni ‘50 c’è 
stata una piccola apertura nei loro 
confronti che poi ha avuto uno stop 
durante la dittatura di Pinochet. Quando 
il Cile ha ripreso aria dopo la dittatura 
anche i Mapuche pian pianino hanno 
ricominciato da dove erano rimasti. In 
realtà i governi che si sono susseguiti alla 
dittatura non sono stati così propensi al 
riconoscimento delle popolazioni 
originarie e dei loro diritti, ed è sempre 
stato adottato un pugno di ferro. I 
Mapuche sostanzialmente all’inizio 
chiedevano solo una restituzione 
territoriale, poi successivamente hanno 
maturato anche la necessità di un 
riconoscimento culturale. Per esempio: 
non sono riconosciuti all’interno della 
costituzione cilena, è stato loro imposto 
dal punto di vista scolastico un modello 
occidentale, la lingua è andata via a via 
perdendosi- e solo adesso i giovani la 
stanno recuperando. Abbiamo visitato 
anche alcune comunità di montagna e 
loro sono riusciti più di altri a mantenere 
la lingua. C’è anche da dire che noi 
abbiamo incontrato tantissime tipologie 
di comunità: ci sono comunità Mapuche 
che vivono vicino al mare, nelle 
montagne, in pianura, c’è stata 
un’immigrazione fortissima verso le città 
quindi creazione di comunità nei centri 
urbani. Negli ultimi quindici anni c’è stato 
un inasprimento della lotta per il 
riconoscimento delle comunità Mapuche, 
si è arrivati a un uso della forza 
spropositata da parte dello stato, ci sono 
stati morti, uccisioni, insabbiamenti.   
I Mapuche dal canto loro hanno risposto 
mantenendo le loro richieste, 
difendendosi a volte, ma è una difesa che 
parla di tirare una pietra quando dall’altra 

336 Operazione Colomba, corpo nonviolento di pace, 
https://www.operazionecolomba.it/ 
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parte abbiamo carri armati, i droni, le 
forze armate composte da esercito e 
carabineros. Questi ultimi erano quelli che 
si interfacciavano con le comunità fino a 
un anno fa, quando è stato dichiarato 
l’estado de excepción che significa che è stato 
dato il permesso all’esercito di intervenire 
nelle zone a maggioranza Mapuche e 
anche lì abbiamo assistito a un abuso di 
potere enorme. 
 
Ritornando un attimo sulla differenza 
delle comunità, mi sembra di capire 
che l’identità Mapuche sia molto 
variegata e si lega al territorio che 
abita. Voi dove avete lavorato? Con 
che comunità vi siete interfacciati e 
che differenze avete visto? 
 
IF: Le comunità che abbiamo visitato in 
Cile geograficamente si estendono dalla 
regione dell’Araucania, che ha la 
percentuale più alta di popolazione 
Mapuche, fino al sud, noi siamo arrivati 
fino all’altezza di Chiloé.  Quella è l’aria in 
cui si concentrano le comunità. Come 
abbiamo detto, le comunità si 
differenziano per posizione; l’area 
geografica che abitano influenza le risorse 
naturali che utilizzano per sopravvivere. 
Ci sono quindi i Mapuche di montagna, 
quelli che vivono vicino al mare e 
utilizzano le risorse del mare, i Mapuche 
della campagna e così via. Io, 
personalmente, penso che le grandi 
differenze che abbiamo visto tra 
comunità non siano più in termini 
culturali, perché i Mapuche seppur 
fossero molto diversi, specialmente 
all’inizio, si sono andati omogeneizzando, 
anche per difendersi dall’attacco 
spagnolo. Le differenze sono state in 
termini del livello di mantenimento della 
cultura e del rapporto che queste 
comunità hanno con lo stato. Per 

