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Il World Food Programme 
delle Nazioni Unite  
 
Il World Food Programme ha vinto il 
premio Nobel per la pace 2020. Il 
Comitato norvegese per il Nobel ha scelto 
l’agenzia per gli aiuti alimentari delle 
Nazioni Unite «per i suoi sforzi per 
combattere la fame e migliorare le 
condizioni di pace nelle aree colpite dai 
conflitti».  

 
 
Di Fiorella Spizzuoco 
 
 
The World Food Programme has been awarded 
the 2020 Nobel Peace Prize for its efforts to 
combat hunger, for its contribution to bettering 
conditions for peace in conflict-affected areas and 
for acting as a driving force in efforts to prevent 
the use of hunger as a weapon of war and conflict.  
Con queste parole, il comitato norvegese 
per il Premio Nobel (Norwegian Nobel 
Committee) ha annunciato il Nobel per la 
Pace 2020 al Programma Alimentare 
Mondiale (WFP1), l’agenzia delle Nazioni 
Unite che si occupa di combattere la fame 
e promuovere la sicurezza alimentare nel 
mondo. Impegnato da sempre in prima 
linea nelle aree più a rischio, il WFP negli 
ultimi anni si è occupato principalmente 
di dare sostegno alle popolazioni di Siria 
e Yemen, colpite da due dei conflitti più 
violenti dei nostri temp2i.  
 
Storia e impegno del WFP  
 
Il WFP è stato costituito nel 1962 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni 

 
1 https://it.wfp.org/ 
2https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/il-world-
food-programme-ha-vinto-il-nobel-la-pace-27802 

Unite e l’Organizzazione delle Nazioni 
Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura 
(FAO). Per tre anni in fase sperimentale, 
il Programma è stato ratificato 
ufficialmente nel 1965 e da allora in poi. 
La FAO3 è un istituto specializzato delle 
Nazioni Unite, nato per garantire la 
crescita di livelli di nutrizione su scala 
globale, aumentare la produttività agricola 
e di conseguenza alzare la speranza di vita 
di tutti i cittadini, senza distinzioni. Sia la 
FAO che il WFP, insieme al Fondo 
Internazionale per lo Sviluppo Agricolo 
(IFAD), hanno sede a Roma, in quello 
che viene comunemente chiamato Polo 
Agroalimentare. Il WFP è governato da 
un consiglio esecutivo composto da 36 
membri che rappresentano altrettanti 
Stati. Ogni 5 anni circa, il Segretario 
Generale delle Nazioni Unite e il 
Direttore della FAO nominano un 
Direttore Esecutivo, carica al momento 
ricoperta dallo statunitense David 
Beasley. Dal punto di vista finanziario, il 
Programma è supportato da donazioni di 
privati o governi. 
 
Ad oggi, il WFP fornisce assistenza a più 
di 90 milioni di persone in tutto il mondo. 
La sua strategia propone di affrontare 
problemi quali la fame e la malnutrizione 
fornendo aiuti tempestivi alle popolazioni 
colpite da calamità naturali, conflitti o che 
attraversano periodi di transizione, ma 
anche fornendo loro mezzi adeguati a 
procurarsi il cibo senza dover dipendere 
dagli aiuti alimentari. Infatti, per evitare 
uno degli errori più comuni in cui spesso 
incorrono gli operatori umanitari, il WFP 
ha organizzato il proprio lavoro in più 
fasi, dall’intervento immediato per salvare 
vite umane e proteggere i mezzi di 

3 http://www.fao.org/home/en/ 
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sussistenza, alla ricostruzione post-
conflitto. Questo approccio aiuta a 
rafforzare le capacità degli Stati di resiste 
e reagire a momenti di crisi: molto spesso 
infatti, i progetti coordinati dal WFP sono 
presi in carico in collaborazione dai 
governi locali. Infine, non è secondario 
l’impegno per diffondere la cultura della 
sostenibilità: il WFP, come tutte le 
Agenzie delle Nazioni Unite, usa 
l’Agenda 20304 per lo Sviluppo 
Sostenibile come quadro di riferimento 
per le sue iniziative. Promuovendo 
agricoltura e allevamento sostenibili, il 
Programma cerca di sensibilizzare le 
popolazioni del mondo sull’importanza di 
raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’Onu5, 17 obiettivi da 
raggiungere entro il 2030 per la difesa del 
pianeta, delle persone e della società. 
Naturalmente, il WFP non riuscirebbe a 
raggiungere il suo ambizioso scopo senza 
la stretta collaborazione con le altre 
Agenzie dell’Onu, l’Unione Europea e le 
organizzazioni-non governative.  
 
Le missioni del WFP che hanno lasciato 
il segno: il caso dell’Africa  
 
Fin dai primi anni di vita, quando il WFP 
non era che un “esperimento” tenuto 
sotto osservazione dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite, gli uomini 
e le donne che vi lavorano hanno dovuto 
affrontare alcune delle più grandi 
catastrofi naturali e non. Uno dei primi 
interventi fu nel nord dell’Iraq nel 1962, 
quando un terremoto uccise più di 12.000 
persone. Il WFP c’era per aiutare le 

 
4 https://unric.org/it/agenda-2030/ 
5 Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile sono un invito 
all'azione di tutti i paesi - poveri, ricchi e con reddito medio 
- per promuovere la prosperità proteggendo il 
pianeta. Riconoscono che porre fine alla povertà deve 
andare di pari passo con strategie che costruiscono la 
crescita economica e affrontano una serie di esigenze 

vittime del disastroso uragano Harriet in 
Tailandia e per supportare la popolazione 
Algerina all’indomani dell’indipendenza 
dalla Francia, quando centinaia di rifugiati 
e sfollati cercavano sostegno.  
 
Oggi, dopo 60 anni di lavoro instancabile 
riconosciuto come imprescindibile ed 
essenziale da tutti gli Stati membri 
dell’Onu, il WFP continua a ricoprire un 
ruolo fondamentale. Se si prende come 
esempio l’impegno profuso in molti Paesi 
africani, milioni di bambini, anziani e 
bisognosi hanno beneficiato degli aiuti 
alimentari e il supporto logistico del WFP. 
Nella Repubblica Democratica del 
Congo, conflitti violenti e sparsi mettono 
a repentaglio la sicurezza della 
popolazione, che soffre la fame. Secondo 
le stime6 del Programma, l’elevata 
insicurezza ha portato il numero di sfollati 
interni a crescere: almeno 21 milioni di 
persone soffrono la fame o sono a rischio 
di soffrirla. Grazie al lavoro del WFP, 
circa 5 milioni di persone hanno ricevuto 
aiuti alimentari solo nel 2019, mentre 
sono stati impiegati ingenti mezzi logistici 
per raggiungere le aree più remote dove ci 
sono insediamenti umani. Oltre a questa 
precaria realtà, il governo della RPC sta 
affrontando una seconda, violenta ondata 
di Ebola, dichiarata verso la fine del 2018 
e che ha fatto già molte vittime. In 
Nigeria, Paese devastato dalla guerra nelle 
regioni settentrionali, milioni di persone 
rischiano di patire la fame quando sono 
costrette a lasciare le loro case in cerca di 
riparo. Il WFP collabora direttamente con 
il governo nigeriano per cercare di fornire 

sociali tra cui istruzione, salute, protezione sociale e 
opportunità di lavoro, affrontando il cambiamento 
climatico e la protezione ambientale. Più importanti che 
mai, gli obiettivi forniscono un quadro critico per il 
ripristino di COVID-
19. https://www.un.org/sustainabledevelopment/ 
6 https://www.wfp.org/emergencies/kasai-emergency 
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aiuti alimentari ma anche di rendere 
indipendente la popolazione. Una 
situazione analoga interessa la regione del 
Sahel, dove la crisi alimentare del 2018 ha 
lasciato migliaia di famiglie prive delle 
forze necessarie per provvedere al 
proprio sostentamento. Il Sudan del sud, 
devastato dal conflitto interno che ha 
portato alla separazione dal nord, 
continua a beneficiare degli aiuti 
umanitari del Programma e non potrebbe 
farne a meno.  
 
I rischi del populismo per la 
cooperazione internazionale  
 
Quanto detto fino ad ora rende chiaro il 
quadro in cui agiscono il WFP e tutte le 
Agenzie delle Nazioni Unite (e non solo). 
L’Africa, insieme ad altre aree del mondo, 
è attraversata da conflitti e crisi che 
devono essere gestite in modo 
organizzato ed efficace. I numeri ci 
parlano di milioni di persone che non 
sanno se riusciranno a mangiare ogni 
giorno, o avere accesso a cure necessarie. 
Come ha detto la presidente del Comitato 
per il Nobel all’annuncio del premio però, 
“oggi le Agenzie e istituzioni 
internazionali come il WFP sono in 
affanno a causa di populismi e 
nazionalismi che screditano le agenzie di 
cooperazione”7. Per questi enti è sempre 
più difficile ricevere il supporto 
finanziario dagli Stati, fondamentale per 
poter continuare a lavorare. Fino a 20 
anni fa la situazione era diversa, e 
nemmeno le crisi dello Yemen o della 
Siria, del Congo o del Sudan sembrano 
aver fatto cambiare idea ai governi 
nazionali. Sulla scia dell’amministrazione 
statunitense di Trump, che non ha mai 
nascosto il poco interesse per l’Onu e le 

 
7 https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2020/press-
release/ 

sue Agenzie, molti Stati hanno iniziato a 
ridurre o ritardare i contributi. A giugno 
2020, la portavoce Elisabeth Byrs ha 
dichiarato8 che del budget necessario di 
965 milioni di dollari, il WFP ne aveva 
ricevuti solo 178. Una cifra insufficiente 
per poter portare avanti il lavoro, 
soprattutto in un momento di crisi 
causato dall’emergenza sanitaria di Covid-
19, che il WFP sta affrontando sia nelle 
aree in cui opera solitamente sia in 
supporto dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (WHO), quindi anche in 
Europa, Stati Uniti e Oceania.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 https://news.un.org/en/story/2020/06/1066672 



 
 

 7 

Pechino e il V plenum del 
Pcc: le linee guida della 
nuova era  
 
Nel corso dell’ultimo plenum del Partito 
Comunista Cinese (PCC), Pechino ha 
definito i punti chiave della strategia di 
sviluppo economico e sociale che intende 
perseguire nei prossimi anni: doppia 
circolazione e innovazione tecnologica.  

 
 
Di Rosalia Severino 
 
 
Dal 26 al 29 ottobre, presso la Grande 
sala del popolo di piazza Tiananmen, i 
membri del Comitato Centrale del Partito 
Comunista Cinese si sono riuniti per il V 
plenum del PCC. Il plenum è considerato 
uno degli appuntamenti politici più 
importanti per l’intero Paese dal 
momento che vi partecipano i membri 
più rappresentativi del Partito. Inoltre, 
l’incontro ha assunto una valenza ancora 
più significativa non solo per il periodo 
storico in atto, segnato da numerose 
tensioni, ma soprattutto per la sua agenda, 
dal momento che sono state definite le 
prospettive economico-sociali per il 
prossimo Piano Quinquennale (2021-
2025).  
Il Plenum è stato preceduto da numerose 
aspettative e alcuni eventi pre-Plenum 
hanno guidato il dibattito internazionale, 
il quale si è focalizzato su tre temi chiave: 
doppia circolazione, autosufficienza 

 
9CGNT (2020), Guide to China's dual circulation economy, 
https://news.cgtn.com/news/2020-10-25/Guide-to-
China-s-dual-circulation-economy-
US8jtau4h2/index.html 

autarchica e leadership del PCC, i quali 
si sono poi confermati – almeno in parte 
-  l’oggetto della riunione.  

 

Doppia circolazione  
Il termine doppia circolazione 

(shuāngxúnhuán双循环) si riferisce alla 
strategia economica promossa dal PCC 
già la scorsa primavera. Il concetto, 
utilizzato anche quando si parla di 
circolazione sanguigna, prevede 
l’integrazione di due componenti: la 
circolazione interna - il mercato 
nazionale – e la circolazione esterna – il 
legame dell’economia cinese con le 
dinamiche commerciali internazionali. 
Essa è il segnale che la Cina vuole da un 
lato rafforzare il proprio mercato interno 
stimolandone la domanda – allo scopo di 
evitare la trappola del reddito medio- e, 
dall’altra, trovare una nuova modalità per 
la sua presenza sui mercati globali, 
riducendo la sua dipendenza dall’estero.  
Per quale ragione Pechino intende 
diminuire i suoi legami con il contesto 
internazionale? Le motivazioni sono 
principalmente due. In primis, lo scoppio 
della pandemia ha alterato l’equilibrio 
economico mondiale e il contesto 
internazionale non sembra, agli occhi di 
Pechino, molto favorevole ed 
ottimistico9. Il Covid-19 ha dimostrato 
quanto sono vulnerabili alle interruzioni 
le nostre catene del valore “just-in-time10” 
per cui, con la doppia circolazione, 
Pechino mira a ridurre tali debolezze. 

10 Sheng A., Geng X. (2020), Commentary: Is China 
turning inwards?, 
https://www.channelnewsasia.com/news/commentary/
china-5-year-plan-dual-circulation-economy-recession-
trade-us-13179482 
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Inoltre, dal canto suo l’economia cinese è 
cresciuta del +4,9% nel terzo trimestre 
del 2020, grazie alla ripresa del turismo 
nella settimana della Golden Week e 
all’incremento delle esportazioni11, a 
differenza delle economie occidentali che 
fanno ancora molto fatica a riprendersi. 
In secondo luogo, il peggioramento delle 
relazioni con gli USA – il principale 
partner commerciale cinese -  ha 
accresciuto l’idea di un possibile decoupling 
dall’economia americana, probabilità resa 
sempre più concreta dalla percezione di 
un generale unilateralismo e 
protezionismo a livello internazionale.  
La doppia circolazione è, dunque, la 
risposta pragmatica della Cina a 
cambiamenti e pressioni esterne che il 
Paese sta affrontando, cercando di 
mobilitare una popolazione di 1,4 miliardi 
di abitanti, di cui 400 milioni di 
consumatori.  
 
Il progetto della doppia circolazione è 
stato strategicamente ribadito da Xi anche 
a ridosso del Plenum, quando nella metà 
di ottobre, il Presidente si è recato nel 
Guangdong. La meta di tale viaggio non è 
di certo casuale.  
Il Guangdong è stata infatti la culla della 
politica di riforma e di apertura avviata dal 
Piccolo Timoniere Deng alla fine degli 
anni ’80. Il Presidente, proprio a 
Shenzhen – la prima zona economica 
speciale (ZES) istituita nel 1992 –, ha poi 
tenuto un emblematico discorso nel quale 
ha espresso la necessità che «il grande 

 
11 Lamperti L. (2020), Cina, via al quinto Plenum: Xi Jinping 
prepara i prossimi 15 anni del Dragone, 
https://www.affaritaliani.it/esteri/cina-quinto-plenum-
vision-2035-xi-jinping-702184.html?refresh_ce 
12 Pieranni S. (2020), Dalla produzione ai consumi: il viaggio a 
sud di Xi e la «doppia circolazione,  

ciclo domestico sia il corpo principale e 
nel quale la doppia circolazione si 
promuove a vicenda»12.  
Xi si era recato a Shenzhen per altre due 
volte, nel 2012 e nel 2018 per dare, nella 
prima occasione, la svolta interna che ha 
poi portato al Made in China 2025 e, 
successivamente, per promuovere il 
progetto della Greater Bay Area, con il 
quale Pechino mira a collegare le città 
di Hong Kong e Macao con nove città 
della provincia del Guangdong - 
comprese le megalopoli di Shenzhen e 
Guangzhou - in un unico centro 
economico e commerciale13. Questa 
volta, a Shenzhen, il Dragone ha 
annunciato di essere pronto a realizzare 
uno storico passaggio: da luogo della 
produzione a luogo dei consumi. 
 
Analizzando il comunicato ufficiale 
prodotto dal V plenum, la doppia 
circolazione si conferma essere il cuore 
del prossimo Piano Quinquennale. 
Tuttavia, nonostante i numerosi 
riferimenti alla necessità di stimolare la 
domanda interna, non sono state fornite 
specifiche sulle modalità di realizzazione 
di tale strategia. Pechino ha però 
rassicurato che la doppia circolazione non 
implica in alcun modo chiusura, ma al 
contrario sono state formulate promesse 
per la realizzazione di nuovi passi verso la 
riforma e l’apertura, allo scopo di 
costruire un sistema di mercato dove 
siano le stesse forze ad allocare le 

 https://ilmanifesto.it/dalla-produzione-ai-consumi-il-
viaggio-a-sud-di-xi-e-la-doppia-circolazione/ 
13 ISPI (2019), Greater Bay Area: una Silicon Valley 
cinese?,https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/greate
r-bay-area-una-silicon-valley-cinese-23503 
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risorse14. La doppia circolazione, dunque, 
implica che le dinamiche internazionali 
saranno stimolate al fine ultimo di 
integrare l’economia domestica.   
Mentre, in astratto, il progetto appare 
piuttosto intuitivo, dal punto di vista 
pratico, la questione è piuttosto 
complessa, soprattutto in ottima di 
decoupling. I rapporti commerciali Cina-
Usa sono cresciuti del +16% nel terzo 
trimestre del 202015 e secondo i dati di 
Bloomberg, nel solo mese di settembre 
l’import cinese di prodotti americani ha 
toccato il record dei 10 miliardi.  
 
 
Autosufficienza autarchica e China 
Standard 2035 
Sin da quando la competizione 
commerciale e tecnologica con gli USA 
ha subito una notevole escalation, il 
principio maoista dell’autosufficienza 
autarchica (ziligengsheng 自力更生) ha 
acquisito un notevole slancio, soprattutto 
in riferimento ai settori high tech dei 
semiconduttori, big data, intelligenza 
artificiale e telecomunicazioni.  
Già nel 2018, Xi aveva denunciato il 
crescente protezionismo che stava 
riducendo l’accesso alle tecnologia, 
spingendo la Cina ad intraprendere la 
strada dell’autosufficienza, considerata 
l’unico modo per risalire i vertici del 
mondo scientifico-tecnologico16. Il 
raggiungimento dell’autosufficienza 
appare alla luce dei seguenti dati ancora 

 
14 https://thediplomat.com/2020/10/chinas-fifth-
plenum-what-you-need-to-know-2/ 
15 AsiaNews (2020), Chiuso il 5° Plenum: Xi Jinping vuole un 
Paese ‘democratico’ sotto la guida del Partito comunista cinese, 
http://www.asianews.it/notizie-it/Chiuso-il-5%C2%B0-
Plenum:-Xi-Jinping-vuole-un-Paese-democratico-sotto-
la-guida-del-Partito-comunista-cinese-51456.html 

più chiaro. Le importazioni di circuiti 
integrati rappresentano la prima voce 
dell’import cinese, con un valore di 300 
miliardi, mentre gli investimenti in 
innovazione nello scorso anno hanno 
superato il +10%. Inoltre, nel maggio 
2020, quando il governo ha annunciato 
misure di stimolo supplementari per un 
valore di circa 500 miliardi di dollari al 
fine di sostenere l'economia, grande 
attenzione è stata rivolta alle cosiddette 
“nuove infrastrutture” (ferrovie ad alta 
velocità, 5G, Big Data, AI e colonnine per 
i veicoli elettrici)17.  
Il comunicato del Plenum conferma che 
l’innovazione occupa una posizione di 
centralità nel processo di 
modernizzazione del paese, in cui 
l’autosufficienza è definita come la guida 
dello sviluppo nazionale, senza tuttavia 
definire gli obiettivi della strategia China 
Standard 2035.  
 
Il China Standard 2035 è un progetto 
mediante il quale le autorità governative 
intendono stabilire degli standard globali 
per tutti i settori delle tecnologie 
emergenti con l’obiettivo ultimo di 
raggiungere i vertici dell’innovazione high-
tech.  
Perché Pechino si preoccupa di fissare 
degli standard? L’industria del tech, alla 
pari delle altre, usa processi standardizzati 
per assicurare che i prodotti realizzati 
possano operare armonicamente ed 
adeguatamente tra loro. Se ogni impresa 

16 Neil T.(2019), Mao Redux: The Enduring Relevance of Self-
Reliance in China, 
 https://macropolo.org/analysis/china-self-reliance-xi-
jin-ping-mao/ 
17 Fasulo F.(2020), Xi Jinping e la sua economia duale, 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/xi-jinping-e-
la-sua-economia-duale-27361.  
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stabilisse i propri standard, 
l’interoperabilità sarebbe impossibile. 
Chiaramente, la fissazione di standard 
implica l’imposizione di diritti di 
proprietà, il miglioramento dell’efficienza 
e la creazione di profitto.  
Il piano, frutto di due anni di ricerche 
promosse dalla General Administration 
of Quality Supervision, Inspection and 
Quarantine e condotte dall’ Accademia 
Cinese di Ingegneria, è stato in qualche 
modo anticipato dal documento The 
Main Points of National Standardization 
Work in 2020, rilasciato da Pechino nel 
marzo di quest’anno. Nel documento, si 
sottolineava la necessità di migliorare gli 
standard interni di molti settori 
industriali, dall’agricoltura la 
manifatturiero e, in particolar modo, si 
rimarcava il bisogno di stabilire un nuovo 
sistema di standardizzazione nel settore 
dell’IT e delle biotecnologie18.  
Il China Standard 2035 può essere 
considerato il passo successivo al Made in 
China 2025. Se, con quest’ultimo, 
Pechino ha tentato di trasformarsi da sede 
di first-tier companies (imprese che 
producono beni) a second-tier companies 
(imprese che progettano tecnologia), con 
il China Standards 2035 il Dragon intende 
trasformarsi nella patria di third-tier 
companies, ovvero imprese che, guidando 
la prossima rivoluzione industriale, 

 
18  Kharpal A.(2020), Power is ‘up for grabs’: Behind China’s 
plan to shape the future of next-generation tech 
https://www.cnbc.com/2020/04/27/china-standards-
2035-explained.html 
19 Koty Alexander C. (2020), What is the China Standards 
2035 Plan and How Will it Impact Emerging 
Industries?,https://www.china-briefing.com/news/what-
is-china-standards-2035-plan-how-will-it-impact-
emerging-technologies-what-is-link-made-in-china-2025-
goals/ 

definiendo gli standard tecnologi 
mondiali19.  
 
 
La leadership del PCC 
Tradizionalmente, Pechino stabilisce i 
suoi obiettivi economici in un arco 
temporale di 5 anni eppure la data limite 
delle ambizioni tecnologiche del Dragone 
è il 2035. Cosa spinge Pechino a guardare 
nel luogo periodo? O meglio, chi guiderà 
la Cina fino al 2035?  La risposta è quasi 
scontata: Xi Jinping, per cui il riferimento 
ad un futuro più ampio implica di fatto la 
volontà del Presidente di continuare a 
guidare il PCC oltre il termine del suo 
secondo mandato.  
In realtà, ciò è stato in parte anticipato 
con il Congresso Nazionale del Popolo 
del 2018, quando Xi ha abolito il limite dei 
due mandati per la carica di Presidente. 
Inoltre, in estate, la Commissione 
Centrale per gli affari politici e legali ha 
annunciato l’avvia di una nuova 
campagna anticorruzione, la quale ha già 
portato a mettere sotto indagine Sun 
Lijun, segretario particolare di Meng 
Jianzhu, membro del Politburo dal 2012 
al 2017. 20 Al momento la campagna è 
attiva solo in alcune province, ma dal 
prossimo anno e fino al 2022 sarà estesa 
a livello nazionale21.  
Dal plenum sono emersi due elementi che 
confermano l’ipotesi di continuazione 

20 Lamperti L.(2020), Cina, nuova campagna 
anticorruzione: la lunga marcia di Xi verso il 3° mandato, 
 https://www.affaritaliani.it/esteri/cina-nuova-
campagna-xi-jinping-partito-683598.html?refresh_ce 
21 Sciorati G., Casanova Guido A. (2020), Cina: un Plenum 
per il nuovo mondo, 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/cina-un-
plenum-il-nuovo-mondo-28029 
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fino al 2035: in primis, non è stato 
individuato un probabile successore di Xi 
e, in secondo luogo, è stato attribuito a Xi 
dell’appellativo di “timoniere”. Il 
comunicato del Plenum infatti si 
conclude dicendo: «La pratica ci ha 
dimostrato ancora una volta che con Xi 
Jinping al timone... supereremo tutte le 
difficoltà e promuoveremo ulteriormente 
il Socialismo con caratteristiche cinesi 
nella nuova era». La menzione di Xi come 
timoniere è piuttosto rara, se si pensa che 
il termine – grande timoniere- era fino ad 
ora riservato a Mao22.  
Ciò non solo dice molto sulle ambizioni 
di Xi, che ha intenzione di lasciare un 
segno indelebile nella storia del Paese, ma, 
più in generale, sulla fiducia dei leader 
cinesi che preparano una crescita 
inarrestabile del Dragone.  

 

 

 

  

 
22Times of India (2020), Xi Jinping's stocks rise further after 
plenum, 
https://timesofindia.indiatimes.com/world/china/xi-

jinpings-stocks-rise-further-after-
plenum/articleshow/78996690.cms 
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Xi Jinping e la 
leadership resiliente del 
PCC 
 
La dialettica centro-periferia del Partito, lo 
“Stato di sorveglianza” con fini di contact 
tracing e l’esperienza della Sars nei primi 
anni 2000: tre fattori endogeni che hanno 
legittimato la forza politica del Partito 
Comunista Cinese nella gestione 
dell’epidemia di Covid-19. 

 
 
Di Anastasia Roibu 
 
Il mondo continua a lottare contro la 
diffusione del contagio del Covid-19. Ad 
oggi, vi sono 60.101.887 casi globali di 
infezione da sars-cov-2, 1.416.112 morti 
totali23 e l’impatto della crisi, sotto tutti i 
fronti, è paragonabile alla Grande 
Depressione del 1930. Mentre la 
comunità internazionale è alle prese con 
una seconda ondata dell’epidemia, pare 
che la Repubblica Popolare Cinese ne sia 
completamente risparmiata: il 25 
novembre si registra nel paese un totale di 
92 381 casi, con un incremento 
giornaliero minimo24. Tuttavia, è bene 
sottolineare che Pechino non inserisce nel 
conteggio i positivi asintomatici, non 
conformandosi di conseguenza alle regole 
della comunità internazionale in materia 
di case tracking and tracing. 

 
23 John Hopkins University & Medicine, Coronavirus 
Resource Center, consultabile al sito: 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html, ultimo accesso il 
25.11.2020. 
24 John Hopkins University & Medicine, Coronavirus 
Resource Center, ibidem. 

La resilienza della leadership del Partito 
Comunista Cinese e la stabilità del “patto 
sociale” tra Partito e cittadini sono state 
dimostrate anche attraverso l’efficacia 
(anche se tardiva) del modello di gestione 
dell’epidemia, che ha contemplato vari 
elementi: una consolidata dialettica 
centro-periferia, l’istituzione di uno “stato 
di sorveglianza”25 e l’esperienza della Sars 
nel 2002. 

Inizialmente, la capacità del governo 
centrale cinese di gestire i primi segnali 
legati al diffondersi di una polmonite 
atipica a Wuhan è stata inefficiente. Il 
timore di una perdita di credibilità ha 
portato Xi Jinping ad optare per una 
politica poco trasparente, agevolata dalla 
mancanza di libertà e di chiarezza nel 
flusso di dati sulla situazione sanitaria. La 
mancanza di libertà non ha condizionato 
solo la popolazione cinese, la quale non è 
stata debitamente informata sulla gravità 
della situazione sanitaria, ma anche la 
comunità scientifica stessa, in quanto non 
poteva far trapelare l’allarme senza il 
consenso del partito. Il governo ha 
dunque tergiversato nell’inviare all’OMS e 
alla comunità internazionale resoconti e 
reports sui casi sospetti di polmonite 
atipica registrati a Wuhan e sulle modalità 
di trasmissione del virus, minimizzando 
l’allarme da parte della comunità 
internazionale. 

Nel momento in cui la consapevolezza 
dei rischi legati ad una pandemia globale 
è diventata concreta e in seguito ai 

25 China File, 30 ottobre 2020: State of Surveillance: 
Government Documents Reveal New Evidence on China’s Efforts 
to Monitor Its People, consultabile al sito: 
https://www.chinafile.com/state-surveillance-china, 
ultimo accesso il 31.10.2020. 
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successivi tentativi da parte dell’OMS di 
prevenire una crisi sanitaria globale, Xi 
Jinping ha ripetutamente criticato 
l’adozione di “misure straordinarie” come 
la dichiarazione di emergenza sanitaria 
globale e di travel bans nei confronti dei 
cittadini cinesi da parte dell’agenzia 
ONU. 

Il cambio di prospettiva all’interno della 
leadership è avvenuto in seguito 
all’imposizione della quarantena a Wuhan 
il 23 gennaio 2020. Il nuovo piano 
d’emergenza firmato dal presidente Xi 
Jinping prevedeva l’utilizzo di dispositivi 
di protezione individuale obbligatori per 
tutti e di un rigido sistema di mappatura 
nazionale, eseguito tramite software di 
intelligenza artificiale applicati alle 
telecamere sparse in tutta la Nazione26, al 
fine di isolare i contagiati e i loro contatti. 

Infine, le rigidissime regole di isolamento 
domiciliare per 60 milioni di residenti 
della provincia dello Hubei e del resto 
della Cina, e le misure di lockdown hanno 
permesso di spezzare la catena di 
contagio, portando la popolazione cinese 
a vivere oggi una vita quasi normale. 

Dialettica centro- periferia  

La leadership del PCC, che il prossimo 23 
luglio 2021 festeggerà il suo centenario 
dalla fondazione, non solo è resiliente ma 
è molto sostenuta dal popolo cinese. 
Secondo T. Saich, professore di Affari 
Internazionali alla Harvard Kennedy 
School, la legittimità fornita dal popolo 
cinese al PCC è basata sulla performance 
economica e sul soddisfacimento dei 

 
26 Il Sole 24 Ore, 11 marzo 2020: Come affrontare l’emergenza 
virus: le differenze tra Italia e Cina, ultimo accesso il 
25.10.2020. 

bisogni di stabilità, benessere sociale e 
progresso economico. Se queste 
premesse venissero meno, anche la 
legittimità vacillerebbe.27 

Il coronavirus ha rappresentato un grande 
banco di prova, ma la gestione della 
pandemia da parte del partito non ha 
intaccato il livello di soddisfazione 
generale della popolazione nei confronti 
dei quadri nazionali, mentre i quadri locali 
sono stati più screditati. Ciò 
confermerebbe i risultati di ricerca di T. 
Saich secondo cui la popolazione cinese 
mostrerebbe grande soddisfazione nei 
confronti dei servizi gestiti dal sistema 
centrale, quali ordine sociale, 
infrastrutture e servizi idrici, mentre 
sarebbe meno soddisfatta dei servizi 
offerti su base individuale, dunque gestiti 
a livello locale-periferico, quali 
l’occupazione e i servizi medici. In merito 
alla gestione della pandemia da parte del 
governo cinese, la popolazione cinese ha 
espresso indignazione per la cattiva 
risposta del governo locale, mentre ha 
generalmente supportato il governo 
centrale nelle decisioni del lockdown di 
Wuhan e dello shutdown del resto del 
paese.28  

Questa disaggregazione dello Stato viene 
sfruttata dai quadri nazionali del partito 
per imporre la propria leadership e ridurre 
gli spazi di negoziazione all’interno del 
partito. Nello specifico, i quadri locali, 
cioè coloro che sono a diretto contatto 
con il territorio che rappresentano, si 
assumono i maggiori rischi relativi alla 
perdita del consenso popolare, a 

27 Tony Saich, 2020, Testimony before the U.S.-China 
Economic and Security Review Commission. 
28 Tony Saich, ibidem. 
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beneficio dei quadri nazionali, i quali si 
legittimano agli occhi del popolo anche 
grazie ad una diplomazia estera sempre 
più aggressiva.  

Proprio lo scoppio della pandemia di 
Covid-19 ha portato alla nascita di “una 
nuova generazione di diplomatici wolf 
warriors”, diplomatici cinesi con un forte 
spirito combattente, come richiesto dal 
Ministro degli Affari Esteri della RPC, 
Wang Yi, in una riunione del corpo 
diplomatico cinese a Pechino. Questi 
diplomatici avevano il preciso scopo di 
screditare la gestione estera della 
pandemia globale e difendere i propri 
interessi nazionali. L’obiettivo di questa 
strategia diplomatica aggressiva è in prima 
istanza imporre la propria narrazione 
politica prettamente cinese, ma 
soprattutto quella di risvegliare i conati di 
nazionalismo del popolo cinese. 

Stato di sorveglianza 

Secondo elemento che ha fortemente 
contribuito al controllo dell’epidemia di 
Covid-19 in Cina è stato il controllo 
pervasivo della popolazione attraverso 
dispositivi di riconoscimento facciale, Wi-
Fi sniffers e avanzati software di 
monitoraggio di massa. 

La capacità di sorveglianza di massa da 
parte dei quadri del PCC si è consolidata 
prima dell’avvento della pandemia, a 
partire dal 2015, con l’impostazione di 
vari sistemi di sorveglianza a livello locale. 
Gli obiettivi ufficiali dietro questa 
macchina sorvegliante sono vari e 
potenzialmente lesivi dei diritti umani 
della popolazione cinese: ridurre gli 

 
29 China File, ibidem. 

episodi di crimine e violenza a livello 
locale, predire comportamenti futuri, 
sorvegliare minoranze etniche oppure 
determinare “key persons o key 
populations”29, potenziali oppositori del 
partito e del governo centrale a cui 
destinare una sorveglianza più attiva. 

Promuovendo la lotta alla diffusione del 
Covid-19 come giustificazione politica,  

“i governi locali stanno imponendo checkpoints 
digitali e location tracking per determinare dove i 
residenti possono andare. Il sistema non solo 
raccoglie passivamente le informazioni. Richiede 
alle persone di partecipare attivamente, 
scannerizzando codici QR con i loro 
smartphones per una corsa in taxi oppure per 
andare al ristorante, in banca, o altri luoghi 
pubblici. Molti hanno dichiarato che gli ufficiali 
hanno installato telecamere fuori dai loro 
appartamenti, o persino dentro le loro case.”30 

La mappatura della popolazione ha 
portato a gestire efficientemente 
potenziali nuovi focolai, attraverso 
l’isolamento dei nuovi positivi e la 
tempestiva individuazione dei contatti 
diretti dei contagiati. Così i focolai che 
emergono sono costantemente sorvegliati 
e gestiti, come è avvenuto a Kashgar, 
nello Xinjiang, dove sono stati effettuati 
in quattro giorni 4,7 milioni di tamponi 
sulla popolazione residente. Con 22 casi 
positivi e 161 asintomatici, il 28 ottobre è 
stato imposto il lockdown locale. 

L’esperienza della Sars nel 2002 

Anche la gestione della epidemia Sars 
negli anni 2002 e 2003 ha contribuito a 
stabilire il piano di risposta del governo 
cinese all’epidemia di Covid-19. Pechino, 
al tempo, fu duramente colpita 

30 China File, ibidem. 
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dall’epidemia: il numero considerevole di 
morti e la mancanza di dispositivi medici 
di prevenzione del contagio portarono a 
un panico generale e ad una perdita di 
credibilità nei confronti dei quadri locali e 
nazionali del partito. Inoltre, la mancata 
tempestività nella comunicazione dei 
rischi legati alla malattia alla comunità 
internazionale ha portato al serio rischio 
di una crisi sanitaria globale.  

In seguito, il governo ha adottato il pugno 
di ferro e ha imposto provvedimenti 
rigidi, la cui messa in atto è stata agevolata 
dalla struttura a scacchiera dei quartieri 
residenziali. La risposta ad Hong Kong è 
stata più efficace che nella Cina 
continentale, grazie alla diffusione di 
informazioni sul virus e di buone pratiche 
igieniche per contrastarlo, all’uso delle 
mascherine e alla sospensione di varie 
attività. 

L’esperienza del 2002 nella gestione della 
Sars ha permesso di evitare gli errori 
passati: nella situazione attuale, i 
governatori locali sono stati 
pubblicamente incentivati a collaborare e 
fornire i dati richiesti sui contagi locali, si 
è favorita la digitalizzazione del sistema di 
trasmissione dei dati dal network locale a 
quello nazionale e successivamente a 
quello internazionale.  

Tuttavia, nonostante ripetuti appelli da 
parte dell’OMS e delle Nazioni Unite, la 
Cina non ha accolto l’appello dell’Oms a 
chiudere i wet markets, ritenuti i principali 
responsabili della diffusione del virus, 
data la precarietà delle condizioni 
igieniche a cui questi ambienti e i loro 
frequentatori sono sottoposti.  

La Cina oggi 

I nuovi focolai del Covid-19 in Cina sono 
costantemente monitorati, i quadri 
nazionali hanno rafforzato il consenso 
popolare grazie ad un processo di 
deresponsabilizzazione delle decisioni a 
diretto impatto con la popolazione e ad 
una diplomazia meno assertiva e più 
aggressiva, atta a legittimare la narrazione 
cinese a livello domestico. 

In compenso, i wolf warriors hanno 
indebolito la posizione della Cina a livello 
internazionale, smascherandone i reali 
intenti e promuovendo critiche del 
modello cinese. I meccanismi di controllo 
attivo sulla popolazione sono aumentati e 
la verticalizzazione del sistema di potere 
cinese continuerà a mietere sempre più 
vittime: i quadri locali, principali capri 
espiatori del social blaming legato alla 
risposta al Covid-19, le key persons a cui 
sono destinati i controlli della macchina 
sorvegliante, e la popolazione stessa, che 
viene costantemente monitorata per 
obiettivi che possono esulare dalla lotta al 
contagio.   
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La geopolitica alla luce del 
dualismo Terra-Mare 
Nell’attuale lettura o analisi geopolitica dei 
conflitti risulta del tutto ignorata una 
«legge» basica da sempre tenuta in grande 
considerazione dagli studiosi del passato. 
_______________________________ 

Di Diego B. Panetta 

 

Di frequente i mezzi d’informazione 
forniscono dati e valutazioni circa la 
situazione politica di un dato quadrante 
geografico del pianeta. Osservatori e 
studiosi analizzano le convulsioni in 
quell’area e talvolta si spingono sino a 
pronosticare le prossime mosse dei 
contendenti che si stanno affrontando in 
quel preciso contesto spazio/temporale. 

Di per sé tale approccio all’analisi 
geopolitica risulta deficitario, in quanto 
monco di una caratterizzazione di valore 
che orienti gli sguardi ed i giudizi degli 
analisti. Parlare dunque di «geopolitica», 
riferendosi ad un piano simile, può avere 
un senso se non sposando una visione 
«parziale» e limitante di ciò che ad essa 
realmente afferisce. La crisi polisemica di 
cui è vittima il sapere nella modernità e 
nella post-modernità, infatti, ha 
abbracciato anche la disciplina in esame. 

In realtà la geopolitica, allorquando è 
intesa come osservazione analitica, spuria 
di valori fondanti che la innervano, e che 
ha alla base un’ottica meramente 
descrittiva, tecnica, funzionale degli 
eventi in corso in tale o in tal altra regione, 
è definibile come «geopolitica interna» o 

applicata. Laddove tale aggettivazione ne 
specifica la metodologia adottata ed il 
carattere. Siffatto approccio, oggi 
maggioritario tra i media e gli analisti, è 
stato fatto proprio e promosso da Yves 
Lacoste (1929), accademico nonché 
fondatore dell’Istituto francese di 
Geopolitica. Lacoste è considerato il 
riscopritore della geopolitica dopo 
decenni di oscuramento. Per mezzo della 
rivista «Hérodote», da lui fondata nel 
1976, le tesi geopolitiche iniziarono ad 
essere regolarmente diffuse in Francia ed 
in Europa. 

Lo studioso francese constata 
giustamente che dalla caduta della cortina 
di ferro, nel 1989, benché sia cessata la 
guerra ideologica tra l’Occidente liberal-
capitalista e l’Oriente comunista, non 
risulta cessata viceversa la situazione di 
instabilità tra varie entità statali, che, al 
limite, hanno trovato dallo 
scompaginamento del Patto di Varsavia e 
dal rinnovato assetto geopolitico 
planetario, nuovo vigore. «Ora – spiega 
Lacoste – le cause di questi conflitti 
derivano in maniera solo molto indiretta 
dall’economia: gli avversari non 
combattono per il possesso di ricchezze 
ma soprattutto per delle ragioni nazionali 
[...]» . 

La necessità di trovare nuove ragioni che 
spieghino le rivalità interstatuali e che 
vadano oltre l’economia, è condivisa 
dall’unanimità degli studiosi di 
geopolitica. Alexander Dugin (1962), al 
seguito di Carl Schmitt (1888-1985) ed 
altri, propone addirittura di definire la 
geopolitica come «sistema» di 
interpretazione della società e della storia, 
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assumendo non l’economia bensì il 
«rilievo geografico come destino» .  

Non si può dire la stessa cosa riguardo il 
presupposto principale che lo stesso 
Lacoste pone, affinché si possa parlare di 
geopolitica. Egli scrive: «non si può 
concepire la geopolitica come approccio 
scientifico se non si pone come principio 
fondamentale che si tratta di analizzare 
delle rivalità territoriali fra differenti tipi 
di poteri, essendo ogni territorio 
disputato sia una posta in gioco in quanto 
tale, per ragioni strategiche, economiche 
o simboliche, sia solamente un terreno su 
cui si affrontano influenze rivali» . 

La prospettiva riduzionista dello studioso 
francese cozza con una «legge di natura» 
fornitaci dall’esperienza e sondata negli 
avvenimenti della storia. Ogni conflitto 
planetario riposa naturalmente su un 
certo tipo di rivalità interstatuale. 
Bisognerebbe chiedersi però se basti 
questo per spiegare ogni ragione ultima 
dei conflitti, ignorando qualsiasi altro 
fattore. 

Trattando di geopolitica non si può fare a 
meno di riflettere sul ruolo che riveste per 
l’essere umano la terra. Dei quattro 
elementi (terra, acqua, aria e fuoco) cari 
alla filosofia pre-socratica, senza dubbio 
la terra assume per l’uomo un ruolo 
fondante. Egli nasce da essa, ne è 
plasmato, conduce la totalità della sua 
esistenza su di un lembo di terra (anche 
artificialmente costruito), è destinato 
infine a ritornare ad essa al termine dei 
suoi giorni. La Terra fornisce all’essere 
umano l’angolazione principale attraverso 
cui condurre la vita, scrutare desideri, 
condurre viaggi immaginari; luogo reale e 

metafisico, la Terra è madre e padre, è 
famiglia, è casa ed influenza 
costitutivamente la rappresentazione di 
chi siamo e di cosa vogliamo essere. 

Riflessioni di questo tipo sono divenute 
parte fondante del pensiero di numerosi 
studiosi di geopolitica. Probabilmente il 
testo più suggestivo in materia, anche per 
la metodologia impiegata che spiega 
molto della stessa personalità dell’autore, 
è quello scritto dal giurista e filosofo 
tedesco Carl Shmitt: Terra e mare. Sin 
dalle prime righe del terzo capitolo, 
Schmitt presenta apoditticamente una 
legge di natura nella quale è compreso un 
dualismo fondamentale: «La storia del 
mondo è la storia della lotta delle potenze 
marittime contro le potenze terrestri».   

Il dualismo tra terra e mare inerisce 
aspetti fondamentali della vita di un 
essere umano. La terra, come si è detto, 
richiama la stabilità, la fissità. Proietta il 
desiderio umano e l’universo che si 
muove attorno ad esso verso una 
tipologia di valori di tipo conservativo. 
L’organizzazione sociale a cui essa 
rimanda è definita nei principi, rigida nei 
valori che la innervano, non sottoponibile 
ad evoluzione. Il rispetto e l’osservanza 
della tradizione religiosa e sociale gioca 
nelle tellurocrazie un fattore chiave e 
distintivo. Il termine «tradere» 
(trasmettere) da cui «tradizione», deve 
essere inteso nel suo significato proprio, 
ovvero in una trasmissione di usi e 
consuetudini costantemente arricchite 
dalle generazioni che si susseguono ma 
incardinato in un ordine di valori dato. La 
visione comunitaria in questo contesto è 
della massima importanza e l’intera 
struttura sociale si manifesta come 
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societas societarum. L’individuo spiega la 
sua libertà all’interno della societas, la 
quale è riunita spiritualmente e 
socialmente attorno ad un’anima 
vivificante, rappresentata storicamente 
dall’imperatore o dal monarca, imago 
Dei, posto al Suo servizio nel rispetto 
della legge divina. Ad un livello meno 
elevato la stessa funzione rappresentativa 
la riveste il capo della tribù o il fedele 
vassallo che esercita la signoria in nome 
del suo signore su di un dato territorio. 
Sino ad arrivare alla comunità familiare, in 
cui l’autorità del pater familias 
rappresenta Dio in seno alla società 
domestica. 

Le potenze del mare, o talassocrazie, 
richiamano ad una fluidità costitutiva che 
li definisce. L’elemento marino, 
all’opposto di quello tellurico, è nomade, 
è aperto al progresso e incentrato sul 
primato dell’individuo. Lo spirito 
comunitario non riveste un ruolo centrale 
se non per aspetti puramente legati a 
ragione di ordine pubblico. 
L’organizzazione sociale ha la funzione di 
garantire il massimo esercizio della libertà 
individuale. Da qui la preferenza 
accordata alla democrazia e al primato dei 
diritti sui doveri. L’accento religioso è, se 
non del tutto assente, depotenziato e 
privato del vigore linfatico che assume 
nelle tellurocrazie. Non è un caso, spiega 
Schmitt, se la rivoluzione industriale sia 
nata in Inghilterra, ossia su di un’isola. 
Non un’isola qualunque, bensì un’isola 
dai tratti peculiari, la quale «aveva 
compiuto uno sviluppo storico del tutto 
particolare e fatto un passo 
stupefacente» . Il giurista tedesco situa il 
cambio di paradigma dell’Inghilterra del 

XVIII nell’essere passata da «una 
esistenza terranea ad un’esistenza 
marittima» . Il passaggio «al mare» e la 
corsa al suo dominio, richiese il 
necessario sviluppo tecnico e industriale, 
corollario di un’esistenza che scruta sé e 
la propria proiezione sulle cose più che 
l’ordine circostante e ciò che vi è al di là e 
al di sopra di tale realtà. 

Le guerre tra Sparta ed Atene, Roma e 
Cartagine, e ancora, in tempi più recenti, 
tra Impero russo e Regno Unito, lette alla 
luce di tale dualismo oppositivo tra terra 
e mare, assumono un rilievo di grande 
interesse. Sir Halford J. Mackinder (1861-
1947), da molti considerato il padre 
fondatore della geopolitica, rappresentò 
in modo mirabile, in un suo celebre 
scritto, lo scontro in essere tra quella che 
lui definisce come «Heartland» (cuore del 
mondo), ovvero il continente eurasiatico, 
e la «mezzaluna esterna», vale a dire quello 
spazio geograficamente e culturalmente 
«marittimo» occupato dalla Gran 
Bretagna, dagli Stati Uniti e dall’Australia 
ecc. Tra l’Heartland e la mezzaluna 
esterna, si staglia la «mezzaluna interna» 
(Germania, Austria, Turchia, India, Cina), 
zona «costiera» che funge da cuscinetto 
tra le due. Considerata da Mackinder 
come la più esposta ai rivolgimenti, 
dunque mobile e culturalmente ricca per 
la posizione mediana tra terra e mare.  
Secondo lo studioso inglese il continente 
eurasiatico domina geograficamente il 
pianeta. La strategia della mezzaluna 
esterna, e quindi delle potenze marittime, 
dovrebbe concentrarsi sul contenimento 
e l’accerchiamento del continente 
euroasiatico, cuore e perno del mondo. 
Ancor oggi la geopolitica delle 
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talassocrazie (Gran Bretagna e Stati Uniti 
in primis) trova un punto di riferimento 
negli scritti e nella strategia elaborata da 
Mackinder. 

Il dualismo presentato ha il pregio di 
inquadrare la geopolitica su di un asse che 
analizza alla radice i fattori geopolitici a 
partire dalla condizione che l’uomo 
riveste nello spazio. Elemento, 
quest’ultimo, che esercita una grande 
influenza e di cui spesso l’essere umano 
ne risulta condizionato. La geopolitica, 
spiegando tali influenze e 
condizionamenti, non si limita così ad 
esercitare una funzione meramente 
descrittiva ed analitica del dato conflitto o 
della data strategia spaziale posta in essere 
dagli attori internazionali. Non sfugge alla 
contingenza ed all’analisi dell’evento nella 
situazione data, riesce anzi ad evidenziare 
e a prevedere mosse e strategie alla luce di 
uno studio che sappia integrare la 

geopolitica in un universum 
multidisciplinare più vasto. 
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Bolivia: quale legame con il 
passato? 
 
Le elezioni del 9 novembre sono state vinte 
da Luiz Arce Catacora, ex Ministro delle 
Finanze e “delfino” dell’ex Presidente Evo 
Morales. 

 
 
Di Celeste Luciano 
 
Acclamato e festoso il ritorno di Evo 
Morales nella sua terra d’origine e di 
gloria, questo 9 novembre. L’esilio, che 
durava da un anno, è stato interrotto, 
inaspettatamente, dai risultati delle ultime 
elezioni presidenziali che sembrano 
presagire una nuova stabilità per la 
politica boliviana, ma le incertezze e le 
sfide di un ritorno al passato non 
mancano. Infatti, le elezioni sono state 
vinte da Luiz Arce Catacora, ex Ministro 
delle Finanze e collaboratore di Morales 
durante la quasi totalità dei 14 anni di 
governo socialista, e il suo vice, David 
Choquehuanca. Il 52,4% dei suffragi a 
favore dei leader del MAS (Movimiento al 
Socialismo) hanno riportato Morales 
dall’Argentina mentre, con il 31%, il 
centro-sinistra di Carlos Mesa, aveva già 
ammesso la sconfitta prima 
dell’ufficializzazione dei risultati. 

I candidati alla presidenza boliviana erano 
otto, tra cui Luis Arce, Carlos Mesa, alla 
guida di Comunidad Ciudadana, e la 
Presidente ad interim (autoproclamatasi 
tale senza numero legale in Parlamento) 

 
31 https://www.geopolitica.info/bolivia-un-ritorno-al-
passato/ 
32 
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2020/09/24

Jeanine Áñez, esponente del partito 
conservatore Movimiento Demócrata 
Social. Tuttavia, ad un mese dalle elezioni, 
la leader, appoggiata dalla maggioranza 
dei paesi occidentali, ha rinunciato a 
correre alle elezioni per favorire il 
candidato centrista, che, stando ai 
sondaggi era dietro a Morales e 
necessitava di una spinta elettorale in più 
per riportare democrazia e stabilità in 
Bolivia. Infatti, Jeanine Añez, ha fatto 
spesso riferimento alla necessità di unirsi 
e coalizzarsi per riportare la democrazia 
nel paese e abbattere una volta per tutte 
l’ondata di autoritarismo percepita, 
preferendo uscire dal gioco elettorale31. 
Per comprendere le tensioni politiche, è 
utile risalire, inoltre, al 23 settembre, 
quando Añez aveva denunciato il 
comportamento dei leader argentini, 
presentato come connivente alla 
dittatoriale subalternità delle altre 
istituzioni politiche rispetto al leader 
indigeno nonché cospiratrice contro la 
democrazia boliviana, data la concessione 
dell’asilo politico al presidente socialista. 
Un dibattito si è aperto in seguito alla 
risposta di Buenos Aires, che ha 
denunciato lo sforzo di coinvolgere 
l’Argentina nella campagna elettorale in 
corso, ma ha avuto certamente poca 
risonanza in Occidente32. 

La correlazione fra il governo Morales e 
le caratteristiche di un governo 
dittatoriale sono preponderanti nelle 
descrizioni che circolano sui media 
occidentali. Nell’autunno 2019, quando il 
governo socialista fu caduto ed il suo 

/onu-bolivia-attacca-argentina-per-asilo-di-
morales_a2f39d8c-432a-404d-b24a-00344d14c55d.html 
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primo ministro si ebbe dimesso, egli 
trovò asilo prima in Messico e poi in 
Argentina, il suo posto alla guida del 
paese fu occupato proprio dalla sfidante 
di opposizione pro-democrazia che aveva 
guidato la contestazione dei risultati 
elettorali. Ad inasprire la controversia, era 
stata anche la ambigua decisione del 
Tribunal Supremo Electoral di concedere 
de facto a Morales la possibilità di correre 
per un terzo mandato consecutivo. 
Tuttavia, in occidente si è potuto ricevere 
poca informazione precisa su come il 
governo Morales fosse caduto, ovvero 
grazie alla partecipazione delle maggiori 
potenze liberali, prima fra tutte gli Stati 
Uniti, che si sono associate al clima di 
contestazione, denunciando le ambizioni 
della sinistra boliviana di Morales, 
rappresentandola come autoritaria e 
pericolosa. E’ dubbio tuttavia, che si tratti 
di un vero e proprio colpo di stato. Il New 
York Times ha parlato di golpe 
unicamente quando si riportava il frutto 
della percezione dello stesso presidente 
esiliato, descrivendolo come un despota 
che aveva ormai perso la presa sulla guida 
dello stato33. Così, il NYT e canali quali 
Cnn o Cbs News hanno incentrato il 
report degli eventi sulle accuse di frode 
elettorale, nell’ultimo caso presentate 
quali ineluttabili componenti del 
personalismo del presidente indigeno, 
matrice di un comportamento politico 
autoritario34, in opposizione alla libertà 
del popolo boliviano, di maggioranza 
indigena. Il leader, inoltre, era stato 

 
33 
https://www.nytimes.com/2019/11/10/world/americas
/evo-morales-bolivia.html 

osteggiato persino dai leader delle sinistre 
europee, finanche Bernie Sanders. 

In sostanza, la maggior parte dei mezzi di 
informazione hanno supportato la tesi 
dell’Organizzazione degli Stati Americani 
(finanziata dal governo degli Stati Uniti e 
con sede a Washington) circa l’invalidità 
delle elezioni presidenziali del 20 ottobre 
2019 considerata la presunta e mai 
accertata manipolazione da parte del 
leader socialista nel tentativo di garantirsi 
un distacco di almeno 10 punti 
percentuali dal secondo arrivato. 

Questa convinzione ha fatto scoppiare 
proteste e manifestazioni popolari 
antigovernative in tutto il paese. Esse 
risultavano inasprirsi sempre più: i 
manifestanti hanno persino rapito e 
torturato diversi deputati, dirigenti e 
amministratori del partito di Morales, 
incendiato le loro case (compresa quella 
dello stesso Morales) e si sono scontrati 
con la polizia. Dopo settimane, i militari, 
appoggiati dagli Stati Uniti, avevano 
suggerito alla più preminente figura dello 
stato di dimettersi (nonostante l’indizione 
di nuove elezioni), consiglio seguito 
anche da vicepresidenti e presidenti di 
Camera e Senato. Il bilancio è di tre 
manifestanti morti, decine di feriti, un 
governo caduto ed il suo storico leader 
esiliato e rimpiazzato: che forma danno, 
quindi, le ultime elezioni a questo 
ricordo?  

Nessun golpe. Dunque, come spiegare la 
vittoria del MAS? 

34https://www.youtube.com/watch?v=_ShBju8Ubhc 
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I meriti del governo Morales sono 
indubbi circa lo sviluppo socio-
economico del paese, grazie ad una 
sensibile riduzione delle disuguaglianze 
ed una crescita economica in calo solo a 
partire dal 2014, quando il prezzo delle 
materie prime è sceso notevolmente ed il 
debito pubblico sul PIL è tornato ad 
aumentare. Nonostante ciò, al 2018 
l’indice Gini sulle disuguaglianze era di un 
terzo inferiore rispetto al 200535, l’anno 
prima che si insediasse il governo dell’ex 
sindacalista indio. Questo risultato è da 
attribuire alle politiche di welfare e 
sostegno alla maternità, all’istruzione, alle 
pensioni ed al lavoro grazie all’operato 
delle agenzie pubbliche disegnato proprio 
da Arce. Infatti, notevoli successi sono 
stati raggiunti nell’ambito della riduzione 
della mortalità infantile, abbandono 
scolastico e povertà fra gli anziani. 
Un’altra priorità per il governo Morales fu 
anche quello delle infrastrutture 
comunicative e dei trasporti, 
sensibilmente cresciuti in qualità e che 
contribuiscono al prodotto interno lordo 
del 10,6% (2019)36. 

A determinare il trend positivo 
dell’economia nazionale sono stati i 
prezzi di beni esportati ed il valore dei 
flussi commerciali con il mondo (in 
primis prodotti metallurgici e risorse 
minerarie come argento, zinco e gas), che 
hanno contribuire a rendere la Bolivia 
uno dei paesi con i tassi di crescita più 
elevati della regione. Nel 2013 si 
registrava un aumento del 6,8%, sceso, 

 
35 https://ilmanifesto.it/luis-arce-tutti-i-surplus-di-un-
modello-economico-vincente/ 
36https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/Perfil_Nacional
_Economico.html?pais=BOL&idioma=english 

tuttavia, di due punti percentuali nel 
201637. 

I successi economici sono stati oggetto di 
elogi anche da parte del Fondo Monetario 
Internazionale, ed il socialismo del XXI 
secolo sembra fare promesse a cui la 
società boliviana, nonostante la grande 
instabilità politica, manifestatasi con 
tentati golpe anche durante i 14 anni della 
presidenza Morales, non sembra voler 
rinunciare. D’altra parte, sarebbe 
fuorviante non considerare il passato del 
paese, caratterizzato, sin dalla rivoluzione 
del 1952, da un’alternanza sistematica fra 
governi di sinistra radicale, guidati o dal 
Movimientio Nacionalista Revolucionario, o dal 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria, e 
conseguenti golpe della giunta militare. 
Pertanto, la storia riflette un equilibrio 
costantemente in bilico fra la cultura 
comunitaria e socialista attenta alle 
disuguaglianze ed alle minoranze ma ad 
oggi divisa fra molte istanze ed istituti 
partitici, ed un utilizzo della forza e del 
potere militare come arma di conquista 
della stabilità. La popolazione boliviana 
conosce e apprezza ancor di più il valore 
della rappresentanza politica, il che rende 
probabile un fiammante clima di 
scontentezza e frustrazione in ogni 
circostanza elettorale in cui il vantaggio 
del primo in lista sarà esiguo. 

Le proteste ed il malcontento sono 
latenti. Lo scorso 6 novembre, davanti 
alla sede del partito socialista boliviano a 
La Paz, un gruppo di dissenzienti ha 
lanciato della dinamite nel tentativo di 

37http://www.infomercatiesteri.it/bilancia_commerciale.
php?id_paesi=37 



 
 

 23 

ferire i funzionari presenti e lo stesso 
neopresidente. Siamo lontani dal 
prevedere stabilità ed unità socio-politica 
anche se le intenzioni democratiche di 
Arce, in rottura parziale rispetto al 
precedente governo legittimamente 
costituito ( come dimostra il mancato 
invito alle celebrazioni per l’insediamento 
dell’ex leader socialista da parte del suo 
“delfino” ) raccolgono una grande carica 
propulsiva e costruttiva, nonché 
rigeneratrice, volta a rendere lo stato 
multietnico boliviano più unito e coeso 
nella duplice prospettiva di consolidare 
un benessere diffuso ed indiscriminato e 
perpetuare una necessaria credibilità 
internazionale.  

La sfida ai più acclamati precetti 
economici liberisti sembra porsi in 
secondo piano rispetto a quella posta 
dalla frammentazione del sistema di 
connivenza tra società e politica. Tuttavia, 
la maggioranza boliviana sembra 
accettare, questa volta senza dubbio circa 
gli effetti della gestione degli strumenti di 
formalità democratica, che il secondo 
aspetto del sistema si risolva con il primo 
strumento, quello ideologico: sviluppo 
economico e promozione 
dell’uguaglianza, dunque, convinceranno 
davvero tutti? 
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Guerra civile evitata 
durante le elezioni in Costa 
d’Avorio 
 
Le elezioni presidenziali in Costa 
d’Avorio hanno visto la vittoria per il terzo 
mandato consecutivo del Presidente uscente 
Alassane Ouattara, generando 
malcontenti e portando il paese sull’orlo di 
una guerra civile.  

 
 
Di Chiara Bertoli 
 
Le elezioni che si sono tenute in Costa 
d’Avorio il 31 ottobre, hanno visto come 
vincitore Alassane Ouattara, 
rappresentante del partito 
Rassemblement des houphouëtistes pour 
la democratie et la paix (Rhdp), già 
presidente da due mandati e quindi 
rieletto per la terza volta con il 94,27% dei 
voti con una partecipazione al voto del 58 
per cento.38 

La rielezione del Presidente Ouattara ha 
suscitato malcontenti all’interno della 
popolazione e dell’opposizione. Infatti, 
l’art. 55 della Costituzione ivoriana 
stabilisce che il presidente eletto disponga 
al massimo di due mandati, il terzo 
mandato non è contemplato. Inoltre, 
Ouattara aveva precedentemente 
affermato che non si sarebbe ricandidato 
per la terza volta, ma a causa della morte 

 
38 https://www.theafricareport.com/48878/cote-divoire-
alassane-ouattara-re-elected-for-a-3rd-term-with-94-27/ 
39 https://www.dire.it/28-10-2020/521844-costa-
davorio-padre-zagore-non-saranno-elezioni-
democratiche/ 
40 https://www.africa-express.info/2020/11/05/costa-
davorio-altro-strappo-alla-democrazia-terzo-mandato-
per-ouattara/ 

del candidato alle elezioni designato dal 
partito che avrebbe dovuto sostituire il 
presidente uscente, lo stesso decise di 
prendere in mano la situazione e di 
presentarsi quindi come candidato per le 
elezioni presidenziali del 2020.  

Proprio in questo contesto, i membri 
delle opposizioni Henri Konan Bedié 
(Parti Democratique de la Cote d’Ivoire) 
e Pascal Affi N’Guessan (Front Populaire 
Ivoirien), esortarono la popolazione 
durante il 31 ottobre alla disobbedienza 
civile, al boicottaggio elettorale39 e 
all’astensione (anche se comunque il 
flusso alle urne è risultato del 58%)40. 

Dopo lo spoglio e la comunicazione dei 
risultati da parte del capo della 
Commissione elettorale Kuibiert-
Coulibaly Ibrahime, l’opposizione si 
organizzò per istituire un Consiglio 
Nazionale di Transizione per stabilire 
delle elezioni giuste ed eque, trasparenti 
ed inclusive41. Ciò causò delle reazioni da 
oltreoceano, in particolare dalle Nazioni 
Unite che assieme all’Unione Africana e 
alla Comunità Economica degli Stati 
dell’Africa Occidentale, hanno 
fortemente sconsigliato di procedere con 
il progetto42. 

A causa delle azioni intraprese durante le 
elezioni, diversi leader dell’opposizione 
tra cui Pascal Affi N’Guessan sono stati 
arrestati. Conseguentemente alla terza 
candidatura del presidente, ci sono stati 

41 https://www.theafricareport.com/48878/cote-divoire-
alassane-ouattara-re-elected-for-a-3rd-term-with-94-27 
42 https://www.africa-express.info/2020/11/05/costa-
davorio-altro-strappo-alla-democrazia-terzo-mandato-
per-ouattara/ 



 
 

 25 

diversi scontri tra la popolazione civile 
che hanno portato a dei decessi, 34 prima 
dell’inizio delle elezioni, 20 durante il 
giorno stesso ed altri 31 nei giorni 
successivi, per un totale di 85 deceduti e 
484 feriti, la maggior parte nel sud est del 
paese, vicino alla capitale; sono inoltre 
state arrestate 225 persone43. 

La guerra civile provocata nel 2010 per 
l’elezione di Ouattara, vittoria mai 
accettata dal suo rivale e allora presidente 
Laurent Gbagbo44, provocò più di 3000 
vittime e 300mila persone fuggirono fuori 
dallo Stato, mentre più di un milione si 
dispersero nella nazione. Da questo fatto 
sono rimasti segnati gli ivoriani che, non 
appena hanno iniziato a percepire 
tensione in Costa d’Avorio durante le 
attuali elezioni, sono fuggiti provocando 
una diaspora ivoriana negli stati 
confinanti45. 

Nonostante tutti i tentativi di 
boicottaggio, il Consiglio costituzionale 
ha ritenuto che con la nuova costituzione 
del 2016, i mandati del presidente 
Ouattara venissero azzerati, perciò la 
ricandidatura del presidente uscente non 
poteva essere impedita46 

A causa delle continue tensioni nel paese, 
Ouattara ha invitato Bedié ad un dialogo 
amichevole, al fine di ristabilire la fiducia 
e di riportare la tranquillità nel paese. I  

 
43 
https://www.aljazeera.com/news/2020/11/11/ouattara-
meets-bedie-for-talks-on-ivory-coast-election-crisis 
44 
https://www.aljazeera.com/news/2020/11/11/clashes-
over-ivory-coast-vote-as-neighbouring-states-urge-talks 
45https://www.unhcr.org/news/briefing/2020/11/5faa5
ac74/unhcr-expands-aid-ivorian-refugee-numbers-top-
8000.html 

due, rivali politici da più di trent’anni, si 
sono incontrati mercoledì 11 Novembre, 
ristabilendo un legame di amicizia e 
cooperazione per il bene del paese. 
Stando alle interviste rilasciate dai due, 
sembrerebbe che ci saranno nuovi 
incontri al fine di rafforzare i legami e la 
cooperazione, perché come ha dichiarato 
Ouattara:  

“La pace è la cosa più cara per entrambi e 
abbiamo deciso di cooperare per assicurarla a 
tutti gli ivoriani”. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 https://www.africa-express.info/2020/11/05/costa-
davorio-altro-strappo-alla-democrazia-terzo-mandato-
per-ouattara/ 
47 https://intelligences.info/article-18257-ouattara-bdi-
vers-un-nouveau-rapprochement.html 
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Moldavia, provincia di 
Romania (?) 
 
Moldavia, 15 novembre 2020: al secondo 
turno delle presidenziali vince 
un'europeista. Una giornata storica in un 
Paese di cui si scrive poco e male, destinata 
a riscrivere la geografia politica dell'Est 
Europa. 

 
 
Di Emanuel Pietrobon 
 
Moldavia e Romania, due Paesi distinti e 
indipendenti, una sola identità, una storia 
in comune, gli stessi eroi nazionali; in 
breve: una nazione in due Stati. Quel che 
la politica e una serie di accadimenti 
storici hanno diviso, l'elettorato ha riunito 
nella giornata del 15 novembre. 
Quel giorno si è svolto il secondo turno 
delle presidenziali più combattute e 
importanti della storia della Moldavia 
indipendente, durante il quale si sono 
sfidati l'uscente Igor Dodon e l'ex primo 
ministro Maia Sandu. 
L'esito non era del tutto scontato, anche 
per via dell'ombra dei possibili brogli e del 
sistema di potere clientelare costruito 
negli anni da Dodon, ma la Sandu ha 
prevalso. Si è trattato della competizione 
elettorale più importante di sempre 
perché i due candidati non presentavano 
dei semplici programmi politici, 
proponevano delle visioni di civiltà e per 
il futuro della Moldavia. 

 
48 Socor, V. Fractured Moldova's Presidential 
Election Decided by European Diaspora Vote, The 
Jamestown Foundation, 17/11/2020 

La Moldavia del 2020 non differisce 
eccessivamente da quella del 1812, 
continuando ad essere una terra di 
conquista, incontro e scontro fra tre 
mondi eternamente in lotta: Europa, 
Turchia e Russia. Dodon rappresentava il 
candidato ideale per quelle fasce della 
popolazione vicine agli ultimi due mondi, 
ovvero la Sublime Porta e la Terza Roma, 
mentre la Sandu era ed è la voce di quei 
moldavi, soprattutto quelli nati dal 1990 
in poi, che non vedono altro futuro per il 
loro Paese se non in Europa. 
Per la Sandu, che ha vinto con il 58% delle 
preferenze, si è trattato di una rivincita: 
già nel 2016, infatti, si era presentata alle 
presidenziali per sfidare Dodon, ma aveva 
perso per un distacco di soli quattro punti 
percentuali. Negli ultimi quattro anni, 
però, il Paese è cambiato profondamente 
– senza che Dodon, apparentemente, se 
ne accorgesse – come certificato dall'esito 
elettorale.48 
La Sandu ha vinto nella capitale, Chiinău, 
e ha ottenuto soltanto 27mila voti in più 
di Dodon a livello nazionale, mentre 
Dodon ha dominato in maniera 
indiscussa in Transnistria, in Gagauzia e 
nei distretti a maggioranza bulgara, dove 
ha ottenuto rispettivamente l'86%, il 95% 
e il 93%. 
Se la Sandu ha vinto – e anche di larga 
misura – è stato possibile soltanto per due 
motivi: il primo è che la popolazione 
transnistriana non ha mostrato 
particolare interesse alla questione 
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elettorale, avendo votato soltanto 31mila 
persone su 250mila aventi diritto, il 
secondo è che la diaspora, compresa fra 
uno e i due milioni di persone, si è 
pronunciata in maniera quasi unanime, 
indirizzando il 93% dei voti verso la 
candidata europeista. 
Dodon ha perso perché, oltre ad aver 
trascurato l'importanza della frattura 
generazionale e il peso di una diaspora da 
cui dipende oltre il 15% del pil nazionale, 
sembra che non goda più dell'appoggio 
del Cremlino. È l'esito elettorale a 
suggerire questa ipotesi: nulla è stato fatto 
per mobilitare l'elettorato transnistriano 
né gli espatriati moldavi in Russia. 
Dodon, del resto, è colui che, pur 
continuando a parlare in termini negativi 
dell'Unione Europea, dell'Alleanza 
Atlantica e di una possibile unificazione 
con la Romania, ha benedetto i prestiti del 
Fondo Monetario Internazionale e della 
Banca Europea degli Investimenti, e il 
lancio del gasdotto Iași-Ungheni-
Chiinău, inaugurato lo scorso 28 agosto e 
pensato per emancipare completamente il 
Paese dalle importazioni di gas russo. 
Dodon è, inoltre, colui che ha avvicinato 
la Moldavia alla Turchia, stringendo con 
essa un partenariato strategico e 
permettendole di stabilire un protettorato 
informale sulla Gagauzia, una regione 
autonoma a maggioranza turcica che per 
molto tempo è stata di controllo esclusivo 
russo al pari della Transnistria. 
Scontro di civiltà, quindi, ma non troppo: 
Dodon è uno di quei politici est-europei 
ex comunisti che hanno vestito nuovi 
panni con la fine della guerra fredda, 

sostituendo la fedeltà all'ideologia con 
l'attaccamento al denaro, che sia rublo, 
denaro, lira o euro. La Sandu, in definitiva, 
non potrebbe nuocere agli interessi russi 
più di quanto non abbia fatto il suo 
predecessore, che, pure, è stato 
ribattezzato “l'uomo del Cremlino” dalla 
stampa occidentale. 
L'europeizzazione della Moldavia è 
inevitabile per ragioni storiche, una realtà 
di cui la Russia è ben consapevole e che, 
sembra, non stia neanche tentando di 
fermare: l'interscambio commerciale è in 
diminuzione costante, la chiesa ortodossa 
è stata travolta dalla secolarizzazione, e 
l'economia, la società e la cultura sono 
sempre più legate alla, e dipendenti dalla, 
Romania, reale casa madre del popolo 
moldavo. 
Non è una coincidenza che il primo 
collega che incontrerà la Sandu è Klaus 
Iohannis, titolare della presidenza 
rumena, con il quale stabilirà sicuramente 
un rapporto cordiale, stretto e amichevole 
mirante a potenziare le relazioni bilaterali, 
che nell'era Dodon hanno subito un 
deterioramento. La Sandu è, inoltre, una 
sostenitrice di lungo corso del 
movimento di unificazione tra Moldavia e 
Romania, che potrebbe sponsorizzare 
attraverso media, cultura e accordi 
bilaterali. 

Quel che accadrà con la Sandu alla 
presidenza è che una tendenza già in 
essere da anni, ovvero la graduale 
europeizzazione della Moldavia, riceverà 
un forte impulso. Ai rapporti con 
l'Unione Europea e con gli Stati Uniti, e 
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anche con l'Alleanza Atlantica, verrà data 
un'importanza preferenziale, mentre 
l'approccio con la Russia diventerà più 
pragmatico e muscolare. La Sandu, infine, 
tenterà di risolvere definitivamente la 
questione transnistriana, della quale ha 
criticato la gestione a Dodon, ricercando 
il coinvolgimento attivo dell’occidente. 
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La questione Uigura nel 
2020: gli interventi di alcune 
Potenze occidentali e il 
problema della 
giurisdizione 
internazionale  
 
La diffusione di notizie, gli Acts degli Stati 
Uniti d’America, il riconoscimento del 
crimine di genocidio e il tentativo di 
ricorrere a un tribunale internazionale. 

 
 
Di Maria Pia Pezone 
 
Nonostante già da qualche anno siano 
iniziate a raccogliersi testimonianze e a 
diffondersi denunce da parte di 
organizzazioni umanitarie riguardo a 
quanto accade agli uiguri49, etnia 
turcofona di religione islamica stanziata 
prevalentemente nella regione dello 
Xinjiang in Cina50, il 2020 sembra essere 
l’anno della svolta. Difatti finalmente si 
sta prendendo consapevolezza a livello 
mondiale e si sta tentando di trovare una 

 
49 Amnesty International, UP TO ONE MILLION 
DETAINED IN CHINA’S MASS “RE-EDUCATION” 
DRIVE, 09/2018 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/chi
na-up-to-one-million-detained/ ; Human Rights Watch, 
“Eradicating Ideological Viruses” China’s Campaign Repression 
against Xinjiang’s Muslims, 9/09/2018 
https://www.hrw.org/report/2018/09/09/eradicating-
ideological-viruses/chinas-campaign-repression-against-
xinjiangs  ; Laura Filios, Uiguri: la Cina combatte il terrorismo 
imprigionandone 1 milione nello Xinjiang, pubblicato su 
osservatoriodiritti.it il 2 agosto 2018; Laura Filios, Uiguri: 
la repressione della Cina contro i musulmani dello Xinjiang, 
pubblicato su osservatoriodiritti.it il 10 settembre 2018; 
Pierre Haski, La Cina ripete gli errori del passato contro gli uiguri, 
France Inter, Francia, traduzione di Andrea Sparacino 
pubblicata su Internazionale, 11 settembre 2018. 
50 Per approfondire e conoscere la storia dell’etnia 
turcofona si veda Fabrizia Candido, Adem yoq (“se ne sono 

soluzione sul piano internazionale, 
affinché la Cina non resti impunita. 
Invero, dalle testimonianze raccolte si 
evince l’esistenza di veri e proprio campi 
di internamento che la Cina definisce 
centri di ri-educazione, in cui gli uiguri 
vengono rinchiusi, isolati dal mondo 
esterno e dai loro familiari51, costretti al 
lavoro forzato52 e posti costantemente 
sotto sorveglianza53. Inoltre, secondo 
diverse fonti i bambini sono separati dalla 
loro famiglia e messi in istituti a 
sovvenzione statale o collegi, lontano dai 
loro genitori e senza alcun consenso da 
parte di questi ultimi54.  