esempio, le comunità Mapuche 
inizialmente nascono come un’estensione 
familiare; oggigiorno molte comunità non 
sono più su base familiare ma sono 
diventate come delle associazioni di 
vicinato, dove c’è un presidente e i 
membri della comunità. Questa 
differenza è nata perché lo stato cileno ha 
preteso che per essere riconosciute come 
comunità indigene, le comunità Mapuche 
dovessero avere un numero minimo di 
membri con un presidente, uno che si 
incaricasse del tesoro e così via. Avere 
quindi un’organizzazione statale, 
occidentale, che non era quella delle 
comunità tradizionali. Ci sono state 
comunità che si sono create definendosi 
Mapuche,  altre che si sono adattate a 
questo sistema per poi beneficiare anche 
di aiuti statali, altre ancora che invece ne 
sono rimaste completamente fuori perché 
vogliono mantenere un’autonomia totale 
rispetto allo stato cileno. Collegato al 
rapporto con lo stato, a come si 
percepiscono in quanto Mapuche e a 
l’organizzazione che si sono dati: 
tradizionalmente avevano delle figure di 
riferimento che guidavano le comunità, 
per esempio il lonco che era il capo, la machi 
che era la figura spirituale che si occupava 
del benessere della comunità e delle 
singole persone. Ci sono delle comunità 
che hanno mantenuto questi ruoli e altre 
no.  
 
 
Il problema della lingua nello 
specifico è che è sempre stata una 
lingua parlata ma non scritta, quindi 
più facile da perdere o da far perdere. 
Ad oggi le comunità stanno cercando 
di recuperarla? 
 
AG: Sì, adesso anche dal punto di vista 
degli scritti stanno cercando di mettere 
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tante storie, tante tradizioni, per iscritto. 
Però inizialmente nelle prime comunità 
era solo orale, era un tramandare un 
sapere orale.  
 
Mi sembra di capire che il rapporto 
che hanno i Mapuche con la terra sia 
molto profondo e diverso da quella 
che potrebbe essere la nostra idea 
comune. Potete parlarci un po’ di 
questo?  
 
SDV: Partiamo dal presupposto che la 
parola Mapuche è una parola composta 
da mapu- terra e che- gente, quindi “gente 
della terra”. Loro stessi dicono di essere 
un prolungamento della terra, da qui 
deriva tutto il rispetto e tutte le cerimonie 
che loro portano avanti per coltivare in 
maniera non inquinante. Chiaramente per 
loro la terra è tutto, un po’ perché ci 
vivono sopra e diventa quindi una 
modalità di vita che li fa appartenere alla 
terra. Chi vive in comunità isolate non è 
che si sveglia la mattina dicendo: “Vado 
in città a lavorare”; loro lavorano con gli 
animali, sono agricoltori, allevatori. Una 
delle loro filosofie principali è quella di 
alimentarsi e curarsi attraverso gli 
elementi della terra. Come diceva prima 
Ilaria, ci sono dei ruoli all’interno della 
comunità come quello della machi che è 
proprio quello di conoscere gli elementi 
che la terra ti dà e quindi di poter curare 
la tua comunità con quello che la terra ti 
fornisce. Quindi se tu abiti vicino a un 
fiume ci saranno determinate piante, 
determinati alberi e il tuo potere di 
riconoscerli, di saperli sfruttare, di saperli 
usare è quello anche di poterlo fare per la 
tua comunità per farla sopravvivere.  
Questo è il collegamento costante che 
loro hanno con la terra, anche con l’idea 
di non sfruttarla in pieno, cioè noi non 
vedremo mai una comunità Mapuche 

dove ci sono dieci ettari di terreno 
coltivati a patate. Molto raro e quasi 
impossibile. Loro coltivano quello che 
serve, un po’ lo vendono se possono, 
però comunque a volte raccolgono quasi 
meno di quello che piantano, molto lo 
lasciano andare in maniera incolta e farà il 
suo corso, cosa che per noi è quasi 
impossibile da pensare nella nostra logica 
di sfruttamento del suolo. In più, dal 
punto di vista della loro cosmologia, nella 
terra fisica, che comprende anche il cielo, 
c’è tutto. L’energia che a loro serve la 
prendono da lì. E’ una connessione 
costante e sono in continuo dialogo con 
la terra. E’ un livello di rispetto e di 
ascolto che, secondo me, ritroviamo solo 
nelle popolazioni indigene. Quando loro 
dicono di difendere un elemento, che può 
essere un fiume o un territorio sacro, 
dicono appunto che lo difendono in 
maniera totalizzante, non solo quel pezzo. 
Lo difendono tutto: da dove nasce a dove 
finisce, al motivo per cui c’è. Quindi non 
è un lottare per il mio pezzo di terra, ma 
un lottare per tutto quello che quel pezzo 
di terra mi dà dall’inizio alla fine del suo 
corso. E’ una concezione molto circolare 
che hanno di tutto quello che c’era prima, 
di quello che c’è in questo momento e che 
ci sarà dopo, che si collega al loro modo 
di pensare alla terra, di sentirsi parte di 
essa, e per questo la rispettano così tanto.  
 
AG: Per esempio i prigionieri Mapuche 
quando stanno tanto in carcere hanno 
bisogno di andar fuori, di mettere i piedi 
sulla terra per guarire il loro spirito, per 
risollevarsi e per connettersi. Quando 
questa cosa, che non è riconosciuta dallo 
stato cileno, viene loro tolta le loro 
condizioni di salute si aggravano. Ci sono 
state tantissime proteste, tanti scioperi 
della fame per questa motivazione- per 
lasciare che i prigionieri politici che 
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spesso sono machi, o figure guaritrici 
importanti, potessero uscire per essere 
curati attraverso la terra. 
 
SDV: Esatto. Se poi vogliamo guardare il 
tema della terra per i Mapuche dal punto 
di vista storico, sicuramente il periodo di 
riduzionismo dei terreni è stato cruciale. 
La domanda è: “Come fai a togliere alla 
gente della terra, la terra?”. Questo è il 
dilemma del secolo. Nel momento in cui 
sono stati privati dei loro territori 
ancestrali, non solo la loro cultura è stata 
frantumata, si sono separati, si sono 
create delle divisione e automaticamente 
anche la loro identità si è impoverita. 
 
AG: Anche perché noi occidentali li 
abbiamo obbligati ad avere una proprietà 
privata, invece loro erano nati come 
proprietà collettiva, i terreni erano di tutta 
la comunità. Loro potevano essere 
proprietari di non so quanti metri 
quadrati, magari ne utilizzavano solo 
cinque per il fabbisogno, perché non c’è il 
concetto di sfruttamento della terra, c’è il 
concetto del fabbisogno della comunità. 
Però appunto si sono dovuti incastrare 
con questi concetti occidentali; ormai per 
poter dire che un terreno è loro devono 
avere un foglio che ne attesta la proprietà 
privata.  
 
 
Avete accennato alla resistenza 
Mapuche attraverso gli scioperi della 
fame, sappiamo che lo scorso giugno 
Alejandro Trequil, attivista Mapuche, 
è stato ucciso dai carabineros 337. Che 
forme prende la resistenza Mapuche? 
 

 
337 BAEZA ANTILEO, E., “The Death of Alejandro 
Trequil and the Disregard for Mapuche Lives in Chile”, 

FF: Principalmente la resistenza si attua a 
livello di terreni. Magari un gruppo di 
persone, una comunità o un gruppo di 
attivisti, decidono che quel pezzo di terra 
deve essere recuperato. Possono essere 
terreni vicini alla comunità che in passato 
sono stati venduti a latifondisti, quindi 
vengono occupati attraverso una serie di 
azioni. Per esempio inizialmente gli 
attivisti piantano dei cartelli con scritto 
“questo è territorio Mapuche” fino a che 
non entrano fisicamente nel territorio e 
costruiscono una piccola costruzione di 
legno, e quello è il primo segno che 
stanno occupando il terreno. A quel 
punto cosa succede: il proprietario del 
terreno chiama i carabinieri e questi 
intervengono e li sgomberano. Qui la 
resistenza qual’ è? Il giorno dopo i 
Mapuche ritornano e ricostruiscono la 
casetta, cercando di rimanere in quel 
territorio nonostante gli sgomberi e le 
violenze da parte dei carabineros. Quindi 
diventa un “gioco” a chi resiste tra 
carabinieri e Mapuche. Però io penso che 
oltre questa resistenza ne stiano attuando 
anche un’altra: un recupero di quella che 
è la loro cultura, quindi della loro 
spiritualità e della loro lingua. 
 
Dato che i Mapuche hanno a che fare 
con una forza come quella dei 
carabineros e dell’esercito e dato che 
il vostro progetto era supportato da 
Operazione Colomba che ha come 
principio di base la non violenza, 
l’attivismo Mapuche che avete 
conosciuto voi sposa anch’esso 
principi di non violenza o è un 
argomento sul quale vi siete dovuti 
confrontare?  
 