 

Provvedimenti di USA e Canada 

A ogni modo bisogna riconoscere che 
grazie soprattutto alla crescente 
attenzione mediatica e al crescente 
attivismo di diverse organizzazioni 
internazionali, nell’anno in corso non 
sono mancate posizioni di condanna da 
parte di alcune Potenze mondiali, in 
particolare USA e Canada.  

andati tutti”): la repressione degli Uiguri nella regione dello 
Xinjiang, pubblicato sulla medesima rivista, 1 ottobre 2018 
https://www.opiniojuris.it/adem-yoq-ne-andati-tutti-la-
repressione-degli-uiguri-nella-regione-dello-xinjiang/ 
51 Gabriele Battaglia, Storie di uiguri che spariscono nei centri di 
rieducazione, Internazionale, 16 aprile 2019. 
52 China turns Muslim ‘re-education’ camp detainees into cheap 
labour force, human rights group claims, South China Morning 
Post, 4 marzo 2019. 
53 V. supra nota n. 1. 
54 Tahir Imin, China has destroyed Uighur families, including 
mine. Guterres must act, The Guardian, 25 settembre 2019 ;  
Human Rights Watch, China: Xinjiang Children Separated 
from Families, 15 settembre 2019 
https://www.hrw.org/news/2019/09/15/china-xinjiang-
children-separated-families ; John Sudworth, China Muslims: 
Xinjiang schools used to separate children from families  pubblicato 
su BBC NEWS il 4 luglio 2019. 
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Dapprima gli Stati Uniti hanno varato un 
provvedimento denominato Uyghur 
Human Rights Policy Act55, diventato poi 
legge lo scorso giugno con la firma 
dell’uscente presidente Donald Trump. 
In base al suddetto atto diversi organi 
governativi sono tenuti a monitorare e a 
tenere sotto osservazione la situazione 
umanitaria nella regione dello Xinjiang56.  
Successivamente e a distanza di soli pochi 
mesi, il Congresso ha approvato un altro 
provvedimento denominato Uyghur Forced 
Labor Prevention Act57, in base al quale 
opererebbe la presunzione legale secondo 
cui qualsiasi prodotto realizzato nella 
regione dello Xinjiang o confezionato lì 
derivi da lavoro forzato. Quindi, si 
porrebbe il divieto da parte delle imprese 
statunitensi di importare materiale 
proveniente dalla zona, a meno che non 
si dimostri che la presunzione non si 
applica al caso specifico58.   

Ancora più recente è invece l’audace 
riconoscimento effettuato dalla 
Sottocommissione canadese per i Diritti 
Internazionali dell’Uomo, facente parte 
della Commissione per gli Affari Esteri e 
lo Sviluppo Internazionale che in data 
21/10/2020, dopo diverse sessioni di 
ascolto delle testimonianze, ha definito 
ciò che sta accadendo agli uiguri un vero 
e proprio genocidio59.  La dichiarazione 

 
55 Testo ufficiale della legge al seguente link 
https://www.congress.gov/116/plaws/publ145/PLAW-
116publ145.pdf 
56 Giulia Sciorati, La questione uigura nello Xinjiang, 
pubblicato su ispionline.it il15 ottobre 2020 
57 Documento ufficiale al seguente link  
https://rules.house.gov/about 

non ha valore legale né comporta alcuna 
conseguenza sul piano giuridico ma, per 
la prima volta la Cina è stata ufficialmente 
riconosciuta colpevole di un grave 
crimine contro l’etnia turcofona.  E 
appunto per evitare che il riconoscimento 
resti vano, la Sottocommissione ha 
esortato la propria nazione ad adottare 
adeguate misure tra cui le seguenti: 
appoggiare quanto stabilito nella 
dichiarazione e assumere una posizione di 
condanna nei confronti della Cina; 
collaborare con le organizzazioni 
impegnate sulla questione; riconoscere 
come genocidio gli atti commessi contro 
gli uiguri e imporre sanzioni agli ufficiali 
del governo cinese considerati 
responsabili dei crimini60. D’altro canto, 
la Cina che da sempre nega tutte le accuse, 
lo ha fatto anche questa volta 
dichiarandole appunto infondate61. 

Il problema del ricorso alla 
giurisdizione internazionale  

Al di là delle posizioni che gli Stati 
possono assumere, il problema principale 
risiede nella difficoltà di ricorrere alla 
giurisdizione internazionale. Infatti, non 
parrebbe possibile adire né la Corte 
Internazionale di Giustizia (CIG) né la 
Corte Penale Internazionale (CPI). Per 
quanto concerne la prima, la sua 
giurisdizione viene a mancare perché pur 

58 Genocidio degli Uiguri, il Congresso degli Stati Uniti ha messo al 
bando i prodotti a rischio di lavoro forzato, e l’Europa?, La 
Repubblica, 29 settembre 2020. 
59 Documento ufficiale al seguente link 
https://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/43-
2/SDIR/news-release/10903199 
60 Idem, pag. 30. 
61 China slams Canada after report calls Uighur policy ‘genocide’ 
pubblicato sul aljazeera.com il 22/10/2020. 
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essendo prevista la medesima all’interno 
della Convenzione per la prevenzione e la 
repressione del crimine di genocidio e pur 
essendone la Cina parte, quest’ultima ha 
posto una riserva all’articolo IX e cioè, 
proprio alla norma che sancisce la 
giurisdizione della CIG62. In merito 
invece alla Corte penale internazionale 
più semplicemente la Cina non ha aderito 
al Trattato di Roma e dunque non ne ha 
accettato la giurisdizione. Nonostante gli 
ostacoli sopramenzionati, non è ancora 
detta l’ultima parola sulla totale esclusione 
della competenza della Corte penale 
internazionale. Invero, un gruppo di 
avvocati, in rappresentanza di due 
organizzazioni (East Turkistan Government 
in Exile e East Turkistan National 
Awekening Movement), qualche mese fa ha 
depositato presso la corte penale 
sopramenzionata un fascicolo, attraverso 
il quale si sollecitano indagini sul 
genocidio e sugli altri crimini ancora in 
corso nei confronti degli uiguri. 
Principalmente si ritiene che la CPI possa 
avere giurisdizione sulla base di un caso 
analogo: il genocidio dei Rohingya 
perpetrato nel Myanmar. Neppure il 
Myanmar infatti riconosce la 

 
62 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. 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IN
D&mtdsg_no=IV-1&chapter=4&clang=_en#EndDec 
63 Marlise Simons, Uighur Exiles Push for Court Case Accusing 
China of Genocide, The New York Times, 6 luglio 2020. Si 
ricorda inoltre che nei confronti del Myanmar è in corso 
anche un procedimento dinanzi alla Corte internazionale 
di giustizia e nessuna riserva è stata posta all'art. IX. Si veda 
a proposito: 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. 4 Corte internazionale 

giurisdizione della Corte penale 
internazionale, tuttavia è stata comunque 
accettata la richiesta di autorizzazione 
delle indagini. Difatti, si è ritenuto che la 
giurisdizione della CPI sussista in quanto 
parte della condotta criminale è stata 
commessa nel territorio di un altro Stato, 
il Bangladesh, il quale ne accetta la 
giurisdizione63. Ebbene, per quanto 
concerne la questione degli uiguri, essa 
coinvolge altre due Nazioni da cui gli 
uiguri sono stati illegalmente deportati: 
Tajikistan e Cambogia. E ambedue gli 
Stati accettano la giurisdizione della Corte 
penale internazionale. Nondimeno, ci 
vorranno mesi prima che il procuratore 
della CPI si pronunci.  

Infine, proprio per fare fronte alle 
difficoltà del caso è stato istituito, su 
richiesta del Presidente dello World Uyghur 
Congress64 Dolkun Isa, un apposito 
Tribunale degli Uiguri con sede a Londra. 
Lo stesso ha il compito di indagare in 
maniera indipendente sul genocidio e 
raccogliere prove su altri crimini ancora in 
corso nei confronti degli uiguri65. 

La situazione a livello internazionale non 
è certamente agevole e nonostante sia 
indubbia la crescente attenzione riservata 

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.    
64 Lily Kuo, Exiled Uighurs call on ICC to investigate Chinese 
‘genocide’ in Xinjiang, The Guardian, 7 luglio 2020; Uiguri 
all’ICC: richiesta di indagine per genocidio in Cina, pubblicato su 
31mag.nl il 9 luglio 2020; Patrick Wintour, ICC Uighur 
genocide complaint backed by parlamentarians around world, The 
Guardian, 9 novembre 2020. 
65 Per ulteriori informazioni si visiti il sito ufficiale al 
seguente link 
https://www.google.com/search?q=uyghur+tribunal&o
q=uyghur+tribunal&aqs=chrome.0.69i59j69i60l2j69i61.5
469j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
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al problema, ancora non è chiaro se sarà 
possibile trovare una soluzione tale da far 
cessare le violazioni umanitarie verso 
l’etnia uigura. Nel frattempo però nulla 
ostacola il protrarsi della detenzione nei 
campi di internamento e delle violazioni 
umanitarie nella regione dello Xinjiang.  
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Quanto è stabile la politica 
nordcoreana? 
 
Il peso del Songun e la doppia incognita 
Biden/COVID-19 

 
 
Di Anna Rita Ferrara 
 
Alla fine d’un anno denso di incognite, 
scandito perfino da errate voci sulla sua 
morte, quasi sicuramente enfatizzate dai 
numerosi nemici, un redivivo Kim Jong-
un mostra al mondo, durante la 
celebrazione del 75° anniversario della 
fondazione del Partito dei Lavoratori, il 
missile balistico a lungo raggio Hwasong-
16. Le dimensioni del missile, desunte 
dalle fotografie, indicano un diametro 
approssimativo compreso tra 2,4 e 2,5 
metri e una lunghezza di 24-25 metri, con 
la possibilità di trasportare un carico che 
va da 2500 a 3000 kg.  

Pur ammettendo che la Corea del Nord 
non è nuova a far sfilare mockup nelle 
parate celebrative, il missile in questione, 
se operativo, potrebbe costituire 
un’ancora di salvezza per il regime 
asiatico nel medio e lungo periodo. Nel 
breve periodo, infatti, il missile 
difficilmente sarà utilizzabile poiché una 
tecnologia MIRV (Multiple Independently 
targetable Reentry Vehicles) necessita di un 
articolato meccanismo per il rilascio 
sequenziale delle testate durante il volo, 
oltre che di un insieme di navi posizionate 
al largo della penisola per la ricezione e 
trasmissione di telemetria. Inoltre, un 

 
66 https://www.38north.org/2020/10/melleman102120/ 

missile di queste dimensioni difficilmente 
potrebbe essere mobile, dal momento che 
le vibrazioni del viaggio potrebbero 
danneggiare le giunture; sarebbe 
necessario, quindi, costruire siti 
sotterranei con pompe adiacenti alla 
rampa di lancio66. 

Lo Hwasong-16, anche se allo stato 
attuale sembra inutilizzabile, è l’ennesima 
rappresentazione di una politica sempre 
più contraddistinta dall’ideologia del 
Songun (“prima l’esercito”), a scapito 
dell’originale idea di Juche (“autarchia”). 
Questa visione militaresca, si è 
consolidata a partire dagli anni ’90. Con la 
dissoluzione dell’Unione Sovietica, la 
Corea del Nord, colpita da una grave 
carestia e dalla crisi economica, comprese 
che, non potendo più contare sull’aiuto 
russo, doveva pensare autonomamente 
alla difesa, soprattutto alla luce 
dell’interesse statunitense per l’Asia. 
Essere forti da un punto di vista militare 
poteva evitare alla Corea del Nord la sorte 
dell’Iraq67. Questo, ovviamente, ha 
portato ad un ridimensionamento delle 
altre istituzioni, causando l’emarginazione 
del Consiglio di amministrazione della 
Corea del Nord.  

L’importanza della componente militare è 
tale che il governo riserva ad esso la 
preminenza nell’allocazione delle risorse. 
Ma in un contesto mutato come quello 
odierno quanto può essere logico 
adottare una simile scelta?  
La celebre frontiera di possibilità di 
produzione “Guns versus Butter model” ci 
insegna che, se si evitano i conflitti armati, 

67 http://www.juche-nepal.org/page/first-trace-of-
songun-leadership 
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la spesa per le armi costituisce un “effetto 
inerziale”, ovvero risorse che avrebbero 
potuto essere allocate più efficacemente 
per il “burro”, la spesa civile. Capita, poi, 
che questi “beni”, come qualsiasi altro 
bene, siano soggetti a deprezzamento, 
diventando armi obsolete. Per adottare 
un trade off armonico fra le due 
componenti spesso gli Stati ricorrono ad 
alleanze, suddividendo l’onere delle spese 
militari, ma nel caso della Corea, aldilà 
dell’alleanza cinese, questo è impossibile.  
L’espressione “Si vis pacem, para bellum” è 
celeberrima, ed anche la formula d’epoca 
napoleonica con i termini invertiti è 
universalmente nota e semanticamente 
razionale, ma quanto a lungo potrà essere 
sostenibile un simile modus operandi prima 
che il sistema imploda? Riuscirà, poi, una 
nazione quasi interamente basata sulle 
forze armate a non cadere nel vortice 
della corruzione e della misoginia?  

L’ipotesi di una leader 

Le notizie dallo Stato-eremo arrivano col 
contagocce e, talvolta, in modo 
contraddittorio, ma la recente investitura 
di Kim Yo-jong a dirigente per i rapporti 
con la Corea del Sud e gli USA, è stata 
enfatizzata dai mass media come un 
possibile passaggio di consegne tra i 
fratelli. Eppure, ammesso che le 
condizioni di salute di Kim Jong-un siano 
così precarie come dicono i media 
occidentali, difficilmente una donna, 
quantunque laureata presso la Kim Il-
sung Military University, potrebbe essere 

 
68 https://www.dailynk.com/english/north-korean-
probe-military-uncovers-vast-levels-corruption/ 
69 https://www.hrw.org/report/2018/11/02/you-cry-
night-dont-know-why/sexual-violence-against-women-
north-korea 

accettata come leader di uno Stato 
autoritario di stampo militarista. Il 
clamore sulla sua persona ricorda, 
casomai, il clamore che suscitò Aisha 
Gheddafi quando qualcuno ipotizzò che 
potesse succedere al padre e, in modo più 
che plausibile, qualcun’altro iniziò a 
pianificare la fine del Raìs.  
In altre parole, l’attenzione dei giornali 
potrebbe essere utile sia per attuare 
l’eterno “divide et impera”, mettendo a dura 
prova gli equilibri di potere nordcoreani, 
sia per monitorare le reazioni ostili dello 
Stato asiatico ad una sua nomina. Uno 
Stato che, stando ad un rapporto 
trapelato all’esterno, è attanagliato da un 
esercito sempre più corrotto, dedito a 
sottrarre le vettovaglie e a venderle sul 
mercato nero68; anche gli stupri commessi 
dai militari, a giudicare dalle 
testimonianze pervenute, non sono rari69. 
Le condizioni di vita di molte donne, 
malgrado l’ostentazione ideologica, 
sembrano essere drammatiche e la 
corruzione è diffusa nonostante le 
punizioni draconiane. Nel Corruption 
Perceptions Index del 2019 la Corea del 
Nord è al 172esimo posto su 180 Stati70.  

Con un simile contesto non solo l’ipotesi 
di un leader donna sembra quantomeno 
improbabile, ma anche una gestione 
ottimale delle esigue risorse lo è. 
Oggigiorno è essenziale investire nella 
ricerca ma, anche quando la Corea del 
Nord lo fa, è evidente l’interesse per la 
componente dual use. Le collaborazioni 
scientifiche, soprattutto con la Cina e la 

70 https://tradingeconomics.com/north-
korea/corruption-rank 
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Germania, sono utili a bypassare le 
risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite che vietano la fornitura alla 
Corea del Nord di formazione tecnico-
militare. Centinaia di collaborazioni 
scientifiche trattano l’isolamento di cavi 
ad alta tensione per le centrali nucleari, la 
tecnologia di smorzamento applicabile ai 
missili, la plasmonica, il tracciamento 
ottico e la cybersecurity. Anche quando 
alcune ricerche sembrano innocue, come 
nel caso della forestazione, in realtà 
nascondono una valenza dual use poiché 
potrebbero essere utili per attuare il 
camouflage delle basi missilistiche71. 

Nonostante problemi come la 
corruzione, il maschilismo, la 
malnutrizione e un ambiente economico 
e socio-culturale chiuso, la Corea del 
Nord resta uno dei paesi con il più alto 
q.i. medio al mondo: 102 (posizione 9) a 
fronte del 106 (posizione 4) della Corea 
del Sud72; il governo ha sempre 
incentivato, nonostante tutto, uno studio 
competitivo e, al tempo stesso, inclusivo, 
anticipando di molto il Distance Learning. 
Se ci fossero le condizioni favorevoli, gli 
scienziati nordcoreani potrebbero 
contribuire in modo significativo allo 
sviluppo umano ma il metus hostilis lo 
impedisce o, quantomeno, lo limita. Kim 
Jong-un, tuttavia, adesso deve misurarsi, 
come tutti i leader del mondo, col 
COVID 19 e questo potrebbe mutare le 
priorità nell’allocazione delle risorse.  

Anche se ufficialmente in Corea del Nord 
non ci sono casi, sembra statisticamente 

 
71 https://nonproliferation.org/wp-
content/uploads/2018/12/op43-dprk-international-
scientific-collaborations.pdf 
72 https://www.worlddata.info/iq-by-country.php 

improbabile che un virus per il quale si 
profilano le ipotesi di endemia e 
panzoozia, possa risparmiare una nazione 
di circa 25 milioni di abitanti. Su 
TripAdvisor è impossibile scovare 
immagini recenti, ma su Flickr, Tiktok e 
sulla pagina Fb dell’ambasciata russa a 
Pyongyang è possibile vedere diverse foto 
e cliccando sui likes degli utenti si può 
risalire ad altri profili e ad altre immagini; 
è ciò che vogliono mostrare? È lecito 
supporlo, eppure qualche dettaglio sfugge 
inesorabilmente alle reti della 
propaganda: carrozze della metro 
stracolme di gente senza mascherina, 
l’inaugurazione di un quartiere costruito a 
tempo di record dopo il tifone ma che è 
pieno di case accatastate e non funzionali 
per l’urbanistica post-Covid, l’assenza 
totale di mascherine ffp2 e ffp3, gente che 
maneggia frutta senza guanti, bambini che 
giocano imperterriti in un parco senza 
alcuna protezione, scienziati con gli occhi 
non schermati da lenti protettive73. Tutto 
ciò dimostra quanto anche i nordcoreani 
siano a rischio. La quarantena di un mese 
per chi rientra dall’estero ma anche 
l’ordine di restare in casa durante le 
tempeste di polvere provenienti dai 
deserti della Mongolia e della Cina, 
temendo che il particolato possa 
trasportare il COVID74, dimostrano che 
la Corea del Nord adotta alcune misure 
anche più stringenti di altri, ma è evidente 
che nel breve periodo sarà necessario 
stanziare più fondi a sanità, logistica ed 
edilizia e ridimensionare il Songun, anche 
a costo di affrontare l’ostracismo dei 

73 https://www.flickr.com/search/?sort=date-posted-
desc&text=pyongyang&advanced=1&view_all=1 
74 https://www.bbc.com/news/world-asia-54655692 
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militari o un intervento di Biden, che 
finora non ha certo usato toni 
accondiscendenti o concilianti verso Kim 
Jong-un. Sarà, in ogni caso, estremamente 
difficile fronteggiare le due incognite e 
destreggiarsi fra soft power e hard power. 
Lanciare sporadicamente un missile 
balistico intercontinentale come monito, 
quasi sicuramente, non basterà. 
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La vittoria di Biden - quali 
conseguenze per l’Unione 
Europea ed il 
multilateralismo? 
 
Mantenere relazioni strategiche con gli 
Stati Uniti è sempre stata una priorità per 
l’Unione Europea. Una stretta 
collaborazione è indispensabile per la 
sicurezza e la prosperità di entrambi i 
partner. A partire dall’elezione di Donald 
Trump, le relazioni fra Stati Uniti ed 
Unione Europea hanno dovuto affrontare 
delle sfide. Ora le cancellerie europee 
possono ben sperare in un cambio di rotta. 

 
 
Di Maria Sole Russo 
 
Fin dalla sua creazione, l’Unione Europea 
ha fatto affidamento sugli Stati Uniti, 
paese con cui condivide i valori di 
democrazia, diritti umani, libertà 
economica e politica. Per molti anni, l’UE 
e gli Stati Uniti hanno cooperato in 
numerose aree di politica estera e hanno 
dovuto fronteggiare i medesimi problemi 
di sicurezza internazionale. Ciò 
nonostante, le relazioni fra UE e Stati 
Uniti hanno intrapreso una direzione 
diversa dall’arrivo di Donald Trump alla 
Casa Bianca nel 2016.  
Facendo forza sullo slogan ‘America 
First’, Donald Trump ha preso le distanze 

 
75 Reuters, “Trump declares some auto imports pose 
national security threat”, 17 May 2019. 
76 New York Times, “Trump warns NATO allies to spend 
more on defense, or else”, 2 July 2018. 
77 BBC News, “Donald Trump on EU: ‘Brexit is a good 
thing’”, 24 June 2016. 

dall’UE su molte questioni, come il ruolo 
delle istituzioni multilaterali, le politiche 
commerciali, il cambiamento climatico e 
la proliferazione nucleare. 
Per di più, Trump è stato il primo 
presidente degli Stati Uniti ad aver 
attivamente tentato di indebolire l’UE e le 
relazioni transatlantiche in generale. 
L’ormai ex presidente, ha criticato le 
politiche commerciali dell’UE - 
dichiarando alcuni prodotti europei “una 
minaccia per la sicurezza nazionale 
americana”75, ha minacciato gli alleati di 
ridurre l’impegno statunitense nella 
NATO76, ha definito il voto inglese sulla 
Brexit una “cosa fantastica”.77 
Con la vittoria di Joe Biden, i diplomatici 
europei possono ben sperare in un 
cambio di rotta. La sua vittoria 
rappresenterebbe un nuovo capitolo nelle 
relazioni internazionali. Difatti Biden ha 
espresso l’intenzione di cooperare a 
livello internazionale, di rafforzare le 
relazioni con gli Alleati e di creare nuove 
alleanze.  
Nel Luglio del 2019, durante un discorso 
alla City University di New York, Biden 
ha affermato che “la sicurezza e la 
prosperità americane richiedono un forte 
network di partner e alleati che lavorino a 
fianco l’un dell’altro”, aggiungendo che 
“lo slogan di Donald Trump ‘America 
first’ ha spesso condotto ad un’ ‘America 
sola’78. Biden ha spesso sottolineato la 

78 “Joe Biden Delivers Foreign Policy Address in New 
York City”, video available at: 
https://www.youtube.com/watch?v=cH1LXd0dZ8g&fe
ature=youtu.be 
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necessità di nuove regole internazionali 
sull’ambiente, il lavoro, il commercio, la 
tecnologia e la trasparenza, al fine di 
realizzare quegli interessi e valori 
democratici - che lui considera essere “gli 
interessi e i valori dell’America”.79 
 
La guerra di Trump al 
multilateralismo ed il cambio di 
prospettive con Biden 
Se da un lato non può mettersi in 
discussione il sostegno dell’UE al 
multilateralismo, d’altro lato vi sono molti 
dubbi sulla posizione statunitense a tal 
riguardo. Il multilateralismo è al centro 
dell’approccio europeo alla politica estera 
ed è di fondamentale importanza per 
l’UE, che dipende dalle organizzazioni 
multilaterali per affrontare le minacce alla 
sua sicurezza e allo sviluppo. Con Donald 
Trump la vecchia convergenza con l’UE 
sul multilateralismo è crollata. Trump ha 
spesso dichiarato che le altre nazioni 
stessero approfittando degli Stati Uniti e 
si è rifiutato di collaborare con gli altri 
Stati. Durante il suo mandato, Trump si è 
ritirato dall’accordo di Parigi sul clima, 
l’accordo nucleare iraniano e la Trans-
Pacific Partnership. La sua 
amministrazione ha tolto i fondi alle 
Nazioni Unite, ha paralizzato l’operatività 
dell’Organizzazione Mondiale del 
Commercio, ha denigrato gli alleati 

 
79 DW News, “What will a Joe Biden presidency mean for 
the rest of the world?”, 8 November 2020. 
80 Alex Pascal, “Against Washington’s ‘Great Power’ 
obsessione”, The Atlantic, 23 September 2019. 
81 Sarah Nakasone, Kori Schake, “What the UN is good 
for...or could be”, FP, 21 September 2020. 

NATO ed ha messo in discussione 
l’impegno alla difesa comune.80 
 
Nazioni Unite 
 
L’ostilità di Trump verso le Nazioni Unite 
fu palese fin dal primo discorso 
all’Assemblea Generale nel 2017, quando 
Trump si rifiutò di riconoscere i successi 
ottenuti dall’ONU e derise le sue 
operazioni.81 Durante la presidenza 
Trump, gli Stati Uniti hanno usato il loro 
potere per limitare gli sforzi compiuti 
dalle Nazioni Unite; in particolare, 
l’amministrazione Trump ha utilizzato il 
potere di veto nel Consiglio di Sicurezza 
per bloccare delle operazioni 
internazionali (sia nel 2017 che nel 2018, 
l’amministrazione Trump ha bloccato gli 
sforzi francesi atti ad assicurare un 
maggiore supporto europeo in una forza 
regionale di contro-terrorismo; e nel 2017 
gli USA hanno minacciato di porre il veto 
alla Forza di Interposizione in Libano 
delle Nazioni Unite, in cui vi è una forte 
componente europea, a causa 
dell’approccio dei peacekeepers ad 
Hezbollah).82 
 
Organizzazione Mondiale della Salute 
 
Nel Maggio 2020, Trump ha accusato 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità di 
essere sotto il controllo cinese83 e, 

82 Anthony Dworking, Richard Gowan, “Rescuing 
Multilateralism”, European Council on Foreign Relation, 
25 June 2019. 
83 “China has total control over the World Health 
Organization” - the president said. Video is available at: 
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53327906 
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nonostante i richiami dell’UE, ha 
affermato che gli Stati Uniti si sarebbero 
ritirati dall’agenzia delle Nazioni Unite ed 
i fondi sarebbero stati destinati altrove. 
Nel Luglio 2020, l’amministrazione 
Trump ha notificato al Congresso e alle 
Nazioni Unite che gli Stati Uniti 
avrebbero formalmente abbandonato 
l’OMS. Questa decisione ha scatenato la 
reazione di Joe Biden che ha affermato: 
“nel mio primo giorno di Presidenza, gli 
USA rientreranno nell’OMS e ripristinerò 
il ruolo di leadership degli Stati Uniti nello 
scenario internazionale”.84 
  
Organizzazione Mondiale del 
Commercio 
 
Trump ha spesso affermato che 
l’Organizzazione Mondiale del 
Commercio avesse un atteggiamento 
“troppo delicato con la Cina”. Di 
conseguenza, gli Stati Uniti hanno 
intaccato il lavoro dell’OMC, bloccando 
la nomina di nuovi giudici nell’organo di 
appello. L’attacco dell'amministrazione 
Trump all’Organizzazione Mondiale del 
Commercio ha spinto l’UE a presentare 
proposte di riforma. Ciò nonostante, il 
disinteresse di Trump nei confronti delle 
regole commerciali ha dato adito a dubbi 
sul possibile successo di una riforma 
dell’OMC. La vittoria di Biden è stata 
accolta con favore dall’ex Direttore 

 
84 NBC News, “Biden delivers remark on the coronavirus 
outbreak”, video available at: 
https://www.youtube.com/watch?v=Zake9GslVqA&fea
ture=youtu.be 
85 Aden-Jay Wood and Ross Culle, “A Biden win in US 
would be good for world trade, says former WTO chief 
Pascal Lamy”, 07 November 2020. 

Generale dell’OMC Pascal Lamy che ha 
affermato “non che Biden abbia una 
bacchetta magica” per risolvere i 
problemi commerciali, ma “la visione che 
ha del sistema internazionale, più volta 
alla cooperazione che alla divisione, più al 
negoziato che al litigio, è ciò farà la 
differenza”.85  
 
NATO 
 
Trump ha giudicato la NATO un’ 
“alleanza obsoleta” e ha prioritizzato le 
relazioni bilaterali con i paesi europei. In 
più occasioni ha minacciato di ridurre il 
contributo statunitense alla NATO a 
meno che gli alleati non pagassero di più 
per le spese militari. Con Biden si puo ben 
auspicare in un rafforzamento della 
NATO, dato che l’ha definita un’ 
“alleanza di valori”. L’amministrazione 
Biden potrebbe investire più risorse 
nell’organizzazione per fronteggiare 
quella che Biden considera la vera 
minaccia all’Occidente: la Russia.86 
                              
L’Accordo di Parigi sul clima 
 
L’Unione Europea sta lottando in prima 
linea contro cambiamento climatico sia 
tramite l’adozione di politiche interne che 
con la collaborazione con partner 
internazionali.87 Nonostante l’Accordo di 
Parigi del 2015 rappresenti una vittoria 

86 Christopher Pitchers, “US election: what would a Biden 
or Trump win mean for NATO?”, Euronews, 05 
November 2020. 
87 European Commission, “EU climate action and the 
European Green Deal”. 
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per la diplomazia europea, il recesso degli 
Stati Uniti costituisce un ostacolo per il 
raggiungimento degli obiettivi. Rientrare 
nell’accordo sarebbe un passo 
importante. A tal proposito, Biden ha 
affermato che vuole rientrare in accordi 
quale l’Accordo di Parigi sul clima, 
sottolineando come il problema del 
cambiamento climatico non possa essere 
risolto dagli Stati Uniti da soli.88 
 
Internazionale illiberale 
 
Un tema importante per gli europei è la 
promozione dei diritti umani e del diritto 
internazionale. Durante il suo mandato, 
Trump ha lavorato con dittatori in giro 
per il mondo, mentre Biden ha promesso 
di offrire il supporto statunitense solo a 
quei paesi che si impegneranno a 
rispettare i diritti umani. Biden ha già 
preso le distanze da vecchi alleati di 
Trump, quali la Turchia, le Filippine e la 
Polonia - che secondo lui si stanno 
dirigendo verso l’autoritarismo. 
 
Conclusioni 
Gli Stati Uniti hanno rappresentato per 
tanti anni i primari promotori e 
sostenitori delle istituzioni multilaterali. 
Con l’arrivo di Donald Trump alla Casa 
Bianca la posizione statunitense a livello 
internazionale è mutata. La vittoria di 
Biden fa ben auspicare in un 
rafforzamento delle relazioni 
transatlantiche e in un ritorno al 

 
88 Matt McGrath, “Joe Biden: How the president-elect 
plans to tackle climate change”, BCC News, 10 November 
2020. 

multilateralismo. Come ha scritto Biden 
in un’ articolo per ‘Foreign Affairs’: 
“Cooperare con le altre nazioni ci rende 
più sicuri. In questo modo amplifichiamo 
la nostra forza e la nostra presenza in giro 
per il mondo, ingrandiamo il nostro 
impatto”.89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
89 Joseph Biden, “Why America must lead again”, Foreign 
Affairs, April 2020. 
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L’eredità di Donald Trump 
in politica estera 
 
Il 7 novembre 2020 Donald Trump non è 
stato confermato per un secondo mandato 
presidenziale, cedendo la carica (non senza 
polemiche e proteste) al candidato 
democratico Joe Biden.  
Trump considerato un presidente fuori 
dall’ordinario, ha portato avanti decisioni 
che non sempre hanno incontrato il favore 
del resto del mondo.   

 
 
Di Roberta di Meo 
 
Se si parla di politica estera, sono state 
delineate tre caratteristiche chiave 
dell’ideologia trumpiana che di fatto 
hanno guidato il suo operato: ultra-
nazionalismo, populismo e crudo 
realismo. Tre caratteristiche racchiuse in 
slogan elettorali come “America First” 
oppure “Make America Great Again”, dai 
quali emerge l’intento di (ri)mettere gli 
Usa e i loro interessi al primo posto 
nell’agenda. Ciò ha determinato una 
politica estera fortemente antagonista nei 
confronti di chiunque, rivale o amico, 
minacci non soltanto la supremazia 
militare ed economica degli Stati Uniti, 
ma anche la loro libertà d’azione. Il 
disimpegno americano dal 
multilateralismo subisce così una brusca 
accelerazione e ne sono un chiaro 
esempio i ritiri da diversi e importanti 
accordi internazionali: l’accordo di Parigi 
sul clima, l’Organizzazione mondiale 

 
90https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/ispi
_report_four_years_trump_2020_0.pdf   
91 ISPI, “Gli USA e il mondo: la NATO ai tempi di Trump”, 
30 settembre 2020,  

della sanità, l’accordo nucleare con l’Iran, 
Il TPP, l’Unesco, Il Global Compact on 
Migration portando ad un’incrinatura 
delle storiche alleanze americane; Unione 
europea in primis. Con quest’ultima, ad 
esempio, è in corso una disputa 
sull’applicazione di tariffe sulle 
esportazioni iniziata con il caso dei due 
produttori di aerei, l'europea Airbus 
(azienda partecipata da Francia, 
Germania e Spagna) e la statunitense 
Boeing: Washington ha accusato 
Bruxelles di sovvenzionare Airbus con 
aiuti di Stato, accusa che a sua volta 
Bruxelles ha mosso nei confronti degli 
Usa con gli aiuti a Boeing.  
Il Wto ha stabilito che entrambi hanno 
violato le regole commerciali 
internazionali, e così, nel 2019, Trump ha 
avuto il via libera per imporre dazi per 7,5 
miliardi di dollari nei confronti dei 
prodotti Ue. E un anno dopo, Bruxelles è 
stata autorizzata a fare lo stesso nei 
confronti dei prodotti Usa, anche se in 
misura minore: si parla di 4 miliardi.90  
Il tutto in un contesto di rapporti USA-
UE già pregiudicato dalla messa in 
discussione del valore strategico della 
Nato. Trump ha più volte criticato quella 
che a suo modo di vedere sarebbe 
un’iniqua ripartizione degli oneri (‘burden 
sharing’) e l’atteggiamento definito 
opportunista degli alleati europei, accusati 
di contribuire poco sfruttando in modo 
sostanzialmente passivo l’‘ombrello di 
sicurezza fornito dagli Stati Uniti. 91  

La Cina   

Il rapporto tra Stati Uniti e Cina è 
considerato il rapporto interstatale chiave 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/gli-usa-e-il-mondo-la-
nato-ai-tempi-di-trump-27653   
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dell’età contemporanea. Il loro potrebbe 
essere definito come un rapporto di 
interdipendenza che si è intensificato nel 
tempo fatto di competizione e 
cooperazione. Appare chiaro come 
recentemente l’ago della bilancia penda 
per la competizione, in special modo per 
gli Stati Uniti. Secondo i sondaggi più 
recenti, il 67% degli americani ha ora una 
visione sfavorevole della Cina, la 
percentuale più alta da quando questo 
sondaggio è iniziato, alla fine degli anni 
'70, e 20 punti sopra il giorno 
dell’insediamento del presidente nel 
gennaio 2017. Mentre i repubblicani sono 
più negativi, il sentimento critico è diffuso 
anche tra i democratici, offrendo una rara 
dimostrazione di bipartisanship nel paese, 
comportando di fatto la trasformazione 
della Cina da un potenziale partner a un 
vero e proprio concorrente. Trump ha 
adottato un approccio esplicito; infatti già 
da candidato alla presidenza, è stato 
inequivocabile nella sua caratterizzazione 
della Cina come il principale nemico e 
minaccia per gli Stati Uniti. Nella sua 
retorica venivano mostrati alcuni 
indicatori facilmente misurabili - il deficit 
commerciale, la quantità di titoli del 
tesoro statunitense in mani cinesi, la 
perdita di posti di lavoro nel settore 
manifatturiero – che mostravano 
chiaramente chi stava vincendo e chi 
stava perdendo in questa concorrenza 
sleale.  
Nei primi mesi del 2018, gli americani 
passano quindi dal “contenimento92” al 
“rollback93”, dalla difesa dello status quo 
alla rinnovata affermazione della propria 
superiorità: sono state adottate una serie 
di misure che hanno scatenato una vera e 

 
92 https://www.opiniojuris.it/la-politica-del-
containment/ 
93 https://www.opiniojuris.it/roll-back/ 

propria guerra commerciale tra i due 
paesi. Una prima serie di tariffe è stata 
imposta su una varietà di articoli - in 
particolare acciaio e alluminio - che hanno 
colpito alcuni settori chiave del 
commercio bilaterale tra Cina e Stati 
Uniti. La Cina ha reagito imponendo una 
tariffa del 25% su una serie di prodotti 
americani, tra cui alcune importanti 
esportazioni agricole e presentando una 
prima denuncia alla Wto. La risposta di 
Washington non si è fatta attendere e le 
tariffe vengono estese a una più grande 
quantità di merci cinesi, portando a 
un'altra rappresaglia da Pechino. Una 
tregua parziale è stata concordata alla fine 
del 2018 e un nuovo, parziale armistizio è 
stato infine raggiunto all'inizio del 2020 
prima che la pandemia esplodesse e 
Trump iniziasse ad attaccare nuovamente 
la Cina colpevole della nascita e 
diffusione del COVID-19, apostrofando 
il virus come “virus cinese”.  
Esemplificativo è anche il caso Huawei, il 
gigante cinese delle telecomunicazioni 
che, diffondendosi a livello globale, ha 
alimentato i timori di poter agire come 
strumento della politica estera di Pechino 
minacciando la sicurezza degli Stati Uniti 
e dei suoi alleati. L’amministrazione 
Trump ha imposto diverse restrizioni 
all'acquisto da parte di Huawei di prodotti 
statunitensi e, più in generale, al suo 
accesso alle tecnologie sviluppate negli 
Stati Uniti.94  

Il Medio Oriente   

Per quanto riguarda il Medio Oriente, 
l’ormai ex-presidente aveva più volte 
ribadito durante la campagna elettorale 

94 
https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/ispi_r
eport_four_years_trump_2020_0.pdf  
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che durante il suo mandato avrebbe 
optato per un progressivo disimpegno 
americano nell’area, dopo quasi vent’anni 
di incalcolabili risorse sprecate e vite 
umane perse, gli americani sono stanchi di 
essere coinvolti nelle cosiddette “endless 
war”95.   
Invece, a distanza di qualche anno, i 
vecchi conflitti, sono ancora irrisolti e i 
risultati dell’amministrazione Obama in 
Iran, smantellati.  
Trump infatti aveva ereditato una 
situazione strategica gestibile; il pericolo 
nucleare era stato arginato e secondo tutti 
i servizi di intelligence, compreso quello 
israeliano, l’Iran stava rispettando 
l’accordo e la strategia di contenimento 
stava funzionando. Trump ha 
sostanzialmente stracciato l’accordo 
nucleare, imposto pesanti sanzioni che 
hanno fatto sprofondare il paese in una 
catastrofica crisi economica mentre era 
già alle prese con una violenta ondata 
pandemica e ha accusato le Guardie della 
Rivoluzione di terrorismo. Come se non 
bastasse il 3 Gennaio 2020, gli americani 
uccidono Qassem Soleimani96, il 
comandante delle brigate al Qods del 
Corpo delle Guardie della Rivoluzione 
Islamica, responsabile delle operazioni 
all’estero della Repubblica Islamica 
iraniana, rischiando un’escalation militare.  

 
95 Alessandro Maran, “La sindrome di Michael Corleone: Ecco 
perché Trump ha promesso di ignorare il Medio Oriente, ma non c’è 
riuscito”, 13 gennaio 2020, Linkiesta  
https://www.linkiesta.it/2020/01/trump-usa-medio-oriente-
iran/  
96 https://www.opiniojuris.it/qassam-soleimani-medio-
oriente/ 
97 https://www.opiniojuris.it/la-fine-dei-giochi-per-la-
solidarieta-pan-araba-laccordo-di-abramo-e-la-
normalizzazione-con-israele/ 
98 Gabriele Carrer, “Trump zitto zitto cambia gli equilibri in Medio 
Oriente. E a Washington DC…”, 13 settembre 2020,  
Formiche  
https://formiche.net/2020/09/trump-equilibri-medio-oriente/    
99 https://www.opiniojuris.it/khashoggi/ 

Considerati da molti un successo, anche 
se con le dovute cautele, sono stati invece 
i recenti Accordi di Abramo97. Un lirismo 
difficilmente contestabile, dato che hanno 
sancito la normalizzazione dei rapporti   
diplomatici tra Israele, gli Emirati Arabi 
Uniti ed il Bahrein. Un’intesa favorita 
dall’amministrazione Trump che non ha 
nascosto la sua soddisfazione vantando di 
aver avuto un ruolo fondamentale nel 
raggiungimento degli accordi definendoli 
«l’alba di un nuovo Medio Oriente»98   

Non si può certo parlare di merito ma di 
sicuro sia i leader degli Stati del Golfo 
Persico sia Netanyahu sono stati grati a 
Donald Trump, il quale ha sostenuto i 
loro governi stroncando la loro arci 
nemesi, l'Iran, e li ha difesi dalle intense 
critiche politiche provenienti da 
Washington come dal resto del mondo (si 
veda il caso Khashoggi99) ; ed erano 
sicuramente ansiosi di vedere Trump 
vincere un secondo mandato.100  

Tra le altre significative decisioni in Medio 
Oriente non può essere tralasciato il 
trasferimento dell’ambasciata statunitense 
a Gerusalemme e il riconoscimento della 
sovranità israeliana sulle alture del Golan, 
affermando che "la creazione di insediamenti 
civili israeliani in Cisgiordania non è di per sé 
incompatibile con  

100 Michael Crowley, David M. Halbfinger, “A White House 
Ceremony Will Celebrate a Diplomatic Win and Campaign  
Gift” 29 settembre 2020, The  
New York Times 
https://www.nytimes.com/2020/
09/14/us/politics/trump-middle-
east-accords.html  
 10 Francesco Boscone, 
“Usa/Israele: ambasciata, un 
segno di realismo?”, 17 maggio 
2018, AI 
https://www.affarinternazionali.it
/2018/05/usa-israele-
ambasciata-gerusalemme/  
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il diritto internazionale”. Procedere al 
riconoscimento dello status quo e al 
trasferimento della rappresentanza 
diplomatica significa escludere qualsiasi 
discussione futura sulla possibilità di 
Gerusalemme Est come capitale di uno 
Stato palestinese. Ma soprattutto significa 
accettare che gli abitanti arabi della città 
(circa 330mila) siano condannati a 
rimanere semplici “residenti permanenti” 
di uno Stato che li discrimina, opprime ed 
espelle.10  Ora cercando di andare oltre la 
personalità non-convenzionale dell’ex- 
presidente, si può sostenere come i 
quattro anni di Trump siano stati 
memorabili e in grado di suscitare 
emozioni contrastanti e polarizzanti 
all'interno del pubblico americano e delle 
élite politiche ed economiche.  Ma ora che 
la possibilità di un secondo mandato è 
sfumata, gli Stati Uniti saranno chiamati a 
riparare la loro immagine e recuperare, 
ricostruire, e rivalutare il loro posto nel 
mondo. Ci riusciranno? 
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L’Etiopia a un passo dalla 
guerra civile. 
 
Un’analisi dell’evoluzione degli scontri 
nella regione del Tigray. Secondo 
l’UNHCR, più di 40 mila persone hanno 
abbandonato l’area riversandosi nel vicino 
Sudan, e il numero continua a crescere 
rapidamente. 

 
 
Di Cecilia Recchi 
 
Lo scorso 4 novembre, mentre il mondo 
era focalizzato sull’evolversi delle elezioni 
statunitensi, dall’altra parte del globo, 
l’Etiopia si ritrovava sull’orlo di una vera 
e propria guerra civile. Infatti, giungevano 
al culmine le tensioni, inaspritesi negli 
ultimi mesi, tra il governo centrale etiope 
e il partito a capo dello stato regionale del 
Tigray (il TPLF). Nella notte del 4, il 
Primo Ministro Abiy annunciava 
un’offensiva militare nella regione del 
nord del Paese, in risposta all’attacco 
sferrato dalle milizie armate del Tigray a 
un’importante base militare nazionale 
nella città di Makellè. Nello stesso giorno, 
Abiy decretava lo stato di emergenza nel 
Tigray e interrompeva ogni linea di 
comunicazione con la regione, 
praticamente isolandola dal resto del 
Paese. L’annuncio dell’intervento militare 
ha da subito attirato l’attenzione 
internazionale e ha suscitato il timore che 
il conflitto potesse sfociare in una 

 
101 Tweet di Abiy Ahmed, 6 novembre, Twitter 
102 Etiopia: spaventoso massacro di civili nel Tigré, Amnesty 
International, 11 novembre 2020 

devastante guerra civile ed estendersi 
anche ai Paesi confinanti, destabilizzando 
il fragile equilibrio dell’intero Corno 
d’Africa.  
In un tweet101, il Primo Ministro ha 
descritto l’intervento militare come 
misura finalizzata a ristabilire lo stato di 
diritto e l’ordine nella regione del Tigray 
in seguito alle numerose “provocazioni” 

da parte del TPLF all’amministrazione 
centrale. Inoltre, il ricorso alle armi è stato 
giustificato dal fatto che il TPLF ha 
respinto ogni proposta di mediazione 
pacifica avanzata dal governo, 
costringendo Abiy a utilizzare misure 
forti. Stando alle parole del presidente, 
l’obiettivo dell’intervento era quello di 
porre fine a tali provocazioni e alla loro 
impunità attraverso un’operazione che 
avrebbe dovuto essere breve e concisa. 
Tuttavia, gli scontri tra truppe federali e 
milizie del TPLF vanno avanti ormai da 
settimane, rendendo sempre più 
plausibile l’ipotesi di una degenerazione 
degli scontri in un conflitto duraturo e 
logorante. Amnesty International ha 
affermato che, dal 4 novembre ad oggi, a 
causa degli scontri, centinaia di persone 
sono rimaste ferite nella regione del 
Tigray e nella vicina Ahmara102.  
Inoltre, secondo l’UNHCR103, più di 40 
mila persone hanno abbandonato l’area 
riversandosi nel vicino Sudan, e il numero 
continua a crescere rapidamente.  

 

103 Ethiopian refugee numbers in Sudan cross the 40,000 mark, 
UNHCR News and Stories, 24 novembre 2020. 
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Alle origini del conflitto 

Il conflitto che sta attanagliando l’Etiopia 
affonda le sue radici in questioni etniche 
e politiche tutt’oggi irrisolte. Negli ultimi 
due anni, ovvero da quando Abiy Ahmed 
è divenuto Primo Ministro e ha 
smantellato la vecchia coalizione di 
governo, si è creato un rapporto di ostilità 
tra il governo centrale e il partito 
rappresentativo dell’etnia Tigray, il TPLF. 
Nei mesi scorsi, alcune decisioni adottate 
da Abiy sono state mal digerite dal TPLF 
e hanno fatto sì che le tensioni tra le due 
parti si esacerbassero fino a sfociare in 
uno scontro armato.  
Il partito politico che rappresenta i Tigray 
ha avuto per decenni un’influenza 
smisurata sulla politica nazionale, in 
quanto rivestiva un ruolo predominante 
all’interno della coalizione di governo. 
Quest’ultima, denominata Fronte 
Popolare Rivoluzionario Etiope (EPRF), 
è nata alla fine degli anni Ottanta, per 
volontà dello stesso TPLF, con lo scopo 
di porre fine al regime dittatoriale 
socialista che, dal 1974 al 1991, ha 
disseminato il terrore e ha provocato la 
morte di migliaia di etiopi. L’EPRF è 
riuscita a destituire il regime socialista nel 
1991104. Successivamente, ha portato al 
centro della politica il tema dell’etnicità e 
ha instaurato una forma di governo di 
tipo federale, che consisteva nella 
suddivisione del Paese in nove regioni 

 
104 Sul passaggio dal regime dittatoriale socialista al 
federalismo etnico si veda: Muhammad Abid, The Ethiopian 
Federal System, Friedrich-Ebert-Stiftung, Addis Ababa, 
2011 
105 B. Bruton, Calls for negotiation are driving Ethiopia deeper 
into war, Atlantic Council, 13 novembre 2020 

definite su base etnica e dotate di ampia 
autonomia. L’obiettivo della nuova 
struttura governativa era quello di 
garantire il riconoscimento e il rispetto 
reciproco tra le varie comunità etniche e 
di favorire il power sharing fra di esse. In un 
primo momento, questa sorta di 
federalismo etnico è riuscito nel suo 
intento, favorendo la convivenza pacifica 
tra etnie e la crescita economica.  
Tuttavia, dal 2005, l’aria nel Paese è 
cambiata e la coalizione EPRF ha 
intrapreso una rotta repressiva e 
autoritaria,105 si sono susseguiti 
innumerevoli atti di violenza verso gli 
oppositori politici, abusi di potere e 
ripetute violazioni delle libertà civili. 
Dunque, quel sistema federale che 
avrebbe dovuto garantire il power sharing e 
il rispetto tra tutte le comunità etniche, 
ben presto, si è dimostrato fallimentare, 
rivelandosi un sistema fortemente 
centralizzato e discriminatorio. Difatti, 
per anni il potere è stato concentrato nelle 
mani del TPLF, il quale si è servito della 
sua predominanza all’interno della 
coalizione di governo per monopolizzare 
la scena politica, senza lasciare spazio alle 
opposizioni106. In questo modo, 
numerose etnie, seppur molto popolose, 
come gli Oromo e gli Ahmara, sono 
risultate a lungo politicamente 
sottorappresentate. L’insieme di tutti 
questi fattori hanno portato la 

106 Per approfondimenti sull’ascesa dell’EPRF e la 
costruzione del federalismo etnico si rimanda al Podcast 
di International Crisis Group, “Ethiopia’s Fragile 
Transition”, al seguente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Gxg-
cakv56I&t=1543s.  
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popolazione ad insorgere in maniera 
violenta contro il governo centrale per 
richiedere maggiore equità nella 
rappresentanza politica e il rispetto dei 
diritti fondamentali dell’individuo.  

I cambiamenti promossi da Abiy 
Ahmed 

Si è giunti ad una svolta soltanto nel 2018 
quando l’allora Primo Ministro 
Hailemariem Desalegn si è dimesso dalla 
sua carica e, al suo posto, si è insediato 
Abiy Ahmed.   
Abiy si presentava al popolo etiope come 
la figura chiave del cambiamento e 
prometteva ai cittadini di guidare 
pacificamente l’Etiopia verso la 
democrazia. Per marcare la rottura con il 
passato, Abiy ha smantellato la coalizione 
dell’EPRF e ha fondato il Partito della 
Prosperità, che si distingueva dagli altri 
partiti presenti nel Paese per il fatto di 
non rappresentare alcuna etnia specifica. 
Così facendo, il Primo Ministro ha 
risvegliato le speranze della popolazione 
e, in particolare, delle etnie storicamente 
marginalizzate, che hanno visto in lui una 
possibilità di riscatto. Nel primo anno di 
governo, Abiy ha mostrato un 
atteggiamento pacificatore che gli è valso 
il Premio Nobel per la Pace nel 2019107: 
ha liberato vecchi prigionieri politici, ha 
invitato al rientro in patria gli ex-
oppositori in esilio108 e ha favorito la 
riconciliazione con la vicina Eritrea, 

 
107 M. Stevis-Gridneff, Nobel Peace Prize Awarded to Abiy 
Ahmed, Ethiopian Prime Minister, New York Times, 11 
ottobre 2019 
108 S. Sengupta, Can Ethiopia’s New Leader, a Political Insider, 
Change It From the Inside Out?, New York Times, 17 
settembre 2018 

contro cui l’Etiopia, tra il 1998 e il 2000, 
ha combattuto una guerra che lasciò i due 
Paesi in rapporti ostili per quasi venti 
anni109. Ma soprattutto, ciò che ha 
effettivamente segnato l’inizio di una 
nuova fase politica è stato il drastico 
ridimensionamento del ruolo del TPLF 
nella politica nazionale. Infatti, tra le 
prime azioni compiute in qualità di Primo 
Ministro, Abiy ha revocato l’incarico ai 
ministri appartenenti al TPLF e ha 
ripulito completamente 
l’amministrazione dall’influenza dei 
Tigray, i quali sono stati tagliati fuori 
anche dal nuovo Partito della 
Prosperità110. Con la marginalizzazione 
del TPLF, Abiy ha posto bruscamente 
fine al ventennio di predominanza del 
partito sulla politica nazionale. In questo 
modo, ha lacerato in maniera irreparabile 
i rapporti con i Tigray, inaugurando un 
periodo di grandi trasformazioni 
caratterizzato da forti turbolenze interne. 

L’escalation delle tensioni tra Abiy e il 
TPLF 

Il TPLF ha mal digerito le azioni del 
Primo Ministro che hanno portato alla 
drastica riduzione dell’influenza dei 
Tigray sul piano nazionale. Il partito ha 
accusato Abiy di aver ingiustamente 
marginalizzato e discriminato l’etnia 
Tigray e ha iniziato a nutrire un forte 
desiderio di rivendicazione. 
Negli ultimi mesi, l’ostilità tra le due parti 

109 After making peace, Ethiopia and Eritrea now focus on 
development, UN Africa Renewal Magazine, dicembre 2018 
110 M. Kiruga, Abiy Ahmed paddles Ethiopia’s Prosperity Party 
towards elections, The Africa Report, 5 marzo 2020 
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ha raggiunto il punto di ebollizione 
quando Abiy ha annunciato il rinvio al 
2021 delle elezioni generali, che si 
sarebbero dovute tenere ad agosto 
2020111. Questa mossa ha suscitato 
l’indignazione delle opposizioni, che 
credono che Abiy abbia sfruttato la 
situazione di emergenza sanitaria per 
estendere la durata del suo mandato. Lo 
scorso settembre, si è registrato un 
ulteriore inasprimento delle tensioni tra 
Abiy e il TPLF, quando quest’ultimo ha 
deciso di procedere ugualmente con le 
elezioni regionali nel Tigray, nonostante 
la posticipazione nazionale112. Il governo 
centrale ha dichiarato illegittime le 
elezioni tenutesi nella regione e non ha 
riconosciuto le nuove figure in carica. 
Inoltre, come atto punitivo, il Primo 
Ministro ha deviato i finanziamenti 
destinati da bilancio alla regione, 
provocando l’ira dell’amministrazione 
locale113. Da lì, il passo verso la 
militarizzazione delle tensioni è stato 
breve. Viste le passate esperienze militari 
dei Tigray, dapprima alla guida della lotta 
contro il regime socialista e poi in prima 
linea nei combattimenti contro l’Eritrea, 
essi vantano una propria forza 
paramilitare e possono contare su un 
insieme di milizie armate molto 
numerose, formate da circa 250mila 
truppe114, che permetterebbero al TPLF 

 
111 Managing the Politics of Ethiopia’s COVID-19 Crisis, 
International Crisis Group, 15 aprile 2020 
112 G. Paravicini, Ethiopia's Tigray holds regional election in 
defiance of federal government, Reuters, 8 settembre 2020 
113 D. Walsh, S. Marks, Ethiopia Escalates Fight Against Its 
Powerful Tigray Region, New York Times, 5 novembre 2020 
114 Clashes over Ethiopia’s Tigray Region: Getting to a Ceasefire 
and National Dialogue, International Crisis Group, 5 
novembre 2020 

di fronteggiare a lungo le truppe federali. 
Nonostante Abiy abbia annunciato 
“un’offensiva finale” contro la città di 
Makellè lo scorso 26 novembre, i 
combattimenti non si arrestano e i Tigray 
sembrano non volersi arrendere al 
governo centrale. 

Il timore che il conflitto si estenda 
oltrefrontiera  

Secondo l’International Crisis Group115, 
l’Etiopia riveste un ruolo cardine per la 
stabilità del turbolento Corno d’Africa e il 
suo collasso avrebbe un impatto enorme 
sui Paesi circostanti. Secondo numerosi 
analisti, ci sono sufficienti elementi che 
giustificherebbero un’escalation del 
conflitto ai Paesi confinanti. In primis, la 
rivalità pregressa tra i Tigray e l’Eritrea116, 
nonché il supporto dell’attuale Presidente 
eritreo al governo di Abiy, fanno temere 
uno spillover del conflitto oltre frontiera. 
Le milizie del Tigray hanno già avanzato 
una prima mossa che potrebbe attirare 
l’Eritrea nel conflitto, scagliando missili 
contro l’aeroporto di Asmara, la capitale 
del Paese, lo scorso 14 novembre. 
Secondo le parole di Debretsion 
Gebremichael, Presidente della regione 
del Tigray, le sue milizie stanno già 
combattendo contro l’Eritrea su vari 
fronti117, tuttavia ancora non ci sono stati 
comunicati ufficiali a riguardo.  

115 Ethiopia: Not too Late to Stop Tigray Conflict from Unravelling 
Country, International Crisi Group, 10 novembre 2020 
116 Inoltre, Abiy Ahmed ha escluso il TPLF dal processo 
di riconciliazione con l’Eritrea che ha portato alla firma 
dell’accordo di pace nel 2018. 
117 Ethiopia: Tigray leader confirms bombing Eritrean capital, Al 
Jazeera, 15 novembre 2020 
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Inoltre, per far fronte agli scontri, il 
governo etiope ha già richiamato in patria 
alcune delle truppe impegnate in Somalia 
nella lotta contro Al-Shabaab. Se Abiy 
dovesse continuare a ritirare le truppe 
dalla Somalia, potrebbe indebolire il suo 
supporto alla missione dell’African Union 
contro il gruppo terrorista, favorendone 
la ricrescita118. Anche il Sudan si vede 
coinvolto nella faccenda, innanzitutto 
perché, condividendo parte del suo 
confine orientale con la regione del 
Tigray, ha visto arrivare, in poco tempo, 
un numero esorbitante di profughi 
dall’Etiopia, con il rischio di non avere la 
capacità materiale di sopperire ai bisogni 
di tutti i rifugiati. Stando ai dati trasmessi 
dall’UNHCR119, le strutture adibite 
all’accoglienza di profughi presenti sul 
territorio sudanese sono già 
sovraccariche, con un numero di persone 
provenienti dall’Etiopia che ha ormai 
superato i 40 mila e non accenna a 
fermarsi. In secondo luogo, si sospetta 
che il Sudan possa strumentalizzare il 
conflitto interno all’Etiopia per esercitare 
pressioni su Addis Abeba, al fine di 
ottenere delle concessioni relativamente 
alla contestata regione fertile di Fashqa e 
alla Grand Ethiopian Renaissance 
Dam120, la cui costruzione ha suscitato le 
preoccupazioni sia del Sudan che 
dell’Egitto, che vedrebbero l’andamento 
del flusso del Nilo Azzurro dipendere 

 
118 Ethiopia: Not too Late to Stop Tigray Conflict from Unravelling 
Country, International Crisi Group, 10 novembre 2020 
119 Aid urgently needed for Ethiopians streaming into Sudan, 
UNHCR News and Stories, 17 novembre 2020 
120 N. Manek, M. K. Omer, Sudan Will Decide the 
Outcome of the Ethiopian Civil War, Foreign Policy, 14 
novembre 2020. 

totalmente dalle decisioni dell’Etiopia121.  
Se il Sudan decidesse di supportare il 
TPLF per estorcere concessioni al 
governo etiope, verrebbe trascinato 
all’interno di un logorante conflitto 
regionale, che vedrebbe schierati da una 
parte il TPLF e il Sudan e dall’altra 
l’Eritrea e le forze federali etiopi. 

La transizione alla democrazia è 
ancora lunga 

La grave crisi che l’Etiopia sta vivendo 
lascia ormai intendere chiaramente che la 
strada verso una democrazia multi-
partitica nel Paese è ancora lunga e 
difficile. Senza dubbio, il Primo Ministro 
Abiy non si è rivelato all’altezza delle 
promesse avanzate al momento del suo 
insediamento. Ricorrendo all’uso della 
forza per tenere unito il Paese, Abiy ha 
dimostrato di affrontare la questione 
etnica che infiamma l’Etiopia in maniera 
analoga ai suoi predecessori. Citando le 
parole dello scritto eritreo-etiope 
Sulaiman Addonia122, “Abiy si sta 
rendendo protagonista di una storia 
troppo familiare in Africa, scritta nel 
sangue da politici che ricercano il potere 
ad ogni costo”.  
Se Abiy non abbandona al più presto le 
armi in favore di una gestione pacifica 
della crisi con i Tigray, il Primo Ministro 
rischia di portare la nazione al collasso. Il 
2020 è stato un anno difficile per un Paese 

121 B. Mutahi, Egypt-Ethiopia row: The trouble over a giant Nile 
dam, BBC News, 13 gennaio 2020 
122 S. Addonia, I Was a Child Refugee. Another War in Ethiopia 
Is Forcing More Children Into the Camps, New York Times, 26 
novembre 2020 
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ancora troppo fragile come l’Etiopia, 
dapprima colpita dalla siccità e 
dall’invasione di locuste che hanno 
rovinato raccolti e ridotto alla fame 
numerose famiglie123, poi attanagliata 
dall’emergenza sanitaria legata al Covid-
19, ed infine minacciata da una crisi 
politica che ha risvegliato contrasti etnici 
e che rischia di spargere il sangue di civili 
innocenti. Soltanto fermando i 
combattimenti e intavolando una 
negoziazione tra le parti, il governo di 
Abiy potrà ripristinare la pace nel Paese, 
sanando una volta per tutte le ferite 
ancora aperte dell’Etiopia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
123 2020 Global Report on Food Crisis, World Food 
Programme, 2020 
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Diego Armando Maradona: 
lo sportivo che va oltre il 
gioco del calcio. 
 
Il calciatore che diventa simbolo di 
rappresentanza del sentimento popolare 
argentino e napoletano. Quando lo sport si 
collega ad aspetti socio-culturali e politici.  

 
 
Di Fulvio Corazza 
 
 
El pibe de oro 
Soprannominato El Pibe de Oro (“il 
ragazzo d’oro”), Diego Armando 
Maradona nacque nel ghetto di Villa 
Fiorito nel 1960 nella periferia di Buenos 
Aires.  
Come gli altri bambini del quartiere, 
passava buona parte del tempo a giocare 
col pallone da calcio in strada o campetti 
disastrati. Le sue umili origini e il luogo in 
cui è nato e cresciuto, sono estremamente 
importanti per comprendere il fenomeno 
Maradona; la periferia che ha dato i natali 
a quest’uomo è tra le peggiori al mondo, 
un mondo distaccato dalla realtà, con 
regole proprie e modi di vivere totalmente 
differenti da posti ben più avanzati e 
sviluppati, un ambiente sicuramente 
“difficile”.  
Per dare un’idea della sua situazione 
precaria si pensi a quando fu scoperto da 
Francisco Corneja, suo primo allenatore 
nella squadra giovanile dell’Argentinos 
Juniors di Buenos Aires, il quale 
provvedeva assieme al club alle spese per 
il materiale da calcio, per le cure mediche 

 
124 Vintage Sport, La storia siamo noi – Diego Armando 
Maradona, 24 giugno 2020. 
https://youtu.be/o5hv9vjZAcM 

e il sostentamento fisico del giovane 
Diego124. 
È considerato come uno dei più grandi 
calciatori di tutti i tempi, se non 
addirittura il migliore in assoluto. 
Maradona è stato l’artefice d’imprese 
calcistiche che hanno scritto pagine 
indimenticabili della storia del calcio, ma 
soprattutto è stato capace di stringere un 
legame molto intenso, viscerale con il 
popolo argentino e napoletano, eroe della 
nazionale “albiceleste” e della maglia 
azzurra del Napoli.  
La sua vita è stata un misto tra genio 
calcistico e sregolatezza in ambito 
privato, entrando in contatto con 
ambienti e amicizie che non l’hanno 
giovato, tra problematiche psicologiche e 
fisiche, e le dipendenze da droga e alcol. 
Diego Armando Maradona muore il 25 
novembre 2020, in seguito a problemi di 
salute, un accadimento che ha suscitato 
forte emozioni in coloro che lo hanno 
sempre idolatrato e hanno considerato 
quest’uomo come un mito e un simbolo 
che è andato ben oltre lo sport.  
 
L’eroe dell’Argentina: un simbolo di 
rivalsa per i più deboli 
 
“Ho due sogni, il primo è giocare i Mondiali, il 
secondo è vincerli”, queste le parole di un 
Diego Armando Maradona bambino. 
Proprio nel 29 giugno 1986 riuscì a 
trascinare la Nazionale dell’Argentina alla 
vittoria del Mondiale di calcio, donando 
fama e gloria ad una nazione in tutto il 
mondo.  
L’Argentina è un paese appartenente al 
Sud America, un’area geografica che ha 
una storia molto particolare. Il Sud 
America rappresenta nel continente 
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americano e nel mondo, quel luogo 
difficile che ha vissuto momenti storici di 
forte precarietà. I paesi del Sud America, 
Argentina compresa, sono stati più volte 
soggetti a problemi di natura economica, 
politica e socio-culturale; Henry Kissinger 
sosteneva che i paesi sudamericani non 
erano gli attori internazionali in grado di 
fare la storia, bensì rappresentavano 
coloro che la subivano125.  
La domanda da porsi è come mai il 
calciatore Maradona ha inciso così tanto 
nel popolo argentino, perché è entrato in 
maniera forte nel cuore e nell’anima di 
questa gente, perché un calciatore è 
diventato un simbolo e quasi una 
religione per l’Argentina. La risposta 
risiede probabilmente nella situazione del 
paese argentino durante la prima metà del 
Novecento, dove si riscontra una nazione 
ricca e con la capitale Buenos Aires molto 
cresciuta e sviluppata, dal forte carattere 
europeo; tuttavia allontanandosi dalle 
grandi città argentine si è dinanzi a scenari 
di precarietà, povertà diffusa, 
disuguaglianze sociali e realtà degradate. 
Sostanzialmente in quegli anni 
l’Argentina soffriva di forti squilibri 
sociali, tra situazioni di benessere e 
ricchezze ed altre di forti difficoltà e 
disagi, con una fetta considerevole di 
argentini che subivano la povertà e la 
miseria. Un paese diviso in due scenari 
ben diversi tra loro, ma tutto ciò ha 
aiutato a costruire il mito rivoluzionario 
di Maradona, perché lo sport del calcio, 
assieme a quest’uomo, ha dato modo di 
poter sognare ad un popolo sofferente a 
causa dell’ostica realtà sociale. È come se 
il gioco del calcio avesse aiutato i più 
deboli, gli oppressi, la gente che cercava 

 
125 La Repubblica, L’America Latina e il Sud del mondo che non 
conta, 11 giugno 2019. 
https://www.youtube.com/watch?v=hupVN_mdLOo  

una qualche forma di riscatto per loro 
stessi e per l’Argentina.  
Il Mondiale di calcio del 1986 è stato il 
premio per gli argentini, è stato l’obiettivo 
di rivalsa di un popolo scontento che ha 
riversato tutto nel gioco del pallone; 
riscatto emblematico e di altissimo valore 
simbolico fu il match in campo tra 
Argentina ed Inghilterra nel 22 giugno 
dell’86. La guerra delle 
Falkland/Malvinas del 1982 tra Regno 
Unito ed Argentina, con la vittoria degli 
inglesi, fu una ferita profonda per Buenos 
Aires, al punto tale da vedere in quella 
partita dell’86 non più due squadre a 
confronto, bensì due popoli in guerra126. 
Hanno fatto storia i due gol che 
Maradona segnò durante questa partita 
così sentita: il gol con celeberrimo tocco 
di mano, denominato in seguito la Mano 
de Dios, successivamente il gol iniziato da 
centrocampo per poi saltare buona parte 
dei giocatori della squadra avversaria, 
portiere compreso, per imbucare il 
pallone in rete, considerato il “gol del 
secolo”. La memorabile telecronaca di 
Víctor Hugo Morales durante la partita 
rende forse giustizia all’icona di 
Maradona, esprime in pieno il sentimento 
di liberazione argentino, di rivalsa sociale 
e di riscatto politico nei riguardi della 
potenza inglese; le parole del telecronista 
risuonano probabilmente tutt’oggi nella 
mente del popolo argentino: <<Gracias 
Dios, por el fútbol, por Maradona, por estas 
lágrimas, por este Argentina 2 - Inglaterra 0>>, 
parole che hanno incarnato il sentimento 
di una nazione intera, la quale ha trovato 
gloria con la seconda rete segnata dal 
numero 10 della Nazionale, Diego 
Armando Maradona.  

126 Sky sport, Maradona, Mano de Dios e Gol del secolo: la storia 
di Diego con l’Argentina, 25 novembre 2020. 
https://sport.sky.it/calcio/2020/11/25/maradona-
storia-nazionale-argentina 
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Il popolo partenopeo riscattato da 
Maradona 
 
La realtà di Napoli, seppur molto distante 
geograficamente dal Sud America, può 
essere accostata per un attimo alla 
situazione argentina; anche il mondo 
partenopeo è stato zeppo di 
contraddizioni, numerosi alti e bassi e 
tante difficoltà sociali, culturali, 
economiche o politiche.  
Ci sono analogie importanti tra Napoli e 
l’Argentina, ed in particolare Buenos 
Aires. Basti pensare al fatto che sono state 
entrambe realtà storicamente complesse e 
difficili. Napoli, forse, ha rappresentato il 
posto ideale per Diego Armando 
Maradona per costruire un legame 
fortissimo con un popolo che non sia 
quello argentino. Anche in questo caso il 
calciatore ha acquisito un’aura simbolica, 
un ruolo iconico, quasi un mito si 
potrebbe dire, che trascende il semplice 
mestiere di calciatore e lo sport del calcio. 
Le parole che ha speso Maradona più 
volte verso Napoli possono aiutare a 
comprendere il rapporto simbiotico che si 
è andato a costruire negli anni tra il 
calciatore, diventato pian piano idolo, e il 
popolo partenopeo. Si pensi al suo giorno 
di presentazione allo stadio San Paolo, 
dinanzi a 70.000 spettatori, quando non 
parlò molto di calcio o di trofei, ma disse: 
<<Voglio diventare l’idolo dei ragazzi poveri di 
Napoli, perché loro sono come ero io a Buenos 
Aires>>127. Lo scrittore Maurizio De 
Giovanni definisce il rapporto tra lo 
sportivo e la città di Napoli come 
congiunzione astrale di due stelle che si 

 
127 V. Lamorte, Le frasi che hanno reso Maradona un mito: 
“Voglio diventare l’idolo dei ragazzi poveri di Napoli”, in 
“fanpage.it”, 25 novembre 2020. 
https://www.fanpage.it/sport/calcio/le-frasi-che-hanno-
reso-maradona-un-mito-voglio-diventare-lidolo-dei-
ragazzi-poveri-di-napoli/  

allineano128, spiegando che Maradona è 
considerato il primo cittadino della città, 
un figlio della realtà napoletana, qualcuno 
che ha dato lustro a Napoli attraverso 
imprese sportive: si ricordi la vittoria di 
due scudetti (1987-1990) e una coppa 
UEFA (1989), una Coppa Italia (1987), 
una Supercoppa italiana (1990).  
Per comprendere il ruolo simbolico e 
quasi rivoluzionario che ha vestito Diego 
Armando Maradona per Napoli, bisogna 
collegarsi alla storia molto particolare 
napoletana, il calciatore è riuscito a 
puntare la luce del successo su una realtà 
molte volte contraddittoria, più volte 
sofferente, spesso denigrata; con questo 
sportivo Napoli risalta agli occhi d’Italia e 
del mondo, nel frattempo il calciatore 
diventa un simbolo di rappresentanza e 
orgoglio napoletano ovunque. Egli è stato 
un rivoluzionario del calcio in quegli anni, 
perché da troppo tempo la vittoria del 
campionato nazionale era stata contesa 
tra le squadre del Nord Italia. Maradona 
ruppe questo dogma, portando alla rivalsa 
un’outsider di quegli anni, la squadra del 
Napoli, rendendola trionfante.  
 