Council on Hemispheric Affairs, 15 giugno 2020, 
https://www.coha.org/the-death-of-alejandro-
treuquiland-the-disregard-for-mapuche-lives-in-chile/ 
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FF: Sicuramente è una cosa sulla quale ci 
siamo dovuti confrontare, o comunque 
sono azioni che magari loro non 
definiscono non violente. La concezione 
di nonviolenza ancora non è loro.  Anche 
se alcune azioni noi le potremmo definire 
non violente. 
 
SDV: O con conseguenze violente.  
 
Per esempio? 
 
SDV: Nel momento in cui tu bruci una 
macchina potrebbe avere conseguenze 
violente. Però di per sé bruciare qualcosa 
non è un’azione violenta. Il confine è 
molto labile, dipende da quanto uno 
rimane nel proprio schema. Tirare un 
sasso contro la macchina della polizia è 
violento o non violento? Chiaramente 
queste sono domande che ci si fanno. 
Potrebbe essere non violento nel 
momento in cui è una forma di resistenza, 
oppure è violento se lo pensiamo in un 
altro contesto. E’ stato un metro di 
discussione ampio. Però è anche vero che 
in questi nove mesi in cui siamo stati là 
non abbiamo assistito a forme di 
resistenza estremamente violente, 
oppure, meglio dire, quelle che noi 
abbiamo accompagnato sono state non 
violente. Chiaramente dal momento in cui 
c’è un recupero [di un terreno, nda] e salta 
fuori un’arma, ecco lì ti chiedi dove devi 
stare. Questo però fa parte del lavoro sul 
campo. C’è anche da considerare che 
sono popoli che hanno a che fare con un 
uso delle armi diverso da quello che 
possiamo immaginare in Italia, quindi i 
nostri parametri sono diversi.  
 

 
338 Operazione Colomba, Progetto Comunità di Pace di 
San José de Apartadò 

AG: Nelle comunità Mapuche non è che 
abbiamo trovato cose come la comunità 
di pace di San José de Apartadò338. San 
José de Apartadò è una perla che è nata 
da sola e Operazione Colomba è arrivata 
e ha trovato queste persone che avevano 
già scelto questo cammino. Per noi tutti 
nei vari anni in cui siamo stati giù in Cile 
è sempre stato un interrogarci ogni 
giorno. E’ vero che la Colomba deve 
andare nei luoghi dove c’è il conflitto non 
dove le persone hanno già scelto la pace e 
la non violenza, però è sempre stato 
molto difficile perché nessuno ha mai 
parlato di pace e di nonviolenza in Cile, o 
di ponti o di strumenti di dialogo, noi 
siamo stati giù tanto ma poco per poter 
accompagnare, perché non è che sei là per 
insegnare o per dire come devono fare. 
Quindi abbiamo cercato di condividere le 
altre esperienze che ci sono in Colombia 
o in Palestina, però ogni giorno arrivata la 
sera era un mettersi in discussione perché 
ti accorgevi che erano due livelli di forza 
diversi: da una parte il carro armato e 
dall’altra uno che ti tira un sasso con una 
fionda. C’è una differenza spropositata 
nell’utilizzo della violenza, i Mapuche 
vengono davvero portati 
all’esasperazione in certi momenti, però 
fino ad ora non hanno mai usato armi 
pesanti anche perché verrebbero 
sterminati. Il governo sta solo aspettando 
che loro inizino a utilizzare armi da fuoco, 
quindi non so se sia proprio una scelta di 
pace non utilizzarle o una scelta 
consapevole. Negli ultimi mesi hanno 
capito che a parte il loro tipo di proteste 
devono anche intraprendere la strada del 
dialogo perché vorrebbero 
autodeterminarsi, vorrebbero un governo 
Mapuche e ci sono varie fazioni 

https://www.operazionecolomba.it/dove-
siamo/colombia/colombia-progetto.html 
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all’interno delle comunità e ognuna sta 
cercando di agire da un’angolatura 
diversa. A volta anche fra comunità non 
sono d’accordo sul modus operandi delle 
altre, però io vedo guardando a livello 
globale che ognuno punzecchia lo stato 
da una parte diversa e forse pian pianino 
in questo modo qualche risultato c’è. Poi 
nel tempo ci sono stati degli accordi 
anche fra stato Cileno e Argentino di 
scambio di prigionieri Mapuche, perché 
danno fastidio sia da una parte che 
dall’altra. Noi ci siamo concentrati sulla 
parte cilena ma anche in Argentina ci 
sono dei bei disastri.  

 

 