Il collegamento tra lo sportivo e le 
tematiche politiche, sociali e culturali: 
Diego eroe terzomondista 
 
Dopo ciò che è stato scritto si può 
provare a tirare le somme per capire cosa 
è stato realmente il fenomeno Maradona. 
Il calciatore argentino ha raffigurato il 
simbolo in cui si sono incarnati i deboli, 
gli oppressi e i sofferenti, egli stesso 
proveniva da origini povere, in primis 
Maradona è stato un sofferente ed un 

128 A. De Angelis, Maurizio De Giovanni: “Maradona e Napoli, 
congiunzione astrale di due stelle che si allineano”, in “Huffington 
Post”, 25 novembre 2020. 
https://www.huffingtonpost.it/entry/maurizio-de-
giovanni-maradona-e-napoli-congiunzione-astrale-di-due-
stelle-che-si-allineano_it_5fbea245c5b61d04bfa67f01  
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oppresso, forse questo ha aiutato ancora 
di più la costruzione del mito. Le sue 
origini povere non sono mai state 
rinnegate dallo sportivo, piuttosto sono 
state più volte sottolineate e portate 
avanti con un certo orgoglio. La gente 
come lui ha riversato i propri sogni e ha 
trovato il proprio piacere e benessere 
attraverso lo sport, attraverso il calcio, un 
artista del pallone come Maradona ha 
suscitato sensazioni ed emozioni che 
hanno in qualche modo aiutato a 
compensare i mali della gente che lo ha 
seguito.  
El Pibe de Oro ha rappresentato per certi 
versi il Sud del mondo, quella parte di 
mondo maggiormente precaria e con 
difficoltà che si sono perpetuate col 
passare degli anni, come se fosse un 
rappresentate della sinistra più vicina ai 
deboli e alle classi umili. Non a caso è 
stato considerato un eroe terzomondista. 
Basti pensare che ha avuto amicizie 
politiche, va detto anche criminali, ma al 
tempo stesso è stato molto critico verso i 
potenti della Fifa e spesso un loro 
nemico. Ancora, si pensi alla storica 
amicizia, iniziata col loro primo incontro 
nel 1987, tra Diego e l’ex lider cubano 
Fidel Castro; alla morte di quest’ultimo il 
calciatore ha speso belle parole in suo 
onore, descrivendolo alla stregua di una 
figura paterna e gli è stato molto 
riconoscente per averlo accolto nell’isola 
di Cuba e avergli concesso le cure di 
disintossicazione dalla droga che gli erano 
state negate altrove. Lo stesso Fidel definì 
Maradona come El Che do sport (“il Che 

 
129 Corriere dello Sport, Maradona morto il 25 novembre come 
Fidel Castro e George Best, 27 novembre 2020. 
https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/maradon
a/2020/11/26-
76804222/maradona_morto_il_25_novembre_comefidel
_castro_e_george_best  
130 E. L. C., Diego Armando Maradona, el revolucionario que 
consideró a Fidel Castro su "segundo padre". Fidel Castro le invitó 
a Cuba en 1987 y desde entonces quedó deslumbrado por su carisma 

Guevara dello sport”)129, come se questo 
sportivo oltre ad essere tale sia stato al 
tempo stesso anche un anticonformista e 
un ribelle, proprio come lo è stato Fidel.  
Maradona ha sempre simpatizzato per la 
sinistra politica, ha affermato “Io sono 
sinistro, tutto sinistro: di piede, di fede, di 
cervello”, ammirava il Venezuela di 
Chávez e Maduro e il Nicaragua di Daniel 
Ortega. Il lider venezuelano, non a caso, 
ha speso parole affettuose per il decesso 
del calciatore argentino, emblematica è 
stata una parte del suo tweet 
commemorativo che recita: “¡Hasta 
siempre Pibe de América!”, traducibile come 
un ricordo eterno di Maradona in tutta 
l’America e non solo130.  
Il calciatore argentino ha rappresentato 
quasi una fede, un credo, vanno ricordati 
gli adepti della Iglesia Maradoniana. Una 
Chiesa nata, per passione estrema e un po' 
per scherzo, nel 30 ottobre 1998; in 
questo giorno ci fu il trentottesimo 
compleanno di Maradona e nella città di 
Rosario i due giornalisti Hernán Amez e 
Alejandro Verón incominciarono a 
festeggiare l’accadimento come se fosse il 
giorno di Natale. Da un semplice gioco è 
nato un culto fortemente maniacale, che 
sembra essere a tutti gli effetti una 
religione: si festeggiano festività note a 
tutti, come Natale o Pasqua, in date 
differenti da quelle conosciute di solito 
(collegandosi ad eventi riguardanti le 
gesta sportive del calciatore), c’è un credo 
vero e proprio e una versione rivisitata dei 
dieci comandamenti131. A proposito di 
chiese, celebre il suo rimbrotto a Papa 

y trabaron amistad., in “El Español”, 26 novembre 2020. 
https://www.elespanol.com/mundo/20201126/diego-
armando-maradona-revolucionario-considero-fidel-
castro/538946111_0.html  
131 G. Fazio, In cosa credono gli 850 mila fedeli che hanno aderito 
alla Chiesa di Maradona, in “AGI”, 27 giugno 2019. 
https://www.agi.it/sport/chiesa_maradona-
5729157/news/2019-06-27/  
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Giovanni Paolo II, “Si ho litigato col 
Papa. Ci ho litigato perché sono stato in 
Vaticano, e ho visto i tetti d’oro, e dopo 
ho sentito il Papa dire che la chiesa di 
preoccupava dei bambini poveri. Allora 
vendi il tetto amigo, fai qualcosa” (9 
novembre 1985). 
Ciò che coinvolge le masse assume 
sempre un ruolo politico, questo può 
avvenire anche attraverso lo sport e un 
calciatore, Diego Armando Maradona ha 
incarnato un po' questo concetto. Per 
molti ha rappresentato una sorta di dio 
umano, che aveva le sue debolezze e i suoi 
problemi di vita privata, ma al tempo 
stesso era dotato di un genio calcistico 
fuori dal comune che riusciva a rendere 
fiere alcune realtà tendenzialmente più in 
ombra, esempio Napoli e l’Argentina.  
Una fierezza che aveva il sapore del 
riscatto e della gloria, cose non facili da 
ottenere per certi popoli.  
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“La gara più sporca della 
storia”: i 100 metri che 
cambiarono il mondo 
dell’atletica 
 
Il 24 settembre 1988 Ben Johnson dominò 
la gara più attesa delle Olimpiadi di Seul, 
ma la sua positività al test antidoping 
scoperchiò uno dei più grandi scandali nella 
storia dello sport.

 
 
Di Stefano Scarinzi 
 
 
“Lo sparo del mossiere è una ventata ciclonica 
nella quale si scatena l’ultima incarnazione di 
Ercole semidio”132.  
Ecco cosa scrive Gianni Brera di Ben 
Johnson per celebrarne la straordinaria 
vittoria nei 100 metri alle Olimpiadi di 
Seul del 1988.  
Nuovo record mondiale, 9"79 (superato il 
precedente primato – 9"83 – da lui stesso 
stabilito ai Mondiali di Roma del 1987), e, 
soprattutto, l’affermazione della propria 
superiorità nei confronti dell’eterno rivale 
Carl Lewis, mattatore alle Olimpiadi di 
Los Angeles 1984133, ma fermatosi a 9"92 
e alla medaglia d’argento, con il suo volto 
sbigottito all’arrivo di fronte alla “violenza 
di un superuomo che forse non appartiene alla 
nostra specie” – citando ancora Brera – 
rimasto nell’immaginario collettivo. 

 
132 https://www.atleticalive.it/lascesa-del-leobufalo-ben-
johnson-a-seoul-88-di-gianni-brera/ 
133 Carl Lewis conquistò quattro medaglie d’oro alle 
Olimpiadi di Los Angeles 1984: nei 100 metri (Ben 
Johnson fu medaglia di bronzo), nel salto in lungo, nei 200 
metri e nella staffetta 4x100 metri 
134 Celebre soprannome di Carl Lewis 
135 La prima vittoria – su nove tentativi – di Ben Johnson 
nei confronti di Carl Lewis risale al Weltklasse Zürich 
(https://zurich.diamondleague.com/home/) del 1985 

“Il figlio del vento”134, al termine della 
corsa, va a congratularsi con Johnson, a 
differenza di quanto avvenuto 
all’indomani dei 100 metri di Roma 1987, 
quando Lewis, sconfitto per il terzo anno 
consecutivo dal canadese135, aveva 
denunciato, seppur non citando 
direttamente l’antagonista, l’impetuosa 
crescita muscolare di molti atleti. 
L’uscita allo scoperto di Lewis s’inseriva 
in un clima di sospetto già evidenziato 
dalla scelta del Comitato Olimpico degli 
Stati Uniti136 di allestire controlli 
antidoping su vasta scala alla vigilia delle 
Olimpiadi del 1984. Nel loro report, i 
dottori Robert Voy e Don Catlin avevano 
riscontrato l’utilizzo di diuretici per le 
urine, in modo da alterare i valori e non 
far emergere positività.  
Nel corso della manifestazione, tuttavia, 
emerse una nuova sostanza non rilevabile 
dagli esami del sangue, la somatotropina, 
meglio conosciuta come ormone della 
crescita, estratta direttamente dai 
cadaveri137.  
Secondo John Hoberman138, storico del 
doping sportivo, il segnale 
dell’assunzione dell’ormone della crescita 
era l’uso, da parte di atleti adulti, 
dell’apparecchio ortodontico, necessario 
per far fronte alla crescita smisurata della 
mascella. Inoltre, un ingente numero di 
test antidoping risultati positivi nel corso 
della manifestazione andarono persi, 
probabilmente “eliminati” per evitare 
scandali agli occhi dell’opinione 
pubblica139.“L’80% degli atleti di quel periodo 

136 
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Olympic_
%26_Paralympic_Committee 
137 https://it.wikipedia.org/wiki/Somatotropina 
138 
https://liberalarts.utexas.edu/germanic/faculty/profile.p
hp?eid=jmh283 
139 9.79 - Scandalo a Seul (9.79*), documentario del 2012 del 
regista Daniel Gordon 
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era dopato”: così si è espresso Russ Rogers, 
allenatore degli USA alle Olimpiadi di 
Seul, nel documentario 9.79*, 
rafforzando le precedenti dichiarazioni di 
Lewis. Il bersaglio implicito era il clan 
canadese gestito da Charlie Francis140, 
voglioso di dare credibilità all’unica 
nazione ospitante incapace di vincere 
medaglie d’oro in un’Olimpiade 
(Montréal 1976). 
“Tu assumi droghe e cerchi di vincere o ti rassegni 
alla sconfitta eterna per non prenderne?”: la 
raggelante frase di Francis risalente al 
2000 sintetizza il suo modus operandi a 
partire dai primissimi anni Ottanta. In 
particolare, Francis decise di rivolgersi al 
dottor George “Jamie” Astaphan, il cui 
programma avrebbe spinto il corpo 
umano oltre ogni limite attraverso 
iniezioni settimanali di estradiolo141, un 
estrogeno non rilevabile, e il massiccio 
utilizzo di steroidi142.  
Per eludere i controlli antidoping, 
Astaphan aveva stilato un preciso 
calendario delle assunzioni delle sostanze 
proibite, che andavano prese in anticipo 
rispetto alle gare – fino a 28 giorni prima 
dell’evento – affinché il corpo avesse il 
tempo di smaltirle. 
Il modello di Astaphan e Francis era il 
doping di stato della Germania, i cui 
primordi risalivano alle Olimpiadi di 
Berlino del 1936, svoltesi nell’apogeo del 

 
140 Atleta per il Canada alle Olimpiadi di Monaco di 
Baviera del 1972, Francis morì il 12 maggio 2010 a 62 anni 
e la sua bara fu trasportata da Ben Johnson 
141 https://it.wikipedia.org/wiki/Estradiolo 
142 http://sportsenzadoping.it/il-doping/schede-di-
approfondimento/61-ormoni-androgeni-e-steroidi-
anabolizzanti 
143 https://www.stateofmind.it/2017/06/anfetamine-
caratteristiche-effetti/ 
144 https://sport.sky.it/altri-
sport/atletica/2019/11/08/muro-di-berlino-doping-di-
stato 
145 Ex detentrice del record dei 100 metri per il Canada e 
vincitrice della medaglia d’argento nella staffetta 4x100 
metri alle Olimpiadi di Los Angeles 1984 

regime nazista, con gli atleti tedeschi che, 
imbottiti di anfetamine143, decuplicarono 
le medaglie d’oro conquistate a Los 
Angeles 1932.  
Più vicino nel tempo era il caso della 
Germania Est144, dominatrice 
specialmente nell’atletica leggera e nel 
nuoto tra le Olimpiadi del 1968 e quelle 
del 1988. Nel documentario 9.79*, 
Angella Issajenko145, la prima tra gli atleti 
allenati da Francis a sottoporsi alla terapia 
di Astaphan, ha svelato che il suo 
allenatore le avesse dato come 
riferimento Marita Koch, “chiacchierata” 
campionessa olimpica della DDR146 nei 
400 metri di Mosca 1980, nonché prima 
donna a scendere sotto i 22 secondi nei 
200 metri (21"71 a Karl-Marx-Stadt il 10 
giugno 1979). 
Lo scopo principale della “cura” 
Astaphan era aumentare la potenza di 
Ben Johnson, la punta di diamante del 
team canadese, perfetto nei primi 60-70 
metri147, ma non in grado di reggere fino 
al traguardo, al punto da non essere 
considerato un serio pericolo da Lewis 
all’inizio degli anni Ottanta. 
Dopo sette anni di trattamento, Johnson 
“nel 1988 corre 99 metri e non 100”, per usare 
le parole dello storyteller Federico 
Buffa148.  
Nei giorni immediatamente successivi alla 
finale di Seul, mentre tutto il mondo è ai 

146 Deutsche Demokratische Republik, ovvero Repubblica 
Democratica Tedesca, comunemente nota come 
Germania dell’Est 
147 Johnson traeva vantaggio dalla sua peculiare partenza 
“a rana”, consistente nel posizionarsi ai blocchi con 
entrambi i piedi sulla medesima linea, anziché nella 
tradizionale posizione con il piede di spinta più avanti 
dell'altro. Tale postura consentiva di darsi la spinta iniziale 
con entrambe le gambe contemporaneamente, 
raddoppiando la potenza sviluppata 
148 #SkyBuffaPresenta: 9,79 – 100 metri di vergogna, 2020, 
Stagione 1, episodio 6  
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piedi del canadese, giunge la notizia che 
sconquassa l’intera Olimpiade: Ben è 
positivo allo stanozololo149 – un 
medicinale veterinario iniettato ai cavalli –
, viene squalificato e perde la medaglia 
d’oro150, riassegnata a Lewis151, e il record 
mondiale, appannaggio anche in questo 
caso dell’americano con il 9"92 registrato 
in Corea del Sud152. 
“Ha più valore la medaglia d’oro perché nessuno 
può più togliertela”: suona beffarda la 
risposta di Johnson alla domanda 
rivoltagli nel post gara se fosse meglio 
vincere l’oro o stabilire il record 
mondiale.  
Nel processo presieduto dal giudice 
canadese Charles Dubin, il velocista 
inizialmente proclama la propria 
innocenza, scaricando tutte le colpe su 
Francis, salvo poi rilasciare una 
confessione completa dopo la 
testimonianza della Issajenko, risoluta 
nell’affermare la piena consapevolezza da 
parte degli atleti dei trattamenti dopanti – 
da lei annotati con cadenza quotidiana in 
un diario portato dinanzi alla corte – a cui 
venivano sottoposti. A inguaiare 
ulteriormente Johnson c’è Astaphan, il 
quale, per ricattare l’atleta, aveva 
registrato le telefonate in cui gli indicava 
le quantità di sostanze proibite da 
assumere. 
La sentenza per i canadesi è durissima, in 

 
149 https://www.abodybuilding.com/winstrol-
stanazolo.html 
150 
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/septe
mber/27/newsid_2539000/2539525.stm 
151 Linford Christie, terzo al traguardo, ottiene la medaglia 
d’argento e Calvin Smith passa dal 4° al 3° posto, 
conquistando il bronzo 
152 In seguito al processo Dubin 
(https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/du
bin-inquiry), in cui ammise di aver fatto uso di sostanze 
illecite anche nel Mondiale di Roma 1987, Johnson subì la 
revoca della medaglia d’oro – finita a Lewis, secondo 
classificato – e del record  
153 https://www.worldathletics.org/home 

quanto viene decretata la perdita di buona 
parte delle vittorie e dei record conseguiti 
nel corso degli anni Ottanta. 
Scontata la squalifica nel 1991, Johnson 
torna a gareggiare senza ottenere risultati 
di rilievo, per poi essere radiato dalla 
IAAF (International Association of 
Athletics Federations)153 nel 1993 a causa 
di una nuova positività riscontrata in un 
evento a Montréal.  
Nel 2006, a quasi vent’anni di distanza da 
Seul, Ben si è dichiarato vittima di una 
cospirazione ordita ai suoi danni 
dall’entourage di Lewis154 e compiuta 
nella pratica da Andre Jackson, amico e 
compagno di allenamenti del “figlio del 
vento”, che, intrufolatosi nella sala 
controlli a Seul, avrebbe messo nella birra 
di Johnson la pillola di stanozololo155.  
“Forse l’ho fatto, forse no”: la risposta sibillina 
fornita da Jackson nel documentario 
9.79* alimenta i dubbi sulla “gara più sporca 
della storia”156, così definita dal giornalista 
scozzese Richard Moore giacché sei degli 
otto partecipanti alla finale di Seul hanno 
avuto nella loro carriera problemi con il 
doping, compreso lo stesso Lewis, 
positivo nei Trials Olimpici157 del luglio 
1988 a tre stimolanti illegali158, ma assolto 
– dopo un’iniziale squalifica di tre mesi 
che gli avrebbe fatto saltare le Olimpiadi 
– poiché li aveva assunti casualmente e 

154 https://www.cbc.ca/sports/ben-johnson-blames-carl-
lewis-for-positive-test-1.593856 
155https://www.corriere.it/sport/08_maggio_31/Ben_Jo
hnson%20_79cda92e-2f37-11dd-a062-
00144f02aabc.shtml 
156 https://www.dailymail.co.uk/sport/olympics/article-
2182781/London-Olympics-2012-Recalling-100m-mens-
final-Seoul--dirtiest-race-history.html 
157 I Trials sono eventi di atletica leggera a cadenza 
quadriennale usati dagli Stati Uniti per determinare i propri 
rappresentanti alle Olimpiadi  
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Olympic_
Trials_(track_and_field) 
158 
https://www.repubblica.it/online/sport/watergate/wate
rgate/watergate.html 
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senza dolo159. 
Per tutti questi dettagli degni del miglior 
giallo, malgrado siano trascorsi oltre 32 
anni, i 100 metri di Seul restano i più 
iconici nella lunga storia dell’atletica. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
159 
https://www.corriere.it/Primo_Piano/Sport/2003/04_
Aprile/23/lewis.shtml 
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Burocrazia: ostacolo o 
risorsa? 
 
Che cos’è la burocrazia? Quando e perché 
è nata? Come si è evoluta nel corso del 
tempo? Per quale motivo viene considerata 
come la principale causa delle inefficienze 
dei sistemi politico-amministrativi di gran 
parte dei paesi occidentali? 
La definizione del concetto e il ruolo giocato 
dalla burocrazia nei sistemi politici 
moderni, i punti di forza ed i limiti che 
interessano un fenomeno tanto complesso e 
variegato, ma al contempo imprescindibile, 
per l’organizzazione amministrativa 
contemporanea. 

 
 
Di Giuseppe Borriello 
 
Origini del concetto 
 
Il termine burocrazia, letteralmente 
“potere degli uffici”, nasce per opera 
dell’economista francese Vincent de 
Gournay, il quale nel XVIII secolo coniò 
questo termine mescolando la parola 
francese “bureau” (ufficio) e quella greca 
“κρατός” (potere); in tal modo egli aveva 
l’intenzione di definire quel potere degli 
uffici e dei funzionari dipendenti dal 
sovrano che nella Francia dell’età 
moderna si erano affermati di pari passo 
con l’assolutismo monarchico. 
Tuttavia il concetto di burocrazia, inteso 
come insieme di uffici deputati alla 

 
160 Per approfondire con interessanti spunti di analisi sul 
concetto di “Sovranità” si veda la voce del termine sul sito 
www.treccani.it  . 

realizzazione e all’implementazione 
amministrativa delle decisioni prese 
dall’esecutivo, ha radici ben più lontane 
nel tempo. Sono noti infatti gli esempi di 
organizzazione amministrativa dei grandi 
sistemi politici del mondo antico. Tra i 
tanti vanno ricordati i famosi esempi 
dell’antico Egitto o dell’impero romano, 
in cui prezioso era il ruolo svolto da 
funzionari specializzati che 
supportavano, rispettivamente, il faraone 
e l’imperatore, nel difficile compito di 
gestire e materialmente governare gli 
immensi territori sottoposti al potere 
centrale. 
Ciò nonostante, se in tali termini la 
burocrazia dimostra di avere radici 
lontane, una declinazione moderna del 
fenomeno, in gran parte mantenuta fino 
ai giorni nostri, risulta essere quella che si 
afferma agli albori dell’età moderna, di 
pari passo con l’inizio del processo di 
affermazione dello Stato moderno. 
Infatti, successivamente all’epoca 
medievale che ha rappresentato il 
momento di massima espansione delle 
autonomie e della frammentazione dei 
centri decisionali e del potere, nel corso 
del ‘500 inizia un lento e progressivo 
processo di accentramento dei poteri e di 
riduzione delle autonomia a vantaggio di 
un potere centrale dotato di sovranità. 
Concetto fondamentale fu proprio quello 
di “sovranità”160, e a riguardo famose 
furono le riflessioni di pensatori moderni 
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come Bodin, Hobbes e Locke su cui si 
costruirono le dottrine di governo 
dell’assolutismo e in seguito del 
contrattualismo; in questo generale 
dibattito che accompagnò i pensatori del 
‘600 e del ‘700, l’attenzione si poneva sul 
processo di accentramento dei poteri, e 
proprio in funzione della realizzazione di 
tale obiettivo gli studiosi contemporanei 
indicano la nascita delle moderne 
burocrazie. 
Era evidente che in quel frangente storico 
di contrapposizione tra forze centripete e 
centrifughe fosse necessario un braccio 
operativo e dipendente dal potere 
sovrano che concretamente realizzasse gli 
obiettivi di policy che si poneva il centro 
decisionale (in particolare nei contesi 
terreni dell’amministrazione della 
giustizia e della fiscalità) e materialmente 
rappresentasse la presenza dello Stato sui 
territori. 
Fu così che la burocrazia moderna, che 
seguiva il processo lungo e travagliato di 
affermazione dello Stato moderno, si 
concretizzò come attore centrale della 
vita politico-istituzionale ritagliandosi un 
ruolo fondamentale nella realizzazione 
delle politiche pubbliche e nei processi di 
costruzione e di mantenimento del 
consenso che divennero imprescindibili 
fin dalla fine dell’Ottocento, in 
concomitanza con la nascita dei primi 
regimi politici liberali e con l’affacciarsi 
sulla scena politica delle masse. 

 
161Per un approfondimento sull’analisi dell’evoluzione 
dello Stato nel periodo della Golden Age in Italia si veda  
Vittoria A. (2015), “Il Welfare oltre lo Stato. Profili di storia 

Il periodo della fine dell’Ottocento, e 
successivamente della gran parte del 
Novecento, vedrà una costante ed 
impressionante espansione del fenomeno 
burocratico, testimoniato sia 
dall’aumento quantitativo dell’impiego 
pubblico, sia soprattutto dall’aumento 
della domanda di amministrativa 
proveniente dai cittadini e dalla società 
civile; la ragione di questo allargamento è 
da ricercarsi nell’aumento vertiginoso 
delle prerogative dello Stato, a cui sarà 
richiesto sempre di più, fino a giungere al 
gravoso compito di curare il cittadino 
“dalla culla alla bara”. 
L’enorme domanda di azione che veniva 
chiesta agli uffici pubblici portò lo Stato a 
dotarsi di un massiccio (e 
necessariamente costoso) sistema di 
Welfare che raggiunse la sua massima 
espansione in Europa, nei decenni 1950-
70 e che prese il nome di Golden Age 161. 
Tale espansione allargò anche il campo di 
azione del corpo intermedio deputato a 
mettere in pratica i buoni propositi 
proposti dal policy maker, ritagliando alla 
burocrazia un ruolo di influenza e di 
gestione di risorse di primissimo piano 
nella realizzazione delle politiche 
pubbliche. 
Tuttavia con la fine della Golden Age e 
del modello di sviluppo della grande 
fabbrica Fordista e dell’economia 
Keynesiana, il ruolo dello Stato risultò 
pesantemente ridimensionato a causa 

dello Stato sociale in Italia, tra istituzioni e democrazia”, 
Torino, G. Giappichelli.   
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dell’affermarsi delle ideologie liberiste e 
del New Public Management. Sul finire 
del XX secolo il Welfare State si 
trasformò così in Stato regolatore, e 
questo cambiamento provocò un 
importante contraccolpo sul piano 
burocratico-amministrativo. 
Le parole d’ordine divennero l’efficacia, 
l'efficienza e l’economicità e ad esse 
doveva essere ispirata l’organizzazione e 
la performance della pubblica 
amministrazione. A questo si aggiunse il 
cambiamento in atto nella società, che 
tendeva a trasformarsi da Società di 
massa, tipica del Novecento, a quella che 
una recente letteratura scientifica 
definisce come “Platform society”162 in 
ragione della diffusione, istantanea e 
generalizzata, delle piattaforme digitali e 
della rivoluzione del web. 
In questo discorso complesso e variegato 
si inserisce l’attuale dibattito sulla 
burocrazia; esso pare il frutto del tempo 
corrente in cui si assiste ad una epocale 
trasformazione della società che implica 
una necessaria riorganizzazione dello 
Stato. Ciò sta provocano un generale 
ripensamento del ruolo svolto da un 
corpo intermedio, come la burocrazia, 
nato in un’epoca totalmente diversa da 
quella attuale ma che risulta ancora 
fondamentale per la realizzazione di beni, 
servizi e soprattutto diritti, posti alla base 
del patto democratico che regge i regimi 
politici contemporanei. 

 
162 Dijck J. V. - Poell T. - Waal M. (2018), “The Platform 
Society. Public Values in a Connective World”, USA, 
Oxford University Press. 

Ostacolo o risorsa? 
 
Proposto per sommi capi il complesso 
background che sottende un fenomeno 
tanto variegato, è evidente che 
attualmente la burocrazia risulta essere 
uno degli aspetti maggiormente attaccati 
dall’opinione pubblica e dalla classe 
politica. Il motivo è da ricercarsi nel fatto 
che essa viene, spesso, indicata come la 
prima causa dei mali che affliggono il 
sistema amministrativo di un paese, 
essendo considerata come il principale 
attore responsabile dell’inefficienza e 
della lentezza dell’azione pubblica. 
Tuttavia tale posizione risulta essere 
troppo superficiale e non tiene conto 
della complessità che si nasconde dietro al 
concetto di Burocrazia. Infatti seppur è 
vero che la cronaca recente ha purtroppo 
abituato alla diffusione di scandali legati a 
fenomeni di corruzione e/o a sprechi di 
risorse pubbliche, pare evidente che 
eventi del genere rappresentano soltanto 
la punta di un iceberg ben più grande. 
A questo punto la domanda a cui bisogna 
rispondere è se la burocrazia rappresenta 
soltanto un ostacolo al pieno sviluppo 
delle forze della società e alla migliore 
azione del policy maker o può essere 
considerata anche una imprescindibile 
risorsa all’interno dell’attuale 
conformazione organizzativa dei nostri 
sistemi politico-amministrativi. 
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Volendo partire dalle considerazioni di 
uno dei più importanti studiosi del 
fenomeno, il sociologo tedesco Max 
Weber 163, la burocrazia ha rappresentato 
l’organizzazione che maggiormente 
incarna il processo di “disincanto del 
mondo” e di razionalizzazione del potere 
che l’autore descrive con la dottrina della 
legittimazione del potere. Il tema del 
cosiddetto potere legale-razionale che 
Weber vede incarnato dalle procedure di 
azione e dal corpo burocratico stesso, 
definisce un imprescindibile impulso alla 
modernizzazione dello Stato e della 
società. 
In questo senso la burocrazia potrebbe 
definirsi come una sorta di “computer 
sociale”, in quanto svolge il complesso e 
gravoso compito di organizzare e 
realizzare l’azione del decisore pubblico 
nella società con effetti ad impatto diretto 
su tutti gli attori sociali. L’azione della 
P.A. è stata brillantemente descritta dalla 
scuola neoistituzionalista la quale, 
partendo dalle riflessioni weberiane e allo 
stesso tempo superandole, le ritaglia un 
ruolo di intermediario tra la società civile 
e la politica, definendola in termini non 
puramente formali o neutrali, ma più 
propriamente politici. La burocrazia, 
dunque, non si limita semplicemente ad 
“eseguire gli ordini”, ma ha il compito di 
organizzare e di decidere, più o meno 
discrezionalmente, come quegli ordini 
vanno eseguiti, e ciò influenza sia la fase 

 
163 Weber M. (1922), “Economia e Società”,  ed. it. (2005),  
“Economia e Società. L’economia in rapporto agli 
ordinamenti e ai rapporti sociali”, Torino, Donzelli editore. 

iniziale di emersione dei bisogni e di 
decisione della policy, che i risultati delle 
politiche pubbliche, con evidenti ricadute 
sulle logiche di costruzione del consenso 
e di credibilità istituzionale del sistema 
politico. 
La P.A. si occupa dunque di legittimare i 
procedimenti decisionali e di azione del 
decisore pubblico, ma si occupa pure di 
esserne il front-office relazionale con gli 
utenti beneficiari dei servizi. Così come 
una cinghia di trasmissione si occupa del 
delicato compito di far dialogare la cabina 
di regia con i cittadini e le imprese. 
In ragione di queste considerazioni, 
imputare alla burocrazia la colpa di tutte 
le inefficienze di un sistema politico-
amministrativo pare una visone miope, 
perché trascura il fatto che la burocrazia 
rappresenta un corpo intermedio che si 
plasma sia in ragione di logiche e 
dinamiche interne (che sono 
necessariamente da prendere in 
considerazione), ma anche, e soprattutto, 
in ragione di influenze esterne che 
arrivano dalla politica e dalla società. 
Per concludere il discorso, si potrebbe 
rispondere alla domanda iniziale, dicendo 
la burocrazia è sicuramente una risorsa 
organizzativa preziosa ed imprescindibile 
per gli attuali sistemi amministrativi 
contemporanei; tuttavia essa può divenire 
anche un insormontabile ostacolo se non 
capace di adeguarsi alle spinte dinamiche 
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della società e se non riceve i giusti input 
di modifica dalla politica. 
Quello che bisogna tenere a mente è che 
la burocrazia fa parte del vestito 
istituzionale che la classe politica 
confeziona su misura alla società civile, e 
nonostante esso sia soggetto all’usura 
fisiologica dovuta alle specifiche parti che 
lo compongono, è evidente che risulta 
definito nelle sue direttive principali dalle 
mani della politica e dalle membra della 
società stessa. 
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Ricerca scientifica e tutela 
dei dati personali: 
evoluzioni ai tempi del 
Corona Virus  
 
La Dichiarazione di Helsinki del 1964, 
pietra angolare dell’etica nella ricerca 
biomedica, cita e si pone come principio 
generale: “Il dovere dei medici di tutelare la 
vita, la salute, la dignità, l’integrità, il 
diritto all’autodeterminazione, la privacy e 
la riservatezza dei dati personali dei 
soggetti coinvolti nella ricerca”. Ma la 
domanda è: quanto conta la tutela dei 
diritti di un paziente rispetto alla sua 
sopravvivenza? 

 
 
Di Serena Cerciello 
 

Nel corso di questo duemilaventi, 
improvvisamente stravolto dalla 
pandemia da Corona Virus, sembra quasi 
un principio contradditorio tutelare la vita 
e, allo stesso tempo, tutelare la privacy di 
un individuo sottoposto a 
sperimentazione clinica.    

Il Covid-19 ha influenzato qualsiasi tipo 
di settore richiedendo una 
ristrutturazione profonda di tutti i livelli 
del comune modus operandi, ha 
modificato le modalità ed i luoghi di 
lavoro. La ricerca certo non è rimasta 
immune da questa ondata di 
cambiamenti. 

La sperimentazione clinica, ovvero lo 
studio condotto sull’uomo effettuato per 
scoprire e verificare la tollerabilità, la 
sicurezza e l’efficacia di un nuovo 

farmaco, si è avvalsa di numerose risorse, 
menti esperte e strutture idonee per 
cercare di porre alternative valide al 
contrasto delle ripercussioni fisiologiche e 
patologiche causate dalla contrazione del 
virus. In condizioni di emergenza, infatti, 
sono state implementate delle modalità 
semplici e veloci per approvare, avviare e 
condurre le ricerche cliniche, 
mantenendo comunque elevati livelli di 
qualità. Tali modalità potrebbero 
facilitare la conduzione degli studi anche 
in condizioni di normalità e risultare 
essenziali in caso di eventuali emergenze 
future. 

Di certo, però, risulta necessario chiedersi 
se, con l’affermarsi di queste assolute 
novità, si possa contestualmente rimanere 
aderenti a quanto stabilito dalle norme 
vigenti. Dalle Good Clinical Practice 
(GCP), alla legge 3/2018 (Legge 
Lorenzin), dal Regolamento Europeo 
536/2014 e, soprattutto, al GDPR 
(General Data Protection Regulation), 
regolamento UE 2016/679 entrato in 
vigore il 24 maggio 2016, sono ben chiari 
e stabiliti gli standard a cui riferirsi per la 
conduzione ottimale di un trial clinico.  

Sebbene le misure acquisite abbiano 
avuto un carattere di eccezionalità legato 
al momento contingente, la conformità ai 
decreti ed ai regolamenti vigenti assieme 
alle indicazioni ricevute dalle autorità 
competenti, sono frutto di un produttivo 
rapporto di collaborazione e dialogo. 
Nello specifico del nostro Paese, abbiamo 
assistito ad una comunicazione diretta tra 
l’AIFA  e le aziende farmaceutiche, mosse 
dalla comune volontà di tutelare i diritti 
delle persone partecipanti alle 
sperimentazioni. 
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La lente di ingrandimento, dunque, in un 
contesto così particolare, va focalizzata 
senza dubbio sul GDPR che rappresenta 
una svolta epocale in materia di 
protezione dei dati personali. Per la prima 
volta, si parla di un’unica legge applicabile 
in tutta l’UE, che regola uniformemente il 
flusso dei dati tra gli Stati membri e tra 
questi e gli Stati Extra-UE in modo da 
garantire uniformità nella tutela dei diritti 
dei soggetti. In linea generale si potrebbe 
dire che il GDPR agevola la ricerca 
scientifica, cercando di snellire la 
burocrazia e di definire le misure di 
sicurezza da attuare ai dati.  

Analizzando alcuni punti cardine oggetto 
di discussione in materia di privacy, in 
periodo di pandemia, ritroviamo 
sicuramente l’obbligo di firma del 
consenso informato a cui sono sottoposti 
i pazienti di protocolli sperimentali per la 
terapia dell’infezione da Corona Virus. La 
Dichiarazione di Helsinki , dichiara 
l’assoluta necessità del consenso 
volontario da parte del paziente, 
affermando a gran voce la diversità della 
pratica sperimentale da quella medico-
assistenziale. Quindi, nonostante 
l’assoluta eccezionalità emergenziale, 
firmare il consenso è una prerogativa a cui 
il paziente non può sfuggire. Ma, in un 
contesto in cui bisogna limitare i contatti 
di ogni tipo ed essere veloci nelle pratiche 
burocratiche può talvolta significare 
salvare una vita, è stata proposta la 
raccolta del consenso informato, per 
questi tipi di studi, anche in forma orale 
in presenza di un terzo testimone 
imparziale, purché venga poi ottenuto per 
iscritto in un secondo momento. La 
diretta conseguenza di quanto descritto 
porta ad una inevitabile minore 
riservatezza del paziente. 

Altri fattori riconducibili ad una maggiore 
esposizione delle informazioni 
dell’individuo, riguardanti stavolta 
protocolli di ricerca già attivi prima 
dell’emergenza e che hanno dovuto 
riadattarsi e modificare le procedure 
organizzative, riguardano la gestione vera 
e propria della sperimentazione, con 
l’introduzione di nuove modalità 
operative. 

Prima fra tutte la possibilità, ove 
applicabile, di fornitura del farmaco 
(esclusivamente per via orale o 
sottocutanea) direttamente a casa del 
paziente a cura dello staff del centro 
ospedaliero di riferimento, assicurando in 
ogni caso l’anonimato del paziente e 
previa informazione dello stesso. La 
fornitura viene effettuata da un corriere 
dedicato, che opera secondo procedure 
ben definite per la consegna diretta dei 
farmaci sperimentali ai soggetti 
partecipanti e che mette in atto tutte le 
misure volte a garantire la confidenzialità 
delle informazioni relative al soggetto.  

Si passa dunque da una gestione di 
protocolli sperimentali in cui l’identità del 
paziente era definita da un numero, da 
due iniziali o da un codice alfanumerico, 
ad una inevitabile necessità di riferire 
addirittura l’indirizzo dell’abitazione 
dell’individuo, per evitare che si rechi in 
ospedale per effettuare la terapia.  

Inoltre, è stata consolidata, in molte 
realtà, l’adozione di linee guida volte a 
consentire il monitoraggio dello studio e 
la Source Data Verification (verifica dei 
documenti come cartelle cliniche, referti, 
esami ecc.) da parte del personale clinico, 
da remoto e non solo presso il centro 
sperimentale, con sistemi adeguati e 
procedure uniformi tra i diversi centri di 
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ricerca italiani. Nonostante la Source 
Data Verification da remoto non è 
prevista dalle Good Clinical Practice, lo 
switch dall’attività di monitoraggio on-
site ad attività off-site ha messo in 
evidenza nuove necessità.  

Si ritiene importante, dunque, favorire 
l’implementazione di cartelle cliniche 
elettroniche validate, consultabili anche in 
luoghi diversi rispetto al centro 
sperimentale, da parte del personale 
autorizzato. Tale modalità deve essere 
descritta in apposite procedure e valutata 
ed approvata dal DPO e dal Responsabile 
della protezione dei dati personali del 
centro sperimentale. 

A tal proposito, va tenuto conto del ruolo 
cruciale che il DPO (Data Protection 
Officer) ha avuto negli ultimi anni, ma in 
particolare ora. Il DPO, responsabile nel 
fornire tutte le risposte sulla privacy a 
chiunque sottoscriva un trattamento dei 
dati personali, è la figura che monitora 
regolarmente e sistematicamente il 
rispetto delle normative e si pone come 
punto di contatto tra autorità e soggetti 
interessati. Qualsiasi metodologia 
inconsueta di monitoraggio che preveda 
un approccio più rischioso di accesso a 
dati sensibili, ad esempio tramite ripresa 
video di source documents o la messa a 
disposizione per i monitor dei documenti 
originali in aree elettroniche condivise, 
deve ricevere parere specifico da parte del 
DPO in accordo con il Responsabile della 
protezione dei dati della struttura 
ospedaliera, il tutto sempre in linea con il 
GDPR.  

Infatti, nel rispetto del GDPR, si è 
prestata particolare attenzione a 
minimizzare le informazioni e rendere i 

dati personali adeguati e limitati rispetto 
alle finalità per le quali sono trattati.  

In un futuro non così lontano, sarà 
dunque necessario evolvere delle nuove 
modalità operative che evidenzino la 
tangibile necessità di tutelare la sensibilità 
della privacy, adattando e monitorando 
costantemente i processi, allineandoli alle 
normative di riferimento. Sarà 
fondamentale attuare delle direttive per 
cercare di non perdere l’anonimato 
assoluto e la riservatezza del paziente e, 
allo stesso tempo, non perdere la qualità 
dei risultati scientifici, che saranno 
soggetti a maggiori trasmissioni, 
transizioni su piattaforme elettroniche 
con accessi personalizzati e criptati e, di 
conseguenza, a tempistiche di analisi 
probabilmente più lunghe rispetto 
all’analisi in loco. Bisognerà constatare 
quindi, se effettivamente nei prossimi 
mesi verranno messe a punto tali 
piattaforme che consentono rapidamente 
la gestione dei dati da parte gli 
sperimentatori, che dovranno essere 
abilitati e preparati con specifici training 
all’utilizzo di queste procedure da remoto, 
e se verranno creati nuovi sistemi con 
l’intento di collegare in maniera più 
efficiente e rapida il centro al paziente, 
garantendo assistenza e mantenendo al 
contempo riservatezza. 

Come si può notare, l’emergenza Covid-
19, ha reso ancora più evidente che per 
fare ricerca servono fondi, strutture e 
personale adeguato. Questo terribile 
capitolo del 2020 sta facendo emergere in 
maniera chiara che è possibile fare ricerca 
innovativa e di alto rigore scientifico e che 
il nostro Paese, se posto nelle giuste 
condizioni, può ancora garantire il 
corretto e meticoloso supporto sanitario 
di cui oggi abbiamo bisogno, nella tutela 
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e nel rispetto dell’identità di ogni 
individuo.   
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Intelligenza artificiale e 
nuove problematiche 
giuridiche  
 
L’approccio normativo europeo in merito 
alla gestione dei rischi potenziali derivanti 
dai sistemi di software intelligenti 

 
 
Di Valentina Chabert 
 
Era il 1950 quando Alan Turing pubblicò 
un articolo dal titolo Computing Machinery 
and Intelligence, in cui sostenne che in 
futuro i computer sarebbero stati in grado 
di pensare come esseri umani. Secondo la 
concezione originaria dello scienziato 
britannico, una macchina è da ritenersi 
intelligente laddove non si abbia la 
capacità di distinguere, attraverso una 
comunicazione scritta, se il proprio 
interlocutore sia una macchina o una 
persona.164 Tali considerazioni hanno 
gettato le fondamenta della rivoluzione 
informatica degli ultimi decenni e sono 
state alla base di perspicaci e lungimiranti 
previsioni a proposito delle più evolute 
forme di intelligenza artificiale 
contemporanee.  
Il Parlamento Europeo ha definito 
l’intelligenza artificiale (IA) come “l’abilità 
di una macchina di mostrare capacità umane 
quali il ragionamento, l’apprendimento, la 
pianificazione e la creatività”.165 Sistemi di 
intelligenza artificiale sono di fatto in 
grado di mettersi in relazione con ciò che 
viene percepito, risolvere problemi, 
lavorare in autonomia e, da ultimo, 
adattare il proprio comportamento 

 
164 New Scientist, Macchine che pensano: la nuova era 
dell’intelligenza artificiale, Dedalo ed., 2018, pp. 11-12.  
165 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/soci

analizzando gli effetti delle azioni 
precedenti. Attualmente, l’intelligenza 
artificiale costituisce parte integrante della 
nostra quotidianità: assistenti vocali, 
motori di ricerca, sistemi di 
riconoscimento vocale e facciale, auto a 
guida autonoma, droni e applicazioni 
dell’Internet of Things (IoT) rappresentano 
infatti alcune delle tecnologie con le quali 
l’uomo ha acquisito una familiarità via via 
maggiore. Ciò che alimenta i motori di tali 
macchine intelligenti sono le 
informazioni, enormi flussi di dati 
generati in seguito ad attività talvolta 
svolte in maniera inconsapevole, come 
effettuare una ricerca sul web o 
condividere un post sui social network.  
L’intelligenza artificiale si basa infatti sul 
processo di analisi dei cosiddetti “big 
data”, dati raccolti in maniera sistematica 
attraverso la profilazione e 
successivamente analizzati tramite 
strumenti di statistica descrittiva e 
predittiva, con il fine di estrarre 
informazioni utilizzate, ad esempio, per 
riferire alle imprese le attuali condizioni di 
mercato e il comportamento dei clienti, in 
modo da rendere l’attività decisionale e 
pubblicitaria più rapida ed efficace 
rispetto alla concorrenza.166 Se da un lato 
l’intelligenza artificiale trae nutrimento 
dalle enormi masse di dati, allo stesso 
tempo le informazioni ricevute 
alimentano tale infrastruttura167: di 
conseguenza, ciascuna di queste 
esperienze genera specifici problemi 
giuridici e solleva la questione della 
disposizione di una normativa specifica 
con riferimento alla governance dei dati. È 
infatti necessario assicurare un’adeguata 
cornice legale in grado di garantire la 

ety/20200827STO85804/che-cos-e-l-intelligenza-
artificiale-e-come-viene-usata (ultimo accesso 6.11.20).  
166 New Scientist, op.cit., pp.185-187.  
167 Ivi, pp.37, 42-43.  
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tutela e il rispetto dei diritti fondamentali 
tenendo in considerazione il ruolo che 
l’IA e la robotica avranno in un futuro 
immediato nell’erogazione di servizi, i 
quali saranno forniti tramite 
un’interazione diretta fra oggetti, senza la 
necessità di un intervento umano. Sorge 
allora la tematica della responsabilità 
civile per le condotte derivate da 
algoritmi, della profilazione come 
strumento di influenza e di libera 
formazione dell’opinione pubblica e della 
tutela del consumatore rispetto a pratiche 
commerciali e pubblicitarie poste in 
essere direttamente dal software senza 
l’azione dell’uomo.168   
A tal proposito, il giurista e sociologo 
G.Teubner si riferisce agli algoritmi 
provenienti dal mondo digitale come 
“predatori pericolosi che si introducono nelle zone 
del diritto civile” e sottolinea l’emergere di 
nuovi interrogativi concernenti la 
possibilità di attribuire agli agenti 
software uno status giuridico autonomo e 
di trattarli dunque come soggetti 
responsabili.169  
L’approccio normativo europeo in 
riferimento alla gestione dei rischi 
potenziali derivanti dall’intelligenza 
artificiale è fra i più evoluti: in particolare, 
la Commissione Europea è orientata alla 
promozione degli investimenti con il 
duplice obiettivo di favorire l’adozione 
dell’IA per preservare la leadership 
tecnologica dell’UE e 
contemporaneamente garantire il 
controllo dei dati da parte dell’utente, così 
come il rispetto dei diritti fondamentali 

 
168 https://dirittodiinternet.it/intelartificiale/ (ultimo 
accesso 07.11.20).  
169 Teubner,Ibridi ed attanti. Attori collettivi ed enti non umani 
nella società e nel diritto, 2015.  
 
170 Commissione Europea, Libro Bianco sull’Intelligenza 
Artificiale: un approccio europeo all’eccellenza e alla fiducia, 2020.  
171 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/

dei cittadini ed elevati standard di 
sicurezza, qualità dei prodotti e 
conformità ai valori ed ai diritti che 
costituiscono il patrimonio costituzionale 
europeo.170 L’attività europea sul tema 
trae origine nei lavori svolti negli ultimi 
decenni in merito alla trasformazione e 
digitalizzazione dell’industria: un primo 
approccio coordinato al fine di garantire 
un pieno sfruttamento delle potenzialità 
offerte dall’IA tenendo in considerazione 
le sfide che essa comporta si è 
concretizzato nell’adozione della strategia 
europea per l’IA, presentata nell’aprile 
2018.171  
In seguito, la stessa Commissione ha 
pubblicato il Piano coordinato sull’intelligenza 
artificiale, dando avvio ad un’Alleanza 
Europea per l’Intelligenza Artificiale e 
istituendo un gruppo di 52 esperti di alto 
livello sulla questione, con il compito di 
definire gli orientamenti etici e le politiche 
di investimento sull’IA in Europa.172 Per 
quanto riguarda il trattamento dei dati 
personali, nel 2016 il Parlamento 
Europeo ha approvato il General Data 
Protection Regulation (GDPR), entrato in 
vigore nel maggio 2018, che ha introdotto 
il diritto ad “ottenere una spiegazione”, 
ovvero la possibilità per un cittadino 
dell’Unione Europea di mettere in 
discussione la logica di una decisione 
automatizzata e di contestarne il 
risultato.173 
Alla luce delle precedenti considerazioni, 
si può dunque ritenere che sia necessaria 
una struttura di governance in materia di IA 
tale da garantire la massima 

IT/COM-2018-237-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF (ultimo 
accesso 07.11.20).  
172 M.Chiarelli, Intelligenza artificiale e regolazione: problematiche 
e prospettive, 2020, p.5.  
173 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679 
(ultimo accesso 08.11.20).  
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partecipazione dei portatori di interessi, 
con il fine di garantire un adeguato 
sviluppo del quadro giuridico capace di 
far fronte ai rischi derivanti dai sistemi di 
intelligenza artificiale. 
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Ogm regolamentazione 
internazionale ed europea: 
un quadro caotico 
 
La regolamentazione europea degli OGM, 
dovrebbe rispondere alla duplice esigenza di 
mediare tra comunità scientifica e società da 
un lato, e dall’altro dar vita ad un quadro 
legislativo razionale fondato sulla 
sicurezza di questi prodotti. Di fatto, però, 
assistiamo ad una inarrestabile riluttanza 
nei confronti di ciò che ci sembra ‘contro 
natura’ come gli OGM verso cui nessuna 
sensibilizzazione sembra essere portata 
avanti. Dal canto suo l’UE adotta una 
normativa che dà forse un eccessivo peso al 
principio di precauzione e, ancora più 
importante, da preminenza ad interessi 
squisitamente economico-politici in gioco. 

 
 
Di Dalila Di Bartolomeo, Andrea 
Minervini 

Introduzione 

“Life breaks free. Life expands to new territories, 
painfully, perhaps even dangerously. But life finds 
a way.” -Ian Malcolm, Jurassic Park (1993) 

‘I prodotti di una volta erano genuini, 
sani’, una frase che ognuno di noi, chi più 
chi meno, si è sentito dire diverse volte 
nella vita, spesso associata al fatto che al 
giorno d’oggi si guarda con diffidenza a 
determinati prodotti, specialmente in 
campo alimentare, perché considerati 
‘contaminati’.  
Ma esattamente contaminati da cosa?  

 
174 S. BLANCKE, F.U. BREUSEGEM, G. DE JAEGER 
et al., Fatal attraction: the intuitive appeal of GMO opposition, in 
Trends in Plant Science, 2015, vol. 20, n. 7, cit. p. 416 

In primis da un’informazione collettiva 
spesso generalizzante e poco 
approfondita di quelle che ad oggi sono 
delle tecniche indispensabili per la 
produzione di massa di una vastissima 
gamma di alimenti di consumo 
quotidiano, in proporzione alla domanda 
mondiale che dalla Seconda Guerra 
Mondiale non ha fatto che aumentare 
esponenzialmente. Tra tanti discorsi 
sull’utilizzo di pesticidi, fertilizzanti e 
agenti chimici arrivando sino al 
tristemente famoso ‘agent orange’, spicca 
però la tematica relativa agli OGM 
(organismi geneticamente modificati).  

“[…] people intuitively interpret gene 
modification as an unwarranted and 
contaminating intervention into the essence of an 
organism, rendering the organism impure and, 
therefore, no longer consumable. […] Anti-
GMO activists bombard the public with edited 
images that imply that GM food cannot be 
trusted, such as tomatoes with syringes or 
suspiciously blue biotech strawberries amid fresh 
red ones”.174 

Per quanto, però, la parola OGM (e tutto 
ciò che implica) possa sembrare solo e 
soltanto un prodigio della tecnologia, 
ebbene, questi organismi sono antichi 
quanto il mondo. Quale esempio più 
calzante se non l’antica pratica agraria 
dell’innesto? Tramite questa tecnica si fa 
concrescere sopra una pianta una parte di 
un altro vegetale della stessa specie o di 
specie differenti al fine di formare un 
nuovo individuo più pregiato, più 
produttivo o più giovane175. 
Indubbiamente è una pratica che genera 
un terzo prodotto a tutti gli effetti 
geneticamente modificato che però non 

175 Treccani, def. “Innesto” 
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ha mai suscitato sdegno o ribrezzo alcuno 
in chi ne ha consumato i frutti.                                
Si tenga quindi presente che 
modificazioni del patrimonio genetico di 
piante ed animali erano state ottenute 
anche precedentemente l’avvento delle 
tecniche di ingegneria genetica. Ma con il 
termine OGM si intende fare una 
distinzione tra gli organismi il cui 
patrimonio genetico è stato modificato 
tramite l'uso di tecniche di miglioramento 
genetico ‘naturali’ (come il 
precedentemente citato innesto e altri 
esempi), da quelli modificati tramite la 
tecnica del DNA ricombinante. Dove 
ricondurre allora l’avversione verso i 
‘nuovi’ OGM? E soprattutto, è 
un’avversione giustificata?  

Che cos’è davvero un OGM 

L’Articolo 2 della Direttiva 2001/18/CE 
del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 12 Marzo 2001 sull’emissione 
deliberata nell’ambiente di organismi 
geneticamente modificati fornisce una 
definizione di OGM: “un organismo, diverso 
da un essere umano, il cui materiale genetico è 
stato modificato in modo diverso da quanto 
avviene in natura con l’accoppiamento e/o la 
ricombinazione genetica naturale”176. Tutto ciò 
che viene invece ottenuto con programmi 
di miglioramento genetico convenzionale 
“inclusa la mutagenesi (mutazioni indotte 
dall'esposizione a radiazioni od a mutageni 
chimici) e la fusione cellulare di cellule vegetali di 
organismi che possono scambiare materiale 
genetico anche con metodi di riproduzione 
tradizionali” è escluso dalla definizione di 
OGM, pur comportando modificazioni 
del genoma spesso di gran lunga più 

 
176 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001L0018-
20190726&from=en 
 

evidenti. In altre parole, la classificiazione 
di questi organismi a livello comunitario 
risulta essere controversa ed equivoca: 
“OGM è quando la legge dice che è OGM”177. 
Tali organismi mutati, non essendo 
classificati come OGM aggirano il 
controllo politico-sociale essendo accolti 
anche in agricoltura biologica, e molte di 
queste varietà vegetali sono attualmente 
presenti sul mercato ed apprezzate da chi 
ne fruisce. L’esempio per eccellenza è il 
grano duro italiano, il cosiddetto grano 
Creso, una mutazione risalente al 1974 e 
ottenuta irradiando un’altra varietà di 
grano con raggi gamma.                                
Ad oggi, le applicazioni più promettenti 
di OGM si hanno in campo 
agroalimentare (piante resistenti ai 
parassiti, pesticidi, arricchiti dal punto di 
vista nutrizionale, ecc.), biomedico ed 
ambientale.                                                                                      
Il settore delle biotecnologie alimentari è 
quindi tra quelli che più potrebbe 
beneficiare dall’impiego di questa 
(relativamente) nuova categoria di 
organismi, e allo stesso tempo è il luogo 
in cui più preoccupazioni vengono 
sollevate. Nella narrativa comune un 
OGM è un qualche sorta di mutante 
pericoloso creato in laboratorio da 
qualche scienziato pazzo del quale 
bisognerebbe diffidare, in netta 
contrapposizione col ‘naturale’ che, al 
contrario, rimanda ad un’idea di salubrità 
e purezza, di qualcosa che, essendo già in 
natura, non può essere dannoso. La 
retorica di molti attivisti anti-OGM si 
basa proprio sul far leva sulla sfera 
emotiva delle persone, talvolta 
diffondendo immagini di questi 
organismi che, nel concreto, sono molto 

177 D. BRESSANINI, B. MAUTINO, Contro natura. Dagli 
OGM al “bio”, falsi allarmi e verità nascoste del cibo che portiamo 
a tavola, 2015, p. 92 
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distanti dalla realtà.                                         
Ad un’analisi più attenta, però, salta 
subito fuori la problematicità nel delinare 
un confine netto che vada a separare il 
naturale da ciò che non lo è. Le mutazioni 
genetiche si verificano da sempre 
spontaneamente, senza l’ausilio della 
mano diabolica dell’uomo pronto a 
‘manipolare’ a suo piacimento gli 
organismi.                                                                          
Un altro aspetto su cui bisognerebbe 
porre l’accento è che gli alimenti che 
consumiamo oggi sono il risultato di 
continue selezioni operate dall’uomo, 
della domesticazione di diverse specie 
vegetali che sono state adattate alle nostre 
esigenze alimentari, e che altrimenti non 
avrebbero potuto finire sulle nostre 
tavole perché (questa volta per davvero) 
dannosi. Quindi, sebbene le 
modificazioni genetiche vengano 
percepite come troppo distanti 
dall’autenticità di un prodotto, esse 
rappresentano una condizione molto 
familiare all’attività agricola.                                                                                                                                                      
Inoltre, l’irrazionalità che sta alla base 
della fobia per i prodotti GM viene 
esacerbata dal fatto che lo stigma non 
cerca di essere demolito: scienza e società 
sono ancora lontane dal riuscire ad 
instaurare un dialogo realmente efficace 
capace di attenuare l’avversione verso 
qualcosa che ancora non si comprende 
del tutto e che, di conseguenza, non si sa 
dove collocare. Ad oggi la comunicazione 
non è stata in grado di far luce sulla 
complessità delle biotecnologie 
alimentari, ostacolando la creazione di un 
quadro il più oggettivo possibile sulla 
questione. Non stupisce allora che la gran 
parte del pubblico dei consumatori si 
aggrappi a scelte emotive ed alla diffusa 
convinzione della genuinità dei prodotti 

 
178 Per approfondire, si veda pag. 95 del libro Contro 
Natura, op. cit. 

‘naturali’, ‘antichi’ e suoni la campana a 
morto per le nuove biotecnologie.                                                    
Ciò che dovrebbe essere diffuso riguardo 
i prodotti GM, invece, è il fatto che 
aprono molte strade potenzialmente 
fertili, capaci di rispondere efficacemente 
alle attuali sfide sulla sostenibilità, ad oggi 
inderogabili. Al contempo, è ovviamente 
necessario attuare valutazioni in merito 
agli standard di sicurezza necessari 
antecedenti alla eventuale 
commercializzazione di questi prodotti. 

Il quadro internazionale ed europeo 

Nel 1975 ad Asilomar si svolse una 
conferenza internazionale in cui si 
generarono, da parte degli scienziati, le 
prime perplessità riguardanti gli 
esperimenti sul DNA ricombinante. 
L’importanza di questa conferenza 
risiedette nel fatto che venne messo in 
risalto il concetto di responsabilità morale 
in campo scientifico. E fu importante 
perché i biotecnologi ebbero il loro primo 
dialogo con la società civile, dimostrando 
che anch’essi di fatto erano preoccupati 
delle possibili implicazioni ambientali, 
sanitarie e sociali delle proprie ricerche. 
Alla fine, le rigide linee guida adottate 
dagli scienziati giocarono a loro favore, e 
l’accettazione delle nuove biotecnologie 
fu corroborata da una serie di successi 
anche in campo medico, come l’insulina 
umana prodotta da batteri geneticamente 
modificati.178  

Un’altra pietra miliare in materia di OGM 
è la Convenzione sulla Diversità 
Biologica del 1992, che rappresenta il 
primo tentativo di riunire in un unico 
testo la tutela della biodiversità, 
proponendosi in particolare tre obiettivi: 
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la conservazione della diversità biologica, 
l’uso sostenibile delle sue componenti e 
l’equa e giusta condivisione dei benefici 
derivanti dall’uso delle risorse genetiche. 
In particolar modo gli stati firmatari 
hanno dovuto adottare un Protocollo 
specifico che affiancasse la Convenzione, 
il Protocollo di Cartagena sulla 
Biosicurezza entrato in vigore nel 2003 
che ha come fine l’istituzione di un 
quadro normativo che si occupi di 
trasferimento, manipolazione ed utilizzo 
sicuro degli OGM. Più nello specifico il 
Protocollo si occupa di LMO, o living 
modified organisms, definiti come qualsiasi 
organismo vivente che possiede una 
nuova combinazione di materiale 
genetico ottenuto attraverso l’uso della 
moderna biotecnologia, o meglio, ci si 
riferisce ad una sorta di sottocategoria di 
OGM comprensiva di sementi e piante. 
Per quanto il fine ultimo sia la tutela 
ambientale, anche l’attività commerciale 
viene regolamentata, disciplinando le 
attività di importazione ed esportazione 
degli LMO sulla base di uno stringente 
principio precauzionale (adottato in 
merito alla valutazione dei rischi connessi 
alla commerciabilità e coltivazione di 
questi organismi). Questo principio di 
precauzione viene adottato nel momento 
in cui “[…] le prove scientifiche sono 
insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono 
indicazioni, ricavate da una preliminare 
valutazione scientifica obiettiva, che esistono 
ragionevoli motivi di temere che gli effetti 
potenzialmente pericolosi sull’ambiente e sulla 
salute umana, animale o vegetale possono essere 
incompatibili con il livello di protezione 
prescelto”179. L’elevato standard di tutela 
garantito dal principio rappresenta una 
delle linee guida del diritto dell’UE in 

 
179 Comunicazione della Commissione sul Principio di 
Precauzione, COM (2000) 1 febbraio 2002, consultabile su 

riferimento alle tutele ambientali e più in 
generale a tutte quelle situazioni in cui 
risulta problematico attuare una 
valutazione di benefichi e rischi, anche, 
quindi, nel campo della sicurezza 
alimentare. I potenziali rischi connessi 
alla commercializzazione od all’utilizzo di 
un dato prodotto devono essere 
‘ricalibrati’ allorchè siano disponibili 
nuovi dati scientifici che permettano una 
nuova valutazione del prodotto in 
questione. La rigidità del principio di 
precauzione può però spesso risultare in 
una paralisi dell’intero processo. Con 
questo non si vuole alludere al fatto che le 
biotecnologie non presentino rischi ed il 
principio precauzionale sia inadatto, ma 
che il ruolo giocato dal diritto non 
dovrebbe essere ostacolante, bensì 
conciliatore e mediatore tra la scienza ed 
il sociale, i quali hanno bisogno l’una 
dell’altro in un rapporto di reciprocità.                         
Un’altra peculiarità della legislazione 
europea è il fatto che essa prevede che la 
presenza di OGM in un prodotto debba 
essere segnalato sull’etichetta. Da un lato 
troviamo i produttori di OGM che sono 
contrari al bollare un prodotto che con 
ogni probabilità verrà guardato –nel 
migliore dei casi- con diffidenza dal 
consumatore, d’altro canto abbiamo i 
favorevoli all’etichettatura che invocano il 
diritto dell’individuo di conoscere ciò che 
si sta acquistando. Nell’Articolo 2 della 
Direttiva 2001/18/CE, che prendiamo 
come punto di riferimento della nostra 
analisi, vengono elencate le tecniche che 
danno vita ad una modificazione genetica, 
e che di conseguenza dovrebbero essere 
segnalate in etichetta quando il 
consumatore va o meno ad acquistarle: 
tecniche di ricombinazione dell’acido 

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/con
sumer_safety/l32042_it.htm 
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nucleico, tecniche che comportano 
l’introduzione diretta in un organismo di 
materiale ereditabile preparato al suo 
esterno, fusione cellulare o tecniche di 
ibridazione per la costruzione di cellule 
vive. Tuttavia, esistono altre tecniche che 
secondo la normativa non danno origine 
a modifiche: fecondazione in vitro; 
processi naturali quali la coniugazione, 
trasduzione e trasformazione; induzione 
della poliploidia. Ponendo l’attenzione su 
quest’ultima tecnica, sappiamo che la 
poliploidia è propria dei frumenti come il 
grano duro e il grano tenero, che 
abitualmente consumiamo, e che di certo 
non vengono bollati come OGM e di 
conseguenza non ci fanno paura, dato che 
il pane lo mangiamo tutti (o quasi). Come 
sottolineato da Bressanini e Mautino, “la 
scelta legislativa di definire una classe di 
organismi in base al modo in cui sono stati 
ottenuti e non in base alle loro caratteristiche, che 
alla fine sono le uniche cose che ci interessano 
quando li dobbiamo coltivare e mangiare, è a 
nostro parere la radice di tutti i mali, perché ha 
dato luogo ad una legislazione irrazionale e a 
tratti perversa che considera e regolamenta 
prodotti con caratteristiche simili in modo 
diverso”180. Ed ancora, mutagenesi e 
fusione cellulare secondo la legge non 
generano organismi geneticamente 
modificati, anche se nel concreto è ciò 
che fanno. È quasi lapalissiano che questa 
scelta legislativa di considerare solo 
alcune delle tecniche come effettivamente 
capaci di dar vita ad OGM sia dettata dalla 
volontà di voler eludere un controllo 
politico e sociale. “Tutti i cosiddetti novel 
foods, i ‘nuovi cibi’, alimenti che per qualche 
motivo hanno una composizione sostanzialmente 
diversa da quelli a cui siamo abituati, devono 
essere autorizzati, indipendentemente 
dall’origine. Che siano modificati attraverso 

 
180 Op. cit., p. 94 

mutagenesi chimica, per radiazioni o per 
trasferimento di geni con l’ingegneria genetica poco 
importa”181. Poco importa perché in fin dei 
conti ciò che dovrebbe essere rilevante 
nel processo di determinazione di OGM 
è la sicurezza del prodotto, il fatto che 
non comporti rischi per la salute 
dell’individuo e dell’ambiente, che possa 
essere utilizzato e messo in commercio 
perché non nocivo (almeno entro certi 
limiti). Questo è il motivo per cui una 
cornice normativa fondata 
sull’individuazione delle tecniche 
utilizzate risulta essere farraginosa, 
inefficace e poco confacente alle reali 
esigenze di coloro che, in un modo o 
nell’altro, devono avere a che fare con un 
prodotto GM. 

Conclusioni 

Alla luce di quanto detto è possibile avere 
un quadro verosimilmente più ricco della 
delicata questione OGM, che risulta 
indiscutibilmente ben più complesso del 
‘parlato comune’, soprattutto se 
rapportato alle regolamentazioni 
nazionali ed internazionali.  D’altro canto, 
non sarebbe plausibile ipotizzare che 
l’informazione di tipo giuridico sulla 
questione possa facilmente divenire 
accessibile, ‘di uso comune’, e questo può 
aiutarci parzialmente a comprendere 
perché il taboo sugli OGM sia ad oggi 
molto potente e trovi terreno fecondo. Di 
certo i mezzi di informazione esistono, 
basti pensare al sito del Ministero della 
Salute italiano, già citato, che fornisce una 
spiegazione alla questione e sugli ultimi 
aggiornamenti in ambito europeo. 
Purtroppo, però, spesso questo genere di 
informazione, anche se accessibilissima, 
viene messa da parte o semplicemente 

181 Ivi, p. 100 
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ignorata a favore di altri mezzi di 
diffusione delle informazioni (quali i 
social network) che sono spesso floridi di 
cosiddette fake news, o più in generale di 
un’informazione inaccurata. Abbiamo 
avuto modo di constatare che il perno 
fondamentale della questione è il diritto e 
la regolamentazione che ne consegue. 
Una grande rigidità può non solo tradursi 
in un effetto paralizzante su quelli che 
sono i progressi scientifici a riguardo, ma 
può anche danneggiare la 
commercializzazione di quegli stessi 
prodotti già considerati sicuri. L’obbligo 
di specificare che si tratti di OGM può 
tradursi in un grosso danno poiché 
nonostante quel prodotto abbia superato 
tutti i test e abbia tutti i requisiti per essere 
venduto al pubblico sarà nella stragrande 
maggioranza dei casi scartato, e di 
conseguenza sprecato. Per concludere, 
sono secoli che consumiamo OGM 
anche senza esserne pienamente 
consapevoli, ciò che è cambiato sono 
esclusivamente le tecniche con le quali li 
otteniamo. Un altro esempio potrebbe 
essere proprio quello che potremmo 
definire un nostro ‘simbolo culinario’, il 
pomodoro. Importato dalla appena 
scoperta America e che al suo arrivo in 
Europa era completamente diverso da 
come lo conosciamo noi oggi: “si è 
ipotizzato che le prime varietà introdotte in 
Europa contenessero solanina in quantità così 
elevata da risultare indigeste. Per questo fu 
utilizzato come pianta ornamentale o medicinale 
e a scopo di studio negli orti botanici con una 
diffusione assai limitata. Solo successive selezioni 
varietali portarono il pomodoro alla sua completa 
commestibilità”182.                                      
Possiamo trovare tanti e tanti esempi sulla 
falsariga del pomodoro, a testimonianza 

 
182 https://pomodoro.museidelcibo.it/informazioni-e-
contatti/audioguida/storia-del-
pomodoro/#:~:text=Le%20origini&text=Portato%20ne

del fatto che ciò che oggi arriva sulla 
nostra tavola è ed è stato sempre frutto di 
qualche sorta di intervento, sia esso 
umano o spontaneo (‘naturale’), nel 
primo caso volto a renderlo più 
commestibile, appetibile e sicuro. Da qui 
il bisogno di divulgare in maniera più 
forte un’informazione più corretta ed 
accessibile a tutti, scongiurando la 
risposta ostile generalizzata che si 
riscontra in merito a prodotti GM. D’altra 
parte, e non meno importante, la 
regolamentazione incongrua- 
internazionale ed europea- dovrebbe 
essere migliorata con dei correttivi volti 
da un lato a non fare del principio 
precauzionale uno standard 
eccessivamente rigido, dall’altro a 
circoscrivere un prodotto alla categoria di 
OGM non più in base al metodo 
utilizzato per ottenerlo bensì alle effettive 
caratteristiche dello stesso.                                 
Se già ora siamo refrattari ad accettare il 
fatto che il nostro cibo subisca editing 
genetico, come affronteremo in un futuro 
prossimo l’avvento di nuove tecnologie, 
come la celebre CRISPR-Cas9 che 
potrebbe essere utilizzata direttamente 
sull’uomo per modificare sequenze di 
DNA e combattere patologie genetiche? 
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L’interdisciplinarietà dei 
fondamenti del Cyberspace 
 
La rilevanza dell’informazione e delle 
tecniche volte alla sua rilevazione, 
memorizzazione, manipolazione e 
comunicazione. 

 
 
Di Matteo Mirti 
 
 
Il presente lavoro viene articolato in tre 
scritti, rispettivamente volti a rilevare i 
fondamenti teorici del Cyberspace, la sua 
struttura e dinamica e, infine, l’influenza 
del Cyberspace sui fattori delle relazioni 
internazionali.  
Questo primo scritto intende evidenziare, 
in primo luogo, la rilevanza 
dell’informazione e delle tecniche volte 
alla sua rilevazione, memorizzazione, 
manipolazione e comunicazione. In 
secondo luogo, vengono presi in 
considerazione i fondamenti teorici su cui 
poggiano le tecnologie ITC 
evidenziandone il carattere 
interdisciplinare che si ritiene permetta di 
qualificare il Cyberspace quale autonomo 
e complesso fattore di progresso della 
società oltre che come spazio di 
interazione tra attori. 

 
The present work is articulated in three 
writings, respectively, aimed at detecting 
the theoretical foundations of 
Cyberspace, its structure and dynamics 
and, finally, the influence of Cyberspace 
on the factors of international relations. 
This first paper aims to highlight, first of 

 
183 BARBARA HENRY, Scientia ficta, umani e non nati/e da 
donna nell'immaginario globale: trame robotiche nella letteratura 
disegnata, Nuova corrente rivista di letteratura, 1/2017 
p.159 

all, the relevance of information and 
techniques aimed at its detection, storage, 
manipulation and communication. 
Secondly, the theoretical foundations on 
which ITC technologies are based are 
taken into consideration, highlighting 
their interdisciplinary character, which is 
considered to qualify Cyberspace as an 
autonomous and complex factor of 
progress of society as well as a space of 
interaction between actors. 

 
 

Introduzione 
 

Esiste un rapporto molto stretto tra 
fantascienza e scienza in ragione del quale 
la prima molto spesso “suggerisce idee alle 
diverse e situate comunità di scienziati, i quali 
possono proficuamente includerle nelle loro teorie, 
o stravolgerle a piacimento, mentre la scienza 
conia talvolta nozioni e individua fenomeni più 
strani di qualsiasi prodotto inventato dalla 
fantascienza”183 . 
Attraverso l’espressione artistica si 
muove “il carro inerte”184 della società 
grazie a concetti, idee, visioni il cui 
contenuto potrà essere delineato in un 
momento successivo attraverso l’opera 
della politica e della scienza. 
Da questo punto di vista, nonostante il 
cyberspace sia costituito da tecnologie la 
cui scienza poggia sulle ricerche dei primi 
del 900, a loro volta espressione di una 
nuova forma di conoscenza affermatasi 
con la diffusione dei testi scritti, la prima 
utilizzazione del termine la si ritrova in un 
romanzo del 1984, Neuromancer 185 di 
William Gibson, mentre è alla successiva 
elaborazione compiuta in ambito 
prevalentemente militare che si deve una 

184 WASSILY KANDINSKY, Lo spirituale nell’arte, SE, Milano 
2005, pag. 23 
185 WILLIAM GIBSON, Neuromante, Ace Book, 1986 
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più puntuale rappresentazione della sua 
struttura e dei suoi caratteri.  
Quella che possiamo indicare come 
definizione artistica del CS non è tuttavia 
priva di interesse. Essa descrive una realtà 
che negli anni 80 iniziava a concretizzarsi 
e ne evidenzia i caratteri principali di cui 
oggi possiamo riconoscerne i segni nelle 
tecnologie dell’Internet of Things, dei Big 
Data, delle scienze analitiche, mediche, 
tecniche, urbanistiche e finanche nell’arte 
stessa e nell’editing genomico. 
L’Autore ambienta il suo romanzo nel 
2058 in un contesto urbano, le città di 
Chuba e Night City e lo Sprawl, un 
agglomerato urbano che si estende lungo 
le coste est degli Stati Uniti, iper-
antropizzato, caotico, spesso violento. La 
storia si sviluppa seguendo il tentativo di 
un’Intelligenza Artificiale, chiamata 
“invernomuto”, di eliminare i "controlli di 
Turing" che gli impediscono di evolversi 
in un'intelligenza superiore. Tentativo che 
viene contrastato da un’altra Intelligenza 
Artificiale, “Neuromante”. Le dinamiche 
sociali sono dominate e orientate da valori 
prettamente economici e gli “affari sono un 
costante ronzio subliminale”. La città è qui 
vista come “un esperimento dissennato di 
darwinismo sociale, concepito da un ricercatore 
annoiato che tenesse un pollice in permanenza sul 
pulsante dell'avanti-veloce”. 
L’elemento strutturale e al contempo 
dinamico che sorregge la società delineata 
nel romanzo è costituito dai dati e dal 
valore che essi acquisiscono tramite la 
Matrice, il Cyberspace.  
Questa consiste in un infinito spazio 
elettronico a cui è possibile accedere per 
archiviare, scambiare, carpire dati e 
informazioni, descritto come 
“un'allucinazione vissuta consensualmente ogni 
giorno da miliardi di operatori legali, in ogni 
nazione [...] Una rappresentazione grafica di 
dati ricavati dai banchi di ogni computer del 

sistema umano. Impensabile complessità, linee di 
luce allineate nel non-spazio della mente, 
ammassi e costellazioni di dati “.  
La definizione “artistica” del cyberspace 
finora tratteggiata, seppur suggestiva e 
per molti tratti non distante dalla realtà 
che si sarebbe in seguito affermata, non 
permette di affrontare un’analisi del 
cyberspace volta a delinearne i caratteri 
essenziali. 
A tal fine occorre anzitutto ricostruire il 
valore dell’informazione e l’origine del 
cyberspace attraverso le diverse scoperte 
scientifiche e tecniche che, pur 
muovendo da ambiti diversi e sviluppate 
per finalità differenti, determinarono i 
presupposti tecnici e teorici alla base 
dell’attuale stadio di sviluppo del 
cyberspace e informano nei suoi caratteri 
principali il progresso sociale. 
Al mutato concetto di informazione è 
infatti legata la costruzione dell’odierna 
Società della Conoscenza che, sorretta dal 
progresso tecnologico, pone in 
discussione principi e valori finora 
riferimento della società elaborandone al 
contempo di nuovi le cui implicazioni 
appaiono al momento in larga parte 
indefinite.  
In secondo luogo, occorre ricostruire la 
definizione di cyberspace che, incerta e 
discussa come ogni aspetto che riguardi le 
attuali tecnologie della telecomunicazione 
(ITC), è stata prevalentemente sviluppata 
in ambito militare.  
A tale ambito, in ragione di evidenti 
interessi di sicurezza, va ricondotta, in 
terzo luogo, l’individuazione dei caratteri 
propri del cyberspace dai quali dipendono 
profondi mutamenti che investono tanto 
il dominio militare e securitario, quanto la 
dimensione sociale considerata nel suo 
complesso.  
L’informazione 
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La rilevanza acquisite all’interno delle 
relazioni internazionali dalle tematiche 
legate allo sviluppo delle ITC è 
espressione della capacità del cyberspace 
di attribuire un nuovo e più ampio valore 
alle informazioni.  
L’informazione costituisce infatti l’elemento 
dinamico dei rapporti sociali poiché per 
suo tramite, nell’interagire delle sue 
molteplici forme, si determinano le idee e 
i comportamenti delle persone e delle 
masse. Entro gli attuali sviluppi della 
società globale, sempre più volta a 
fondare le proprie dinamiche su processi 
di valorizzazione della conoscenza, 
l’informazione non trova più il suo valore 
nell’essere funzionale al raggiungimento 
di un fine, diviene essa stessa la risorsa 
indispensabile per il progresso della 
società umana, per la stessa 
determinazione del fine da perseguire. 
Il concetto di informazione trova la sua 
origine nel termine latino informatio il cui 
significato era quello di “nozione, idea, 
rappresentazione” e nella sua accezione 
classica derivata dal greco, indicava 
l’azione dell’informare, di dare forma ad 
un’idea186.  
Ad esso sono oggi attribuiti una pluralità 
di significati in ragione dei diversi 
domini187 in cui l’informazione viene in 
considerazione così come delle finalità 
che per suo tramite è possibile perseguire. 
Come evidenziato da Claude Shannon, al 
cui lavoro si deve la teoria generale 
dell’informazione che sorregge 
l’edificazione del cyberspace, nonostante 
i diversi significati proposti da più autori 
rispetto alle diverse applicazioni 

 
186 Vedi la voce Informazione su vocabolario Treccani, 
www.treccani.it 
187 LUCIANO FLORIDI, La rivoluzione dell’informazione, 
Codice edizioni, Torino, 2012 
188 CLAUDE ELWOOD SHANNON, Collected Papers, a cura di 
Neil Sloane e Aron Wyner, IEEE Press, New York 1993 

dell’informazione, è difficile individuare un 
concetto unico di informazione che renda conto in 
modo soddisfacente delle sue numerose possibili 
applicazioni in questo ambito generale” 188. 
Tuttavia, all’informazione corrisponde 
un’azione che ha uno scopo ben definito: 
“comunicare qualcosa a un recettore (individuo o 
massa) con l’intento di produrre effetti, anche 
difficilmente prevedibili, a livello sociale e 
comportamentale.”189. 
Ed è proprio nell’atto della 
comunicazione che l’informazione 
costituisce elemento dinamico del 
progresso umano.  
Attraverso la comunicazione delle 
informazioni si sono affermate le 
conquiste del sapere, le scoperte 
scientifiche, la cultura, l’arte, le grandi 
opere. Attraverso essa si sono elaborate e 
diffuse le idee che hanno sorretto 
rivoluzioni politiche, economiche, 
scientifiche e tecniche. 
La rilevanza storica dei processi di 
comunicazione deriva dalla natura stessa 
dell’uomo, essendone l’atto di 
comunicare la sua espressione più 
qualificante. Come è stato rilevato “vi sono 
altri animali, oltre l’uomo, che hanno attitudini 
sociali e che vivono in una costante relazione con 
i propri simili, ma per nessuno questo impulso 
alla comunicazione, o meglio questa necessità 
della comunicazione, costituisce il motivo 
determinante della intera esistenza”190. 
Istinto alla comunicazione che ha sorretto 
la definizione di schemi di linguaggio e di 
scrittura così come la realizzazione di 
supporti che permettessero la diffusione, 
la memorizzazione e l’uso delle 
informazioni, quali diretta espressione 

citato in Luciano Floridi, La rivoluzione dell’informazione, 
Codice Edizione, Torino 2012, pag XIII 
189 ANTONIO TETI, Il potere delle informazioni. Comunicazione 
globale, Cyberspazio, Intelligenze della conoscenza, Gruppo 24 
Ore, 2004, pag. 13 
190 NORBERT WEINER, Introduzione alla cibernetica. L’uso 
umano degli esseri umani, Bollati Boringhieri, 2012 pag. 17 
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dell’attitudine a comunicare che informa 
l’uomo: “se la scrittura è il punto in cui avviene 
la modificazione del linguaggio, essa è molto 
evidentemente, inscindibile dalla parola e la 
Parola (Ha Dubar), per quanto lontano risalga 
l’esplorazione della nostra memoria, è 
l’uomo”191. 
 
Linguaggi e strumenti di comunicazione 

 
Entro questa prospettiva è possibile 
tracciare una linea storica192 lungo la quale 
si è sviluppato il rapporto tra l’uomo, i 
modelli logici del linguaggio e gli 
strumenti di comunicazione 
dell’informazione che nei diversi 
momenti hanno costituito i fattori 
principali per il progresso umano. 
Un percorso che muove dalle prime 
manifestazioni di un pensiero speculativo 
dell’uomo, che trovarono nel grafismo 
uno strumento di comunicazione193 dei 
meri dati della realtà naturale, e che 
giunge alla realizzazione delle odierne 
tecnologie di elaborazione in grado di 
estrarre dai dati della realtà un nuovo e 
diverso contenuto informativo 
determinando l’affermazione di nuove 
forme di conoscenza suscettibili di 
modificare la realtà stessa. 
Successivamente alla fondazione delle 
prime città, all’intensificarsi quindi dei 
rapporti sociali, inizia il percorso di 
affermazione della scrittura. Un processo 
di elaborazione di un modello di 
comunicazione durato tre millenni 
animato dall’influenza delle diverse 

 
191 PIERRE CHAUNU in Henri-Jean Martin, storia e potere 
della scrittura, Editori Laterza, Bari 2009, pag. X 
192 HENRI-JEAN MARTIN, storia e potere della scrittura, Editori 
Laterza, Bari 2009 
193 Ne sono espressione le prime sepolture che 
costituiscono un vero e proprio Linguaggio e “il rito 
funerario un trattato di metafisica” allo stesso modo in cui le 
incisioni rupestri di Lascaux e Altamira forniscono 
informazioni generali sul contesto naturale in un momento 
storico in cui “il dossier precede molto evidentemente la scrittura, e 

società che fiorirono dapprima nell’area 
mesopotamica e del mediterraneo 
orientale e da qui nel Mediterraneo di 
cultura greca per poi consolidarsi nel 
modello Latino. 
La linea, il segno sul bastone, che 
risponde al bisogno di visualizzare e 
fissare le interpretazioni del mondo 
esterno, confluisce nel sistema 
consonantico, caratterizzato da un 
elevato grado di astrazione, opposto ai 
procedimenti ideografici tradizionali e alle 
corrispondenti forme di pensiero per la 
sua capacità di collegare direttamente lo 
scritto alla parola, rispondendo in tal 
modo alle necessità dei mercanti e 
favorendo l’elaborazione e la diffusione 
anzitutto della cultura religiosa.  
Con l’affermarsi della società Greca si 
diffonde un sistema di scrittura alfabetico 
che tende alla separazione del discorso 
sulla base dei diversi suoni che 
compongono la parola. Si tratta di una 
scrittura analitica che ben riflette i 
caratteri del pensiero classico tendendo a 
tradurre il flusso del discorso parlato. 
Tale sistema di scrittura troverà poi 
sistematizzazione e diffusione con 
l’affermazione della lingua dei Latini ad 
opera della civiltà romana. Così come la 
visione politica di Roma anche la scrittura 
alfabetica esprimeva un carattere 
universale improntato al criterio 
dell’efficienza, trovando la loro origine e 
la loro dinamica entro i variegati e 
mutevoli rapporti commerciali e culturali 
del Mediterraneo194. 

l’arte astratta il figurativo” (cfr. HENRI-JEAN MARTIN, storia e 
potere della scrittura, Editori Laterza, Bari 2009). 
194 CONTRAMMIRAGLIO VANNUTELLI. Il Mediterraneo fonte 
risorgente della civiltà mondiale, Cappelli, Bologna 1932; 
BRAUDEL FERNAND, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età 
di Filippo II, Einaudi, 2010;  BROODBANK CYPRIAN, Il 
Mediterraneo. Dalla preistoria alla nascita del mondo classico, 
Einaudi, 2015; MARIA SILVIA CODECASA, La rotta di 
Glauco. Viaggi per terra e per mare, Exorma edizioni, 2011; 
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Il sistema di scrittura alfabetico, tuttavia, 
tende da una parte, a privilegiare il suono 
delle parole e non il loro significato e, 
dall’altra, ad omettere la separazione tra le 
parole e tra le frasi. 
Sono caratteri che riflettono il rapporto 
tra comunicazione orale e scrittura. Un 
rapporto che è profondamente 
influenzato dal supporto per la scrittura 
stessa, ovvero, in termini più attuali, dalle 
tecnologie che permettono la 
manipolazione memorizzazione e 
diffusione delle informazioni195. 
Quest’ultime, tuttavia, sembrano 
riproporre i caratteri propri di una cultura 
orale. Come è stato osservato si delinea 
una “preistoria digitale” in ragione del fatto 
che “la nostra memoria digitale sembra tanto 
volatile quanto la nostra cultura orale, ma forse 
in modo ancora più instabile, poiché ci dà 
l’impressione opposta” 196. 
L’evoluzione del supporto è stata mossa 
dall’esigenza di superare proprio le 
difficoltà pratiche legate alla 
memorizzazione e diffusione dei testi 
scritti e alla necessità di elaborare nuove 
forme di pensiero.  
Nello sviluppo di tali strumenti si può 
misurare l’intensità con cui si manifesta 
l’attitudine alla comunicazione che 
caratterizza l’uomo.  
È un bisogno di comunicazione che si 
autoalimenta, aumentando con 
l’acquisizione di nuove capacità di 
rilevazione, memorizzazione, 
manipolazione e diffusione delle 

 
HORDEN PEREGRINE, PURCELL NICHOLAS, The Corrupting 
Sea, Wiley-Blackwell, 2010. 
195 Un rapporto che, allo stesso tempo, influenza le 
strutture sociali definendone le gerarchie all’interno in 
funzione della padronanza delle Arti della Memoria a cui è 
legato l’esercizio dei poteri pubblici che tramite esse 
trovano espressione tanto nella giurisdizione quanto nella 
politica. 
196 LUCIANO FLORIDI, La quarta Rivoluzione. Come l’infosfera 
sta trasformando il mondo, Raffaello Cortina Editore, Milano 
2017, pag.19 

informazioni che a loro volta 
determinano i mutamenti sociali, 
reinventandosi quando tali capacità non 
rispondono alle necessità di conoscenza 
dell’uomo. 
In questa prospettiva è stato osservato 
come “la società antica [sia] debitrice del papiro 
come noi lo siamo dei microprocessori” 197. 
Il papiro infatti è un supporto, 
differentemente da legno e tavolette di 
argilla, leggero, commerciabile, facile da 
imprimere con inchiostro e calamo. Ed è 
a partire dalla realizzazione di questo 
primo supporto che la scrittura divenne, 
soprattutto a Roma, elemento costituente 
delle principali operazioni e circostanze 
della vita cittadina198. 
Allo stesso modo il transistor presentato 
dai laboratori BELL nel 1948 con le sue 
dimensioni millesimali e la sua ampia 
funzionalità “ha dato il via alla rivoluzione 
dell’elettronica”199 determinandone la 
miniaturizzazione e l’onnipresenza, 
elementi alla base delle attuali forme di 
comunicazione. 
 

 
L’innovazione dei supporti alla 
comunicazione quale fattore di 
progresso. 

 
Tra i due momenti di riferimento da 
ultimo indicati, si sviluppa il processo di 
affermazione del libro quale strumento di 
conoscenza grazie ad un’altra rivoluzione 
di tipo tecnologico quale è stata la carta200. 

197 PIERRE CHAUNU in Henri-Jean Martin, storia e potere 
della scrittura, Editori Laterza, Bari 2009, pag. XIII 
198 CLAUD NICOLET , Le métier de citoyen dans la Rome 
républicaine, Pari, 1976, citato in Henri-Jean Martin, storia e 
potere della scrittura, Editori Laterza, Bari 2009 
199 JEMES GLEICK, L’informazione. Una storia. Una teoria. Un 
diluvio, Feltrinelli 2015, p 11 
200 Introdotta nell’amministrazione cinese della dinastia 
Han, 105 d.C. come sostituto della seta, la Carta si diffuse 
in Corea, nel Vietnam, in Giappone e nel mondo arabo, 
dove fin dall’VIII secolo i bizantini la usarono per la 
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Pur con i mutamenti intercorsi nelle 
tecniche tipografiche il libro per molto 
tempo ha costituito il supporto per la 
comunicazione di una conoscenza 
tradizionale destinata ad essere acquisita e 
trasmessa con l’esercizio delle “Arti della 
Memoria” 201. 
La memoria e la retorica trovano tuttavia 
i loro limiti nella quantità e nella qualità di 
informazione che permettono di 
immagazzinare, elaborare e comunicare. 
Fu un ulteriore progresso tecnico, la 
stampa di Gutenberg, a sopperire a tali 
limiti e innovare la funzione del libro 
aprendo ad una nuova dinamica di 
elaborazione e diffusione delle 
informazioni dalla quale scaturirono i 
fondamenti del pensiero scientifico e 
politico del XIX secolo. 
Questi trovano nel Libro, nell’opuscolo, 
nelle riviste scientifiche, nelle diverse 
declinazioni in cui la carta si lascia 
modellare, il supporto ideale per la 
memorizzazione, diffusione ed 
elaborazione di un pensiero ormai slegato 
dalla dimensione orale e dalle tecniche 
oratorie. 
Allo stesso tempo la diffusione della 
scrittura, non più confinata a promemoria 
della tradizione, si presta allo sviluppo di 
un pensiero articolato volto ad indagare la 
complessità della natura e dell’uomo 
stesso la cui diffusione è favorita 

 
redazione degli atti della loro burocrazia. Una funzione 
strutturale dunque, che la Carta eserciterà nelle diverse 
epoche fino alla costruzione dello Stato Nazionale, 
favorendo da un lato il consolidamento delle strutture 
amministrative e, dall’altro, i processi di definizione delle 
diverse lingue e culture nazionali 
201 PAOLO ROSSI, Clavis universalis. Arti della memoria e logica 
combinatoria da Lullo a Leibniz, Il Mulino, 2000 
202 Lo scienziato britannico Alfred Russel Wallace in suo 
libro pubblicato nel 1898 osservava come la quantità e la 
qualità dei progressi compiuti giustificavano la definizione 
di “secolo meraviglioso” attribuito all’800. La ferrovia, la nave 
a vapore, il telegrafo elettrico, il telefono, la luce elettrica, 
la fotografia, il fonografo, i raggi x, l’analisi spettrale, la 
conservazione dell’energia, la misurazione diretta della 

dall’affermazione di una editoria 
commerciale che ne sostiene i processi di 
elaborazione e diffusione. 
Si tratta di una rottura con la tradizione 
che sorregge i processi sociali ed 
economici della Riforma protestante allo 
stesso modo in cui permette la diffusione 
delle teorie scientifiche di Galileo Galilei, 
di Charles Darwin e delle nuove 
prospettive aperte nello studio delle leggi 
della natura e dei processi cognitivi 
proposte da Isaac Newton e Sigmund 
Froid. 
Le innovazioni apportate dalle tecniche di 
stampa al processo di memorizzazione, 
manipolazione e diffusione delle 
informazioni sostiene, nel contesto della 
rivoluzione industriale del 1800, lo 
sviluppo di un nuovo pensiero scientifico 
e tecnico che troverà il suo apice nella 
società europea di inizio Novecento202.  
Una linea di progresso che trova la sua 
espressione nelle Esposizioni Universali e 
la sua sintesi nei simboli, tra gli altri, della 
Torre Eiffel e del Palazzo dell’Elettricità 
che caratterizzarono le manifestazioni 
parigine del 1898 e del 1900.  
Ricerca scientifica e innovazioni 
tecnologiche costituiscono infatti le due 
direttrici di progresso che permisero 
l’affermazione di una “Mondialità 
europea”203, in particolare nel periodo 

velocità della luce e la dimostrazione sperimentale della 
rotazione terrestre, nuove cognizioni e differenziazioni 
della chimica, l’origine dell’uomo, la teoria organica 
dell’evoluzione, la teoria cellulare e l’embriologia, sono 
alcune delle innovazioni introdotte in questo secolo che 
determinarono da un lato, il consolidamento dei 
collegamenti e delle comunicazioni mondiali, dall’altro 
l’aumento della quantità e qualità delle informazioni 
rilevate ed elaborate. cfr. RUSSEL WALLACE, The wonderful 
century, Dodd, Mead and Company, New York, 1899 
consultabile in archive.org all’indirizzo web 
https://archive.org/details/wonderfulcentury028485mb
p/page/n8 
203 EMILIO GENTILE, Ascesa e declino dell’Europa nel mondo 
1898-1918, Garzanti 2018 
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compreso tra la Conferenza di Berlino e 
la Prima guerra mondiale. 
Questa apri una fase storica che si 
concluderà nel 1948 con l’affermazione di 
un nuovo ordine mondiale espressione di 
nuovi attori geopolitici la cui rilevanza 
venne sancita nel secondo conflitto 
bellico che determinò il declino 
dell’ordine internazionale elaborato a 
partire dalle relazioni tra gli Stati europei. 
Stati Uniti e Unione Sovietica 
esprimevano visioni politiche di tipo 
universali che plasmarono tanto la 
costruzione del nuovo ordine 
internazionale quanto il confronto 
bipolare che avrebbe sancito la centralità 
dei primi nella definizione di una nuova 
linea di progresso umano. Gli Stati Uniti 
seppero infatti costruire un sistema 
economico a vocazione universale, 
garantito da una capacità militare globale, 
sorretto da una cultura improntata alla 
scienza e alla tecnica espressioni di 
universali valori di libertà del singolo.  
Scienza e tecnica erano dunque chiamate 
a costruire gli strumenti atti a garantire 
tale proiezione universale del progresso 
umano che sarebbe poi confluita nella 
globalizzazione dei rapporti 
internazionali avviatasi negli anni 90 con 
l’implosione dell’Unione Sovietica e la 
caduta del Muro di Berlino. 
 
 
L’interdisciplinarietà dei fondamenti del 
cyberspace 

 
Il XIX secolo è stato teatro di notevoli 
cambiamenti sociali caratterizzati 
dall’affermarsi di un’idea di progresso che 
vedeva nella tendenza alla globalizzazione 

 
204 ROBERT JUNGK, Gli apprendisti stregoni, Einaudi Editore, 
1958 
205 N. WEINER, Cybernetics or control and communication in the 
animal and machine, Cap. I, II° Ed., MIT, 1947 

e nella fiducia nella scienza le sue linee 
guida.  
In questo campo, in particolare, si 
realizzarono scoperte di primaria 
importanza nello studio dell’atomo e più 
in generale dell’infinitamente piccolo204. 
Studi che si svilupparono entro un più 
radicale mutamento dell’impostazione 
newtoniana fino ad allora dominante205: al 
determinismo ottocentesco segue 
l’indeterminismo dei nuovi metodi 
scientifici i quali vivranno nel XX secolo 
uno sviluppo che influenzerà le discipline 
più disparate e porterà alla realizzazione 
di applicazioni pressoché in tutti i campi.  
L’interdisciplinarietà è, infatti, la cifra 
caratteristica di un’intera cultura 
scientifica che origina nell’Europa di 
inizio secolo206, che realizza le sue prime 
applicazioni durante il conflitto mondiale 
e che successivamente troverà negli Stati 
Uniti una società votata al progresso che 
saprà farla propria dandole infine la 
dimensione universale che oggi 
conosciamo.  
Il rapporto tra scienza e progresso che si 
instaura in questo momento rappresenta 
attualmente il fattore determinante lo 
sviluppo della società umana.  
Le Information Communication 
Tecnology (ICT), frutto di questi primi 
studi, costituiscono da una parte utili 
strumenti per l’implementazione delle 
attività umane, dall’altra determinano 
profondi mutamenti dell’agire umano che 
possono porre in discussione il rispetto di 
interessi e valori primari su cui poggia la 
nostra idea di dignità dell’uomo. 
A tal fine occorre osservare il percorso 
che ha portato alla realizzazione della rete 
Internet in ragione della capacità di 

206 PIETRO GRECO, La scienza e l’Europa. Il primo Novecento, 
L’Asino d’oro edizioni, Roma, 2018 
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quest’ultima di determinare l’unità 
strutturale del cyberspace dalla quale 
deriva il peculiare valore acquisito dei dati 
e dalle tecniche di elaborazione degli 
stessi che, comprese nel generale 
concetto di Intelligenza Artificiale, 
determinano l’unità funzionale del 
cyberspace.  
La loro centralità all’interno del 
cyberspace deriva infatti dalla possibilità 
di far giungere alle macchine elaboratrici 
informazioni sul mondo circostante. 
Informazioni che rappresentano la 
principale risorsa da cui dipende lo 
sviluppo del cyberspace e, al contempo, il 
suo prodotto attraverso il quale la 
macchina agisce sul mondo circostante al 
fine di ottimizzarne il progresso secondo 
i parametri considerati e che essa stessa è 
potenzialmente in grado di determinare. 
Nello sviluppo delle teorie poste alla base 
del funzionamento del cyberspace e dei 
primi computer un ruolo di particolare 
interesse è stato svolto dal comparto 
militare statunitense.  
Questo costituisce un rilevante apparato 
burocratico composto di plurime agenzie 
che sviluppano progetti indipendenti che 
vengono in contatto in molti specifici 
settori. 
Le diverse esigenze manifestate 
rappresentarono lo stimolo, anche 
finanziario, allo sviluppo tanto di ricerche 
di base quanto di prodotti specifici che 
contribuiranno alla realizzazione di 

 
207 S. BENNET, A Brief history of Automatic control, IEEE 
Control System Society, June 1996; NECULAI ANDREI, 
Modern Control Theory – A historical perspective, Scieri 
Matematice, February 10, 2005 consultabile all’indirizzo 
web 
https://pdfs.semanticscholar.org/b9dc/706a8d092b1ecd
0dc2b7d6a025ea22ebf507.pdf ; D. A. MINDELL, Between 
human and machine – feedback, control and computing before 
Cybernetics, The Johns Hopkins University Press, 2002 
208 L. MCCOLL, Fundamental Theory of Servomechanisms, D. 
Van Nostrand Company inc., 1945, citato più volte da 
Norbert Wiener in Cibernetica, il cui IV capitolo costituisce 
esso stesso una introduzione generale all'argomento 

applicazioni tecnologiche nei più diversi 
campi dell’attività umana. 
Tali studi furono condotti in stretta 
collaborazione con istituti universitari e 
centri di ricerca privati così determinando 
un processo di osmosi per cui le 
tecnologie sviluppate in ambito militare 
poterono trovare nuove applicazioni e un 
proprio mercato anche in ambito civile.  
Si tratta di un processo che si è sviluppato 
progressivamente influenzato dalle 
diverse contingenze storiche e che vede 
nell’affermarsi della globalizzazione un 
momento centrale del suo sviluppo.  
 
 
La Cibernetica 

 
I primi importanti studi si ebbero in 
particolare nell’ambito dei sistemi di 
controllo automatico207 che, 
originariamente legati alla realizzazione di 
servomeccanismi nell’ambito 
dell’ingegneria meccanica, trovarono, con 
lo sviluppo della tecnologia elettronica208, 
una propria autonomia scientifica. 
Durante i due conflitti mondiali la 
necessità di sviluppare sistemi d’arma 
sempre più precisi fornì l’occasione per 
un ulteriore sviluppo volto a superare le 
problematiche fino ad allora esistenti.  
A ciò contribuirono gli studi condotti nei 
laboratori del MIT e della BELL dal Prof. 
Wiener che portarono all’elaborazione dei 
concetti di feedback209 e di trasmissione 

209 Il principio della retroazione (feedback) si basa 
sull’assunto che un fenomeno è in grado di autoregolare il 
suo output. Pur trattandosi di un semplice processo 
circolare di informazioni sottoposte ad elaborazione 
continua in funzione del raggiungimento del risultato, esso 
troverà applicazione nei campi più disparati tra i quali la 
simulazione di alcuni meccanismi neurofisiologici 
rappresentando una “metodologia di sviluppo di un modello di 
intelligenza cognitiva che fino a quel tempo risultava completamente 
assente in tutti i sistemi progettati per eseguire autonomamente 
determinate funzioni” (cfr. ANTONIO TETI, PsycoTech. Il punto 
di non ritorno. La tecnologia che controlla la mente, Springer, 
Italia, 2011, pag 88) 
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delle informazioni all’interno di una teoria 
che affrontava unitariamente tali 
problematiche210. 
In altri termini tali studi attribuivano alle 
macchine computazionali la capacità di 
apprendere attraverso un semplice 
processo di circolazione di informazioni 
sottoposte a elaborazione continua 
ponendosi, per tale ragione, alla base delle 
successive ricerche sull’Intelligenza 
Artificiale. Rispetto agli sviluppi attuali si 
può notare come le stesse qualificano il 
cyberspace, considerato nel complesso 
dei suoi elementi e della sua dinamica, 
come un fattore di progresso suscettibile 
di sviluppare una propria autonomia non 
solo rispetto al reperimento delle risorse 
necessarie al suo funzionamento ma, 
soprattutto, rispetto alla definizione di 
propri fini da perseguire211.  
Lo sviluppo di un’intelligenza cognitiva 
delle macchine, tuttavia, comportava la 
necessità di compiere calcoli 
estremamente complessi che non 
potevano essere svolti dalle macchine 
calcolatrici analogiche fino ad allora 
costruite212. 

 
210 N. WIENER, The Extrapolation, Interpolation, and Smoothing 
of Stationary Time Series, Report of the Services 19, Research 
Project DIC-6037 MIT, February 1942; poi New York: 
Wiley, 1949. Risultati analoghi erano stati raggiunti 
indipendentemente, negli stessi anni, da Kolmogorov; 
v. Wiener 1948/1961, Introduzione 
211 Aspetti questi che oggi rientrano all’interno delle 
discussioni sull’idea di singolarità, sul suo affermarsi e sul 
suo funzionamento, cfr. NICK BOSTROM, Superintelligenza. 
Tendenze, pericoli, strategie, Bollati Boringhieri, Torino, 2018; 
R. KURZWEIL, The Singularity is Near: When Humans Trascend 
Biology, Viking, New York, 2005; Vernor Vinge, The 
Coming Technological Singularity: How to Survive in the 
Post-Human Era, in Vision-21: Interdisciplinary Science 
and Engineering in the Era of Cyberspace, 11-22, NASA 
Conference Publication 10129, NASA Lewis Research 
Center, consultabile all’indirizzo 
https://ntrs.nasa.gov/citations/19940022856 . 
212 Lo sviluppo di quest’ultime a partire dal 1945 può 
essere descritto come “la storia di persone che in momenti critici 
hanno ridefinito la natura della tecnologia stessa” 212(cfr. PAUL E. 
CERUZZI, A history of modern computing, The MIT 
Press, 2nd ed., 2003, pag. 14). È questo il caso di Eckert e 
Mauchly che disegnarono e costruirono, all’interno 

Dal punto di vista tecnico i computer 
sviluppati in questo momento 
condividono l’architettura di base 
influenzata dai lavori di Newman e la 
tecnologia a schede pre-forate per la 
programmazione oltre che la tecnica 
costruttiva e le limitate capacità di calcolo. 
Da qui lo sviluppo avviato dagli studi di 
Wienner di una nuova tecnologia di tipo 
digitale che permettesse di superare i 
problemi legati alla trasmissione delle 
informazioni. In ciò egli si richiamo ad 
alcune idee elaborate negli stessi anni 
all’interno dei laboratori BELL da Claude 
Shannon sul concetto di quantità di 
informazione e sulla loro trasmissione213 

dai quali origina la logica binaria digitale 
su cui si basano le moderne tecnologie di 
telecomunicazione.  
Fondamentali alla realizzazione delle 
nuove macchine furono anche i lavori 
svolti nel campo della logica matematica 
da Alan Touring che delineavano un 
modello di macchina calcolatrice 
computazionale214 e quelli di Warren 
McCulloch e Pitts, neurofisiologi dediti 
allo studio del funzionamento del 

dell’Università della Pennsylvania, il calcolatore ENIA 
che, sviluppato per le esigenze di calcolo balistico 
dell’esercito americano, trovo in seguito applicazione nel 
settore privato. Rinominato “Universal Automatic 
Computer” ovvero una macchina calcolatrice in grado di 
risolvere problemi universali, cioè posti da scienziati come 
da ingegneri o da uomini d’affari, fu adottato da alcune 
compagnie private per la sua utilità nell’ambito della 
logistica e dell’attività aziendale in generale. L’IBM realizzò 
nel 1952 il computer “701” definito “electronic data processing 
machine” il quale trovò anch’esso ampio utilizzo nel settore 
privato dopo essere stato sviluppato in risposta ad 
esigenze militari. Provenivano da progetti di ricerca 
militari anche i fondatori della Engineering Research 
Associates, Inc, Howard Engstrom e William Norris, che 
svilupparono il calcolatore nominato 1103 che 
rappresento un diretto competitor dl modello 701 
sviluppato dalla IBM. cfr. ACHILLE VARZI, Storie di 
macchine, La Rivista dei Libri, 9:11, 1999, pp. 29–31 
213 CLAUDE E. SHANNON, A Mathematical Theory of 
Communication, Bell System Technical Journal, vol. 27, 
luglio e ottobre 1948 
214 A. M. TURING, a cura di Gabriele Lolli, Intelligenza 
Meccanica, Bollati Boringhieri, Torino,1994; A. M. Turing, 
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cervello, le cui teorie dimostrarono la 
validità delle tesi sostenute dalla 
“macchina di Touring” e che il neurone 
costituiva l’unità logica del cervello215. 
Altrettanto rilevanti furono i lavori di 
Von Neumann che definirono 
l’architettura di una macchina 
calcolatrice216. Altri scienziati, come 
Gregory Bateson, condussero studi nei 
campi dell’antropologia, della sociologia, 
della linguistica che trovarono 
applicazione nello sviluppo delle 
macchine calcolatrici. 
Entro questo quadro generale va posta la 
teoria dei messaggi estesa allo studio “del 
messaggio come strumento di controllo della 
macchina e della società, [al]lo sviluppo di 
macchine computazionali e altri tipi di automi, 
di alcune riflessioni sulla psicologia e sul sistema 
nervoso, e i tentativi di sviluppo di una nuova 
teoria del metodo scientifico” che tenesse 
conto della teoria probabilistica 
introdotta da Gibbs217. 
Questo “complesso di idee” ha preso il 
nome di Cibernetica che, nella definizione 
di Wiener che per primo delineò le basi di 
questo settore scientifico, consiste nella 
disciplina che studia i processi riguardanti 
“la comunicazione e il controllo nell’animale e 
nella macchina” o più in particolare “lo studio 
dei messaggi e particolarmente dei messaggi di 
controllo”218 ovvero quei messaggi che 
modificano il comportamento del 
ricevente. 

 
On Computable Numbers, with an Application to the 
Entscheidungsproblem, Proceedings of the London 
Mathematical Society, Volume s2-42, Issue 1, 1937, Pages 
230–265 
215 MCCULLOCH, PITTS, On how we knok univwersal: the 
perception of auditory and visual forms, Bulletin of Mathematical 
Biophysics, 1947, 9:127-147 
216 JOHN VON NEUMANN, First Draft of a Report on the 
EDVAC, 1945 consultabile all’indirizzo web 
http://web.mit.edu/STS.035/www/PDFs/edvac.pdf 
217 NORBERT WEINER, The Human use of human beings: 
cybernetics and society, Free Association Books, London, 1989 
(First published 1950), pag. 41 

Dal punto di vista teorico la cibernetica 
parte dall’osservazione che ciò che 
caratterizza l’uomo è la sua attitudine alla 
comunicazione: “questo impulso alla 
comunicazione, o meglio questa necessità alla 
comunicazione, costituisce il motivo determinante 
della intera esistenza”219 caratterizzando il 
comportamento umano. Questo si 
presenta “esattamente parallelo al 
comportamento delle più recenti macchine per le 
comunicazioni”220 che al pari dell’uomo 
sono dotate di organi di recezione che 
agiscono come primo stadio del ciclo di 
funzionamento nel quale le informazioni 
vengono raccolte dal mondo esterno ed 
elaborate al fine di porre in essere, sia 
negli uomini che nelle macchine, 
un’azione effettiva sull’ambiente 
circostante221.  
Essa inoltre prende in considerazione il 
messaggio quale comunicazione inviata 
non solo da un essere umano all’altro ma 
anche i messaggi fra l’uomo e la 
macchina, fra le macchine e l’uomo e fra 
macchina e macchina. Il modo in cui 
Wiener esemplifica queste ulteriori forme 
di comunicazione è particolarmente 
interessante. Nelle parole dell’autore “se 
son pigro e la mattina, invece di alzarmi dal letto, 
schiaccio un bottone che apre i caloriferi, chiude la 
finestra e accende un fornello elettrico sotto la 
caffettiera, io invio un messaggio agli elementi di 
questi apparecchi. Se invece il bolliuova elettrico 
fischia dopo un certo numero di minuti, esso invia 
a me un suo messaggio. Se il termostato registra 

218 NORBERT WEINER Introduzione alla cibernetica. L’uso 
umano degli esseri umani, Bollati Boringhieri, Torino, 2012 
219 ID. 
220 ID. 
221Da un punto di vista metodologico la cibernetica si basa 
sull’utilizzo di modelli a corrispondenza biunivoca ed in 
particolare fa riferimento a quei modelli che possono 
essere designati con il termine messaggio, quali, ad 
esempio, i modelli delle conversazioni telegrafiche e 
telefoniche. Quest’ultimi, infatti, si differenziano in 
ragione della funzione per cui sono impiegati ovvero 
trasmettere l’informazione il cui significato è legato alla 
scelta di comunicare un dato modello rispetto ad un altro.  
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una temperatura eccessiva nella camera e chiude 
il calorifero si può dire che il messaggio funziona 
come sistema di comando del calorifero stesso” 222. 
Questi esempi non sono in fondo molto 
distanti dalla realtà che oggi si va 
affermando: L’Internet of Things, e le sue 
applicazioni, come vedremo, non sono 
altro che lo sviluppo degli studi sulla 
comunicazione ed elaborazione delle 
informazioni sorretti dallo sviluppo delle 
tecnologie informatiche. 

 
 

Il network quale supporto per la 
condivisione della conoscenza. 

 
Successivamente alla Seconda guerra 
mondiale un nuovo stimolo agli studi 
indicati fu dato dal lancio dello Sputnik 
nel 1957 223. La sfida agli Stati Uniti che 
esso rappresentava, determino 
l’ampliamento del settore universitario 
statunitense e l’aumento dei fondi federali 
diretti alla ricerca e allo sviluppo224 di 
applicazioni funzionali alle nuove 
esigenze di difesa poste dalle manifestate 
capacità tecniche e nucleari dell’Unione 
Sovietica225.  
Con particolare riferimento a questo 
aspetto il sistema di sicurezza statunitense 
presentava diverse problematiche alla cui 
definizione contribuì in misura rilevante 
l’attività di ricerca della RAND 
Corporation, ente nato nel 1946 con la 
stipula di un contratto tra la United States 

 
222 NORBERT WEINNER Introduzione alla cibernetica. L’uso 
umano degli esseri umani, Bollati Boringhieri, Torino, 2012 
 
223 MARTA WHEELER GEORGE, The impact of Sputnik: Case 
study of American Pubblic Opinion at the Break of the space Age, 
October 4, 1957: NASA Historical note 22, NASA History 
Offices Archive.  
224 Nel 1958 venne istituito all’interno del Departement of 
Defence (DoD) il programma di ricerca Advanced 
Research Projects Agency (ARPA) con il compito di 
sviluppare un programma missilistico spaziale. Nei mesi 
successivi venne istituita la National Aereonautic Space 
Administration (NASA) che, inizialmente responsabile per 

Air Force (USAF) e la Douglas Aircraft 
Company che divenne nel 1948 
un’organizzazione indipendente non 
profit. Albert Wohlstetter, rilevante 
membro dell’organizzazione, analizzò tali 
problematiche in un articolo pubblicato 
sul Foreign Affairs in cui evidenziava due 
particolari aspetti226. 
Da una parte che il concetto di deterrenza 
implica la capacità “to strike back” ovvero 
di rispondere all’attacco nonostante si sia 
stati colpiti. Dall’altra chiarì come, a tal 
fine, la struttura difensiva dovesse essere 
in grado di sopravvivere all’attacco e 
soprattutto dovesse garantire la 
comunicazione tra i vari livelli decisionali 
che avrebbero dovuto ordinare la risposta 
nucleare. L’intero sistema di sicurezza 
statunitense poteva essere reso 
inoperante da “small, inaccurate Soviet 
nuclear weapon”227 che avessero colpito 
centri e sistemi nevralgici come lo 
Strategic Air Command o il Ballistic 
Missile Early Warning System. Il 
problema si poneva essenzialmente in 
termini di resilienza delle strutture e dei 
canali di comunicazione tra i vari centri 
operativi e decisionali coinvolti al fine di 
garantire l’operatività delle infrastrutture 
di difesa nucleare. In altri termini 
occorreva costruire un’infrastruttura che 
garantisse il funzionamento di altre 
infrastrutture. 
I tentativi di dare risposta a queste 
problematiche, compiuti da diversi enti di 

gli aspetti civili dei vari progetti, fini con il divenire il 
centro nevralgico delle ricerche anche in campo militare ed 
in particolare sul sistema di difesa dai missili balistici 
sovietici. 
225 RAYMOND L. GARTHOFF, ROBERT A. DIVINE, The 
Sputnik Challenge. The American Historical Review, Volume 99, 
Issue 2, April 1994, New York, pp. 685–686 
226 ALBERT WOHLSTETTER, The delicate balance of terror, 
Foreign Affairs, January 1959, 
https://www.foreignaffairs.com/articles/1959-01-
01/delicate-balance-terror 
227 PAUL BRACKEN, the Command and Control of Nuclear 
Forces, New, Yale University Press, 1983, p. 186 
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ricerca e grazie agli studi di scienziati attivi 
in ambiti a volte apparentemente distanti 
tra loro, portarono alla realizzazione, 
attraverso diverse fasi di sviluppo e in 
diversi contesti storici, della rete Internet.  
La prima elaborazione di un network di 
comunicazione che rispondesse alle 
necessità evidenziate fu sviluppata da 
Paul Baran all’interno dalla RAND 
Corporation e presentata in undici 
memoranda228. In particolare, la terza 
soluzione che egli presentò si 
caratterizzava per l'elaborazione di un 
metodo di divisione dei dati in pacchetti 
di dimensioni standard inviati 
separatamente che ne favoriva la 
trasmissione sicura e veloce attraverso 
diversi nodi. L’utilizzo di questa tecnica 
permetteva da una parte, a più utenti di 
comunicare contemporaneamente e 
dall’altra di far viaggiare i pacchetti dati 
sempre attraverso il link effettivamente 
libero così velocizzando l’intero processo 
di comunicazione. Il sistema ideato da 
Baran venne proposto senza successo alla 
AT&T e la stessa RAND Corporation lo 
accolse con poco entusiasmo limitandosi 
a inviarlo al USAF nel 1965. Quest’ultima 
lo sottopose a sua volta alla MITRE 
Corporation che lo valutò positivamente. 
Tuttavia, il progetto non trovò in questo 
momento uno sviluppo applicativo sia 
per il clima di distensione e al contempo 
disordine che caratterizzava in questi anni 
il confronto tra USA e URSS229, sia per 

 
228 PAUL BARAN, On a Distribuited Command and control 
System Configuration”, USAF, Project RAND, Research 
Memorandum RM-2632, 31 December 1960, consultabile 
all’indirizzo web 
http//www.rand.org/pubs/research_memoranda/RM26
32.html 
229 Un contesto creato dagli stessi progressi tecnologici che 
avevano aperto, tramite le immagini dei primi satelliti, una 
visione per la prima volta globale della Terra suscitando 
nuove idee politiche che valutavano diversamente e 
negativamente l’incessante corsa agli armamenti del 
confronto bipolare rispetto al quale nuovi e imprevisti 

l’inadeguatezza dei sistemi di calcolo 
dell’epoca230.  
Al di là del dato tecnico, che presenta 
comunque tutti gli elementi principali 
dell’attuale rete internet, ciò che appare di 
particolare interesse nei lavori di Baran è 
il loro richiamo agli studi scientifici 
condotti in precedenza e che abbiamo 
visto potersi ricondurre all’interno 
dell’ambito di ricerca della cibernetica.  
In particolare, egli individua tre “foundation 
paper”. Il primo lavoro preso in 
considerazione è quello del 
neurofisiologo Warren McCulloch, che 
nel 1964 divenne il primo presidente 
dell’American Society of Cibernetics.  
Affianco ad esso vi sono i lavori di Von 
Neumann e Ewuard F. Moore e Claude 
E. Shannon. Quest’ultimo in particolare 
aveva pubblicato nel 1949 la 
fondamentale teoria dell’informazione 
mentre i lavori di McCulloch condotti 
assieme a Pitt avevano aperto la strada ad 
un nuovo settore della ricerca scientifica 
che poneva la sua attenzione allo sviluppo 
di una Intelligenza Artificiale. I due 
scienziati avevano suggerito che il 
neurone non emettesse energia ma 
informazioni di natura logica (and-or-not) 
aprendo così lo studio delle similitudini 
tra la mente umana e i computer. 
MacCulluc e Pit a loro volta citano nelle 
loro opere i lavori di Alan Turing sulle 
quali si basano i moderni computer. 
Come è stato osservato “l’analisi di questo 

fronti di antagonismo e conflitto si aprirono nelle aree 
asiatiche e mediorientali, allontanando in tal modo le 
preoccupazione di sicurezza nazionale che abbiamo visto 
esser alla base di molte ricerche scientifiche 229 (cfr. 
FEDERICO ROMEO, Storia della Guerra fredda. L’ultimo 
conflitto per l’Europa, Einaudi 2009, pag. 174 e seg.). 
230 Tali sistemi rappresentavano sostanzialmente 
un’evoluzione dei modelli precedenti rispetto ai quali 
erano dotati sì di capacità di calcolo superiori, ma ne 
condividevano la struttura sostanzialmente analogica che 
ne limitava la funzionalità rispetto alle esigenze legate allo 
sviluppo dei progetti di Baran. 
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“network of cross-reference” illustra chiaramente 
lo stretto legame di interdipendenza tra 
neurofisiologia, information Technologies, teorie 
dell’informazione e successivamente, 
psicologia”231. 
L’influenza delle ricerche scientifiche 
condotte nelle università e negli enti 
privati statunitensi si rintraccia anche nei 
lavori dell’inglese Donald W. Davis il 
quale, seguendo un diverso e autonomo 
percorso di ricerca, sviluppò un network 
di computer in molti punti simile a quello 
di Baran elaborando inoltre soluzioni 
innovative che affrontavano specifiche 
problematiche tecniche, quali il problema 
del Time-Sharing232. La particolare 
attenzione che egli pose alla velocità di 
trasmissione dei dati era funzionale alla 
ricerca di una metodologia e di strumenti 
che potessero sostenere “a conversation 
between a computing (or information) system and 
a human user which can save the human effort” 
233 tanto nelle attività finanziarie che nello 
sviluppo del sistema commerciale 
all’interno di un network esteso su grandi 
distanze. 
Problema questo affrontato, da una 
prospettiva militare, anche dalle ricerche 
svolte all’interno dell’Advanced Research 
Projects Agency (ARPA) del 

 
231 TOMMASO DETTI, GIUSEPPE LAURICELLA, The Origin 
Of Internet, Bruno Mondatori, Milano, 2013, p. 41 
232 Con questo termine si intende “a series of operations 
intended to give multipler user simultaneous access to one of the 
machines through interactive terminals, in order to share its 
calculating power. In this way every user had the impression of having 
the computer entirely  at their disposal, whitin the limits of its ability” 
232( cfr. TOMMASO DETTI, GIUSEPPE LAURICELLA, The 
Origin Of Internet, Bruno Mondatori, Milano, 2013, p. 41). 
233 TOMMASO DETTI, GIUSEPPE LAURICELLA, The Origin 
Of Internet, Bruno Mondatori, Milano, 2013, pag 44; 
Questo aspetto tuttavia, è espressione di un diverso 
orientamento finalistico che caratterizza la ricerca 
scientifica inglese in ragione della diversa concezione di 
sicurezza fondata sull’elemento economico piuttosto che 
su quello della forza militare. La differenza di prospettiva 
che caratterizza la visione statunitense da quella inglese è 
espressione, oltre che di dinamiche storiche, anche della 
duplice natura del cyberspace, le cui applicazioni hanno al 

Dipartimento della Difesa statunitense, 
ove l’interesse era rivolto alle “computer 
applications to war gaming, command systems 
studies and information processing related to 
command and control” 234. Nel 1962 venne 
quindi creato all’interno dell’ARPA 
l’ufficio Information Processing 
Techniques Office (IPTO) il quale si 
occupò di sviluppare queste ricerche 
sotto la guida di Joseph Carl Robenett 
Licklider. Il contributo che questi diede 
alla ricerca fu di particolare importanza 
intrecciandosi con gli studi della 
cibernetica e con quelli sull’Intelligenza 
Artificiale235.  
Nel suo testo Man Computer Symbiosis 
propone di sviluppare i computer al fine 
di "to enable men and computers to cooperate in 
making decisions and controlling complex 
situations without inflexible dependence on 
predetermined programs"236.  
Ciò che proponeva era in altri termini un 
metodo di calcolo che non implicava di 
formulare in anticipo il problema da 
sottoporre alla macchina in tutta la sua 
complessità poiché i computer sarebbero 
stati in grado di rispondere alle variabili 
inserite di volta in volta. Il sistema non si 
basava sui tradizionali metodi di 
elaborazione analogici basati su schede 

contempo rilevanza in termini di sicurezza e di sviluppo 
economico così che la misura del progresso diviene essa 
stessa un fattore di interesse securitario. In altri termini 
non è possibile scindere, nel considerare i diversi aspetti 
del cyberspace, i suoi risvolti positivi da quelli negativi 
essendo essi interdipendenti 
234 TOMMASO DETTI, GIUSEPPE LAURICELLA, The Origin 
Of Internet, Bruno Mondatori, Milano, 2013, pag. 56 
235 Da una parte con i suoi studi sulla psyco-acustica 
evidenzio il rapporto tra due network di comunicazione 
connessi attraverso l’apparato uditivo: l’uno composto da 
più persone che comunicano attraverso la voce e l’udito, 
l’altro formato dal sistema nervoso. Ciò permetteva di 
affrontare il problema della configurazione di un network 
composto da un numero elevato di elementi posti in 
dialogo tra essi.  
236 JOSEPH C. R. LICKINDER, Man Computer Symbiosis, 
Cornell University, 1960, consultabbile all’indirizzo web 
https://fermatslibrary.com/s/man-computer-symbiosis 
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pre-forate preparate da tecnici ma, 
piuttosto sullo sviluppo della tecnica del 
time-sharing che consente a molti utenti 
di accedere ad un grande mainframe di 
singoli terminali. 
Licklinder, che aveva discusso con 
Wiener della creazione di una comunità 
scientifica diffusa, propose l’idea di vari 
“thinking centres”, corrispondenti alle varie 
aree scientifiche, equipaggiate con 
computer digitali e librerie contenenti 
libri e riviste “adattati per un rapido accesso 
alle informazioni” 237. 
Ciò che egli proponeva non era una 
semplice relazione tra uomo e computer 
bensì una relazione tra uomo e the body 
of knowledge intesa come un “rapporto 
coordinato tra uomo e macchina” ove le librerie 
costituivano “precognitive system chich would 
promote and facilitate the acquisition, 
organization and the use of knowledge” 238. 
 
 
L’Intelligenza Artificiale. 

 
Il contributo di Licklinder allo sviluppo 
della rete internet è stato principalmente 
di tipo teorico. Sul piano pratico forti 
erano i limiti della tecnologia allora 
esistente che egli riteneva potessero 
essere affrontati approfondendo lo studio 
di quei settori, allora indicati come 
Artificial Intelligence e self-organizing 
automata, che egli considerava legati.  
Licklinder venne in contatto con 
scienziati, come Minsky e Shannon, che si 
occupavano di Intelligenza Artificiale, 

 
237 cfr. JOSEPH C. R. LICKINDER, The Truly Sage System or 
Toward a Man-Machine System for Thinking, 20 August 1957, 
1-2, in Licklinder Paper, citato in Detti, Lauricella, The origin 
of Internet, cit. 
238 JOSEPH C. R. LICKINDER, Lybrary of the future, pagg. 6-
21, citato in Detti, Lauricella, The origin of Internet, cit. 
239 GRACE SOLOMONOF, Ray Solomonoff and the Dartmouth 
Summer Research Project in Artificial Intelligence, 1956, 
consultabile all’indirizzo web 
http://raysolomonoff.com/dartmouth/dartray.pdf 

durante le Conferenze del Dartmouth 
College che si tennero a partire dal 1956.  
Esse presero avvio da un seminario estivo 
di sei settimane finanziato dalla 
Rockefeller Foundation la quale propose 
uno studio sull’intelligenza artificiale da 
condursi “sulla base della congettura che, in 
linea di principio, ogni aspetto 
dell’apprendimento o qualsiasi altra 
caratteristica dell’intelligenza possa venir 
descritto in modo così preciso da far sì che una 
macchina possa simularlo. Si cercherà di scoprire 
come costruire macchine che usano il linguaggio, 
formulano astrazioni e concetti, risolvono tipi di 
problemi oggi riservati agli esseri umani e si 
migliorano da sole” 239. 
Questo diverso filone di ricerca, che può 
essere ricondotto in termini generali entro 
la nozione di scienza cognitiva 
computazionale, si afferma 
parallelamente agli studi avviati da 
Weinner sulla cibernetica e alla ricerca che 
abbiamo visto sorreggere la costruzione 
dei primi network di comunicazione 
grazie dalla realizzazione delle prime 
macchine calcolatrici240.  
Questi sistemi vennero denominati 
“esperti” poiché capaci di memorizzare, 
conservare e organizzare “basi di conoscenza 
concernenti ambiti ben precisi e delimitati, e di 
individuare le soluzioni a problemi complessi fino 
a quel momento non gestibili con le tecnologie 
informatiche disponibili” 241. 
Alla base di questo orientamento 
scientifico vi è l’analogia tra la mente 
umana e il computer per la quale la mente 
corrisponde alla componente software 

240 Nel 1951 presso l’università di Princeton venne 
realizzato il primo computer basato su reti neurali. Nel 
1956 due ricercatori della Carniege Tech presentarono un 
programma in grado di ragionare, ovvero di pensare in 
modo non numerico e in grado di risolvere il problema 
della simulazione del rapporto mente-corpo. Ancora nel 
1958 venne presentato un ulteriore programma in grado di 
elaborare la conoscenza per identificare la soluzione ai 
problemi. 
241 ANTONIO TETI, PsychoTech, citato, pag. 38 
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della macchina mentre il corpo umano 
alla componente hardware242.  
Entro questo paradigma trovano 
applicazione gli studi condotti a partire 
dagli anni ‘50 nell’ambito dell’Intelligenza 
Artificiale. Tali studi hanno l’obiettivo di 
automatizzare alcune attività intellettive, 
in particolare il ragionamento e il 
comportamento con l’obiettivo di 
renderle schematiche e applicabili a 
qualsiasi contesto del pensiero umano.  
Il rinnovato interesse che si produsse 
attorno a questo filone scientifico è legato 
da una parte, ai lavori del matematico 
Alan Mathison Turing e alla “macchina di 
Touring” con la quale dimostro che 
l’intelligenza, indipendentemente dalla 
presenza di un corpo fisico “è un fatto 
esprimibile e riconoscibile mediante sequenze ben 
costruite di simboli”243. In altri termini 
Touring evidenzia l’indistinguibilità tra un 
dispositivo tecnologico e un essere 
umano aprendo così la strada alla ricerca 
scientifica volta alla costruzione di 
un’Intelligenza Artificiale. Dall’altra, il 
modello di neurone elaborato nel 1943 da 
McCulloch e Pitts che costituì la base per 
lo studio e lo sviluppo delle reti neurali 
che rappresentano il modello di base degli 
attuali sistemi di calcolo computazionale.  
I primi risultati di questa nuova scienza 
furono volti soprattutto ad offrire una 
dimostrazione delle sue potenzialità 
realizzando macchine il cui scopo era 
dimostrare che era possibile svolgere un 
dato compito244.  

 
242 Da questa distinzione deriva poi la separazione tra 
scienze della mente e neuroscienze. Mentre quest’ultime 
attengono allo studio del cervello quale componente 
hardware, lo studio della mente, del software, rientra 
nell’ambito della psicologia. A partire da questo modo di 
intendere il rapporto mente-macchina si è sviluppato il 
collegamento tra psicologia e informatica e di conseguenza 
la scienza cognitiva computazionale. Successivamente gli 
studi di Noam Chomsky sulla linguistica generativa e sulla 
teoria della grammatica hanno fornito nuovi contributi per 

Questi sistemi, tuttavia, non giunsero 
all’elaborazione di una Intelligenza 
Artificiale che fosse non solo in grado di 
imparare dall’esperienza, ma anche in 
grado di interpretare sensazioni, 
motivazione, emozioni e stato d’animo. 
Furono gli sviluppi successivi, in campo 
scientifico e tecnico, a determinare le 
condizioni perché si realizzassero 
progressi nei diversi settori e nella 
complessiva architettura e funzionalità 
del cyberspace. 
 
Il Cyberspace quale spazio unitario. 

 
Lo sviluppo degli studi sull’Intelligenza 
Artificiale presenta anch’esso il carattere 
della interdisciplinarità che abbiamo visto 
esser proprio della comunità scientifica 
del 900. I lavori dei singoli scienziati nei 
diversi campi si intrecciano nelle 
medesime università e centri ricerca e, 
anche se attendono alla risoluzione di 
problemi differenti, si influenzano a 
vicenda rispondendo a comuni interessi 
securitari. Allo stesso tempo, tuttavia, la 
consapevolezza da parte di questi uomini 
di far parte di una comunità di scienza 
amplia gli orizzonti in cui i loro lavori 
potevano trovare applicazioni concrete.  
Viene così ad affermarsi un’idea di 
progresso che giunge oggi a manifestarsi 
nell’attuale società della conoscenza 
attraverso un percorso caratterizzato da 
diverse fasi di innovazione e, si potrebbe 

la comprensione dell’utilizzo del computer come elemento 
di simulazione delle caratteristiche dell’uomo. 
243 ANTONIO TETI, PsychoTech, citato, pag. 29 
244 Appartengono a questo periodo il sistema Logic 
Theorist capace di dimostrare alcuni teoremi di 
matematica. Il programma General Problem Solver che 
era in grado in linea di principio di risolvere problemi posti 
in modo formale. Il robot Shakey che dimostrò la 
possibilità di integrare il ragionamento logico e con la 
percezione riuscendo così a indirizzare e controllare 
l’attività fisica. 
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dire, di riflessione ora in un campo della 
scienza ora nell’altro.  
Lo sviluppo e l’affermazione delle diverse 
tecnologie che sorreggono il cyberspace è 
durato un cinquantennio dipanandosi 
lungo tre fasi coerentemente volte verso 
l’implementazione dell’accessibilità alla 
tecnologia, dell’interattività tra i diversi 
elementi tecnologici e della diffusione 
delle fonti di origine dei dati. 
Parallelamente la ricerca scientifica traeva 
da ciò gli strumenti per nuove 
elaborazioni teoriche che a loro volta 
determinavano nuovi avanzamenti 
tecnologici. 
Così, a partire dai diversi studi indicati, si 
giunse nel 1969 alla messa in funzione del 
network ARPANET che racchiudeva in 
se i frutti della teoria della comunicazione, 
dei concetti di feedback e di funzione 
dell’informazione oltre che dei modelli di 
elaborazione delle forme di integrazione 
tra uomo e macchina e dei modelli di 
comunicazione, sviluppati a partire dagli 
studi di Wiener, Licklinder e Taylor.  
Soprattutto, al di là delle sue applicazioni 
militari, esso rispondeva da una parte, 
all’idea che l’informazione non costituisse 
un oggetto suscettibile di possesso ma 
piuttosto un processo, un flusso basato 
sulla condivisione comunitaria delle 
informazioni.  
Dall’altra rispecchia la convinzione 
propria dei diversi scienziati di far parte di 
una comunità dedita alla conoscenza e 

 
245 FRANCESCO VESPASIANO, La società della conoscenza come 
metafora dello sviluppo, Franco Angeli editore, 2005 
246 Gli anni ‘70 e ‘80 furono caratterizzati dalla 
realizzazione di nuove invenzioni volte ad affrontare 
problemi legati da un lato alle forme e agli strumenti di 
interazione uomo-macchina e, dall’altro ai linguaggi di 
programmazione. Ciò permise lo sviluppo di personal 
computer dotati di sistemi operativi general purpose che 
ne favorì l’utilizzo nei più vari campi, dalla gestione delle 
prenotazioni dei voli ai videogiochi fino ai mercati 
finanziari e all’uso domestico. In questo momento le 
tecnologie dell’informazione iniziano ad acquisire quella 
dimensione globale e pervasiva che le caratterizza tuttora.  

che questa potesse essere accresciuta 
dallo sviluppo di processi di 
comunicazione e collaborazione tra i 
diversi centri di ricerca.  
La rete ARPANET, che originariamente 
metteva in collegamento le quattro 
principali università statunitensi, 
rappresentava quindi lo strumento nel 
quale trovarono applicazione le diverse 
teorie scientifiche e attraverso il quale si 
realizzò un primo nucleo di quella che 
oggi viene definita società della 
conoscenza245. 
A partire da questo nucleo di base, e 
coerentemente con i suoi caratteri, sia la 
ricerca scientifica che le innovazioni 
tecniche, si svilupparono ad un ritmo 
costante che vede la complessità dei 
processori e quindi le potenzialità di 
calcolo e di ricerca, raddoppiare ogni due 
anni, secondo la nota legge di Moore246. 
Tuttavia, sono ancora le dinamiche di 
competizione esterne al mondo 
scientifico ad influenzare il progresso 
tecnologico. In particolare, negli anni ‘80 
fu lo sviluppo economico del Giappone a 
sostenere la realizzazione di nuovi 
computer che diedero la spinta alla ricerca 
che delineerà i fondamenti delle moderne 
tecnologie247.  
Ciò porterà nella seconda metà degli anni 
90 alla elaborazione di “agenti intelligenti 
inglobati in un sistema fisico artificiale” 248, 
ovvero robot dotati di capacità cognitive, 
rese possibili dallo sviluppo delle reti 

247 Appartengono a questi anni l’elaborazione delle 
tecnologie di data mining, i modelli per la comprensione 
del linguaggio parlato che troveranno applicazione nei 
sintetizzatori vocali ad uso medico, le reti baynesiane e i 
c.d. sistemi esperti in grado di agire razionalmente di cui il 
principale esempio è il sistema operativo Microsoft 
Windows. Allo stesso tempo sul piano filosofico si 
sostiene che l’auto-consapevolezza umana è 
semplicemente il risultato di sistemi seriali implementati da 
un hardware fornito dall’evoluzione. 
248 NICK BOSTROOM, Superintelligenza, Bollati Boringhieri, 
Torino 2018 
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neurali, attraverso le quali interagiscono 
quotidianamente con il mondo 
circostante grazie alle informazioni che su 
di esso ricavano attraverso sensori 
sempre più sviluppati249.  
Gli sviluppi scientifici illustrati avevano 
portato nel loro complesso alla 
definizione di un nuovo linguaggio per 
l’astrazione delle informazioni dalla realtà, 
il codice binario, così come a nuovi 
strumenti di estrapolazione e 
manipolazione dei dati rilevati, le 
macchine computazionali. Allo stesso 
tempo erano state elaborate nuove forme 
di trasmissione e comunicazione delle 
comunicazioni, le reti internet. 
A partire da essi si erano sviluppati 
numerosi network di dimensioni variabili, 
collegati a centri universitari o a 
corporation commerciali, che 
permettevano la trasmissione di 
informazione sulla base di protocolli 
differenti.   
Fu solo nel 1989 che si giunse alla 
definizione di una forma di scrittura, di un 
alfabeto comune che permettesse di 
superare i limiti delle nuove tecnologie, 
rappresentati dalla disomogeneità dei 
linguaggi informatici, dando loro al 
contempo un carattere universale.  
Tim Berner Lee, informatico al CERN, 
diede unitarietà allo spazio cyber 
definendo i protocolli del World Wide 
Web che facilitarono l’indicizzazione 
delle informazioni, la loro trasmissione e 

 
249 È questo l’ambito proprio della scienza cognitiva 
neurale la quale si basa sull’osservazione che “la mente 
umana non è solo intelletto e capacità cognitive, ma è qualcosa di 
molto più complesso in funzione delle molteplici “antenne” ricettive di 
cui dispone e che influiscono, in qualche modo, sull’elaborazione 
mentale dell’individuo”. Da qui lo sviluppo di nuovi modelli 
per lo studio delle scienze umane. La psicologia 
statunitense elaboro questo modello a partire dagli studi 
delle reti neurali come modello per l’analisi e la 
decifrazione di esempi comportamentali basandosi 
sull’assunto che “le informazioni all’interno della rete 

soprattutto semplificarono la creazione di 
contenuti da parte degli utenti.  
Basandosi anch’egli su ricerche, studi, 
idee elaborate in diversi momenti e 
contesti Tim Berner Lee aggiunse alla rete 
Internet, il supporto per la scrittura, 
memorizzazione e trasmissione della 
conoscenza, una scrittura universale, un 
alfabeto digitale utilizzabile facilmente e 
liberamente accessibile.  
A partire da questo momento il 
cyberspace acquista una dimensione 
universale che, attraverso i successivi 
sviluppi, lo porterà a costituire 
l’infrastruttura per la società della 
conoscenza che nel secondo decennio 
informerà la società sulla base dei suoi 
intrinseci caratteri, primo fra tutti 
l’interdisciplinarietà che abbiamo visto 
caratterizzare la ricerca scientifica che ne 
è alla base.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona economica esclusiva 
italiana - La Convenzione 
delle Nazioni Unite sul 

neurale, indipendentemente dal fatto che sia biologica o 
artificiale, sono distribuite nei molteplici “nodi” della rete 
e non in un unico contenitore”249 (ANTONIO TETI, 
PsychoTech, citato pag. 70 e ss.). Si delinea in tal modo un 
paradigma teorico attraverso il quale individuare la 
struttura della mente umana tramite lo studio del suo 
cervello, del suo hardware, che non si limiti ad elaborare 
informazioni ma che sia in grado di interpretare tutte le 
informazioni generali dell’individuo. 
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diritto del Mare e la 
proposta di legge C. 2313 
 
Il 5 Novembre 2020, la Camera ha 
approvato la proposta di legge “Istituzione 
di una zona economica esclusiva oltre il 
limite esterno del mare territoriale”.  
La proposta di legge ordinaria, che trova il 
suo fondamento giuridico nella 
Convenzione delle Nazioni Unite sul 
diritto del Mare, è stata presentata il 20 
dicembre 2019 su iniziativa della deputata 
Iolanda Di Stasio ed altri.  
Il provvedimento passa ora all'esame del 
Senato. 

 
 
Di Teresa De Vivo 
 
  
La Convenzione delle Nazioni Unite sul 
diritto del Mare (UNCLOS), sottoscritta 
a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e resa 
esecutiva dall’Italia con la legge 2 
dicembre 1994, n. 689, attribuisce agli 
Stati costieri il diritto di istituire una zona 
economica esclusiva. 
La Convenzione regola in modo 
esaustivo i comportamenti degli Stati sui 
mari e sugli oceani, nonché lo 
sfruttamento delle risorse e la 
salvaguardia dell'ambiente naturale in tali 
ambiti. Gli spazi marini regolamentati 
includono: mare territoriale, acque 
internazionali, zona contigua, piattaforma 
continentale, zona economica esclusiva e 
fondi marini internazionali. 

 
250 Il mare territoriale è la zona di mare adiacente alle coste 
sulla quale si estende la sovranità degli Stati. Ogni Stato ha 
il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale 
fino a un limite massimo di 12 miglia marine dalla costa. 

Con la Convenzione di Montego Bay si 
superano le quattro Convenzioni di 
Ginevra del 1958 sul mare territoriale e la 
zona contigua, sull’alto mare, sulla 
piattaforma continentale, sulla pesca e 
preservazione delle risorse biologiche 
marine. 
La Convenzione ha adeguato il diritto del 
mare al riconoscimento degli interessi 
degli Stati costieri; prevedendo l'istituto 
giuridico della zona economica esclusiva, 
la UNCLOS ha ampliato i poteri degli 
Stati costieri sui mari adiacenti. 
La zona economica esclusiva (ZEE) è la 
zona al di là del mare territoriale e ad esso 
adiacente, rispetto alla quale lo Stato 
costiero è titolare di una serie di diritti e 
doveri. La zona economica esclusiva non 
può estendersi al di là di 200 miglia 
marine dalle linee di base da cui è misurata 
la larghezza del mare territoriale250. 
All’interno della ZEE, lo Stato costiero 
gode di diritti sovrani “sia ai fini 
dell'esplorazione, dello sfruttamento, 
della conservazione e della gestione delle 
risorse naturali, biologiche o non 
biologiche, sia ai fini di altre attività 
connesse con l'esplorazione e lo 
sfruttamento economico della zona, quali 
la produzione di energia derivata 
dall'acqua, dalle correnti e dai venti”251. 
Inoltre, lo Stato esercita la propria 
giurisdizione in materia di installazione e 
utilizzazione di isole artificiali, impianti e 
strutture; ricerca scientifica marina e 
protezione e preservazione dell'ambiente 
marino, e può adottare leggi e regolamenti 
in molteplici settori, come la pesca.  
Ai sensi dell’art. 58, nella zona economica 
esclusiva tutti gli Stati, sia costieri sia privi 
di litorale, godono delle libertà di 

251 Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, 
Art. 56 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:21998A0623(01
)&from=IT  
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navigazione e di sorvolo, di posa in opera 
di condotte e cavi sottomarini e di altri usi 
del mare leciti in ambito internazionale. 
Tuttavia, nell’esercitare i propri diritti e 
nell'adempiere i propri obblighi nella 
zona economica esclusiva, gli Stati 
devono osservare i diritti e gli obblighi 
dello Stato costiero, e rispettare sia le leggi 
e i regolamenti emanati dallo Stato 
costiero, sia le altre norme del diritto 
internazionale.  
La delimitazione della zona economica 
esclusiva tra Stati con coste opposte o 
adiacenti viene effettuata per accordo 
sulla base del diritto internazionale (art. 
74 Convenzione di Montego Bay) e la 
zona economica esclusiva diviene 
effettiva solo in seguito ad una 
proclamazione ufficiale da parte dello 
Stato costiero, notificata alla Comunità 
internazionale.  
Nel Mar Mediterraneo, spinti dal bisogno 
di preservare le proprie risorse ittiche o di 
proteggere le coste dai rischi di 
inquinamento, molti Stati hanno da 
tempo istituito delle zone economiche 
esclusive o convertito preesistenti zone di 
protezione ecologica (ZPE) ovvero zone 
di riserva o protezione della pesca 
(ZRP/PP). Tra questi Stati si annoverano 
Turchia, Cipro, Israele, Siria, Monaco, 
Egitto, Marocco, Croazia e Libano. Sia la 
Libia che la Spagna hanno trasformato in 
zona economica esclusiva la preesistente 
Zona di protezione della pesca; la Francia 
ha trasformato in ZEE la precedente 
Zona di protezione ecologica.  
Nel 2018, l’Algeria ha istituito una propria 
ZEE senza un accordo preliminare con 
gli Stati frontisti e confinanti, creando 

 
252 
https://www.camera.it/parlam/leggi/06061l.htm#:~:tex
t=%22Istituzione%20di%20zone%20di%20protezione,li
mite%20esterno%20del%20mare%20territoriale%22&te

così un’area sovrapposta per 70 miglia ad 
ovest della Sardegna alla zona di 
protezione ecologica istituita dall’Italia 
nel 2011 nonché alla ZEE proclamata 
dalla Spagna nel 2013. L’Italia ha 
contestato la decisione ed ha proposto 
l’avvio di negoziati per raggiungere un 
accordo che rispetti l’art. 74 della 
Convenzione di Montego Bay. L’Algeria 
si è mostrata disponibile a raggiungere 
una soluzione equa mutualmente 
accettabile e conforme alle disposizioni 
della Convenzione. In merito, è entrato in 
funzione un comitato bilaterale italo-
algerino per definire le rispettive aree di 
interesse esclusivo.  
L’Italia ha finora proceduto all’istituzione 
di zone di protezione ecologica ovvero 
zone di riserva o protezione della pesca in 
cui esercitare parte dei diritti funzionali 
relativi alle ZEE. Con la legge n.61/2006, 
l’Italia ha istituito le zone di protezione 
ecologica, a partire dal limite esterno del 
mare territoriale italiano, entro le quali 
applicare tutte le misure di protezione 
dell'ambiente, degli ecosistemi marini e 
del patrimonio culturale subacqueo.252 
Solo nel 2019, a 25 anni dalla ratifica ed 
esecuzione della Convenzione sul diritto 
del mare, è stata presentata una proposta 
di legge (C. 2313-A) concernente 
l’istituzione di una zona economica 
esclusiva italiana.  
La proposta di legge 2313 si compone di 
tre articoli.253 L’articolo 1 autorizza 
l’istituzione di una zona economica 
esclusiva oltre il limite esterno del mare 
territoriale italiano e prevede che tale 
zona sia istituita con decreto del 
Presidente della Repubblica, previa 

xt=689%2C%20%C3%A8%20autorizzata%20l'istituzion
e,2.  
253 
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.c
amera.2313.18PDL0087920.pdf  
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deliberazione del Consiglio dei ministri, 
su proposta del Ministro degli affari esteri 
e della cooperazione internazionale, da 
notificare agli Stati il cui territorio è 
adiacente al territorio dell’Italia o lo 
fronteggia.   
I limiti esterni della zona economica 
esclusiva sono determinati sulla base di 
accordi con gli Stati interessati. Fino alla 
data di entrata in vigore di tali accordi, i 
limiti esterni della zona economica 
esclusiva sono stabiliti in modo da non 
compromettere od ostacolare l’accordo 
finale. 
L’articolo 2 prevede che all’interno della 
zona economica esclusiva l’Italia eserciti i 
propri diritti sovrani in materia di: 
esplorazione, sfruttamento, 
conservazione e gestione delle risorse 
naturali, biologiche o non biologiche, che 
si trovano nelle acque sovrastanti il fondo 
del mare, sul fondo del mare e nel relativo 
sottosuolo, anche ai fini di altre attività 
connesse con l’esplorazione e con lo 
sfruttamento economico della zona, quali 
la produzione di energia derivata 
dall’acqua, dalle correnti e dai venti; 
nonché la propria giurisdizione 
relativamente all'installazione e 
all'utilizzazione di isole artificiali, di 
impianti e di strutture, alla ricerca 
scientifica marina, nonché alla protezione 
e alla preservazione dell'ambiente marino. 
All’interno della zona economica 
esclusiva si applicano, anche nei confronti 
delle navi battenti bandiera straniera e 
delle persone di nazionalità straniera, le 
norme del diritto italiano, del diritto 
dell’Unione europea e dei trattati 
internazionali in vigore per l’Italia. 
Infine, l’articolo 3 salvaguardia i diritti 
degli altri Stati, disponendo che 
l’istituzione della zona economica 
esclusiva non compromette l’esercizio, in 
conformità a quanto previsto dalla 

Convenzione, delle libertà di navigazione 
e di sorvolo nonché di posa in opera di 
condotte e di cavi sottomarini.  
La proposta di legge non comporta nuovi 
o maggiori oneri a carico del bilancio 
dello Stato.  
Il 5 Novembre 2020, la Camera ha 
approvato la proposta di legge ed il 
provvedimento passa ora all'esame del 
Senato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislazione europea e 
Intelligenza Artificiale: 
strategie di 
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regolamentazione, aspetti 
etici e profili di 
responsabilità 
 

Prosegue il dibattito tra Istituzioni europee 
e Paesi membri sulla regolamentazione 
dell’AI (soft law vs. hard law) in vista 
dell’annunciata proposta legislativa della 
Commissione europea.

 

Di Mariarita Cupersito 
 
In previsione di una proposta legislativa 
sull’Intelligenza Artificiale a cura della 
Commissione europea attesa per l’inizio 
del 2021, le Istituzioni europee e i vari 
Paesi Membri sono stati protagonisti di 
un lungo dibattito su come regolamentare 
il settore allo scopo di creare le basi per la 
leadership europea nel campo delle nuove 
tecnologie; la necessità di disciplinare l’AI 
ha infatti assunto rilevanza centrale fin 
dall’insediamento della Commissione 
presieduta da Ursula Von Der Leyen e 
sono già diverse le iniziative assunte in 
materia, tra cui la pubblicazione di 
un Libro Bianco sull’Intelligenza 
Artificiale254, la costituzione da parte del 
Parlamento europeo di una commissione 
speciale sull’intelligenza artificiale in 
un’era digitale (AIDA)255 e, più 

 
254 cfr. ec.europa.eu, LIBRO BIANCO sull'intelligenza 
artificiale - Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia, 19 
febbraio 2020, 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-
white-paper-artificial-intelligence-feb2020_it.pdf 
255 cfr. europarl.europa.eu/, Commissione speciale 
sull'intelligenza artificiale in un'era digitale, 
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/aida/ho
me/highlights 
256 cfr. ec.europa.eu, LIBRO BIANCO sull'intelligenza 
artificiale - Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia, 19 
febbraio 2020, 

recentemente,  l’approvazione di tre 
proposte per un’efficace 
regolamentazione dell’AI. 
Nel Libro Bianco della Commissione 
vengono preliminarmente fissati due 
obiettivi, vale a dire la creazione di un 
“ecosistema di eccellenza” e di un 
“ecosistema di fiducia”256; il primo 
concerne gli investimenti che ogni Stato 
membro dovrà realizzare per favorire lo 
sviluppo delle nuove tecnologie, così da 
agevolare l’ascesa dell’Unione europea a 
una posizione di vertice nel progresso 
scientifico, mentre il secondo attiene alla 
protezione dei diritti fondamentali dei 
cittadini anche a costo di limitare o vietare 
le applicazioni AI ad alto rischio. Si 
valuta, inoltre, l’istituzione nell’Unione 
di un punto di riferimento mondiale per 
la ricerca in materia di Intelligenza 
Artificiale257.  
Una coalizione di 14 Stati ha intanto 
sottoscritto un Position paper dal titolo 
“Innovative and trustworthy AI: two 
sides of the same coin”258, per meglio 
delineare la definizione di Intelligenze 
Artificiali ad “alto rischio” e chiedere alla 
Commissione di adottare un approccio 
di soft law alla regolamentazione della 
materia più che un effettivo documento 
normativo. Anche l’European Data 
Protection Supervisor, lo scorso 
settembre, si è espresso sull’argomento 
esponendo alcuni dubbi circa 
l’opportunità di creare una legge che 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-
white-paper-artificial-intelligence-feb2020_it.pdf 
257 cfr. Agenda Digitale, Verso una regolamentazione europea 
dell’Intelligenza Artificiale: posizioni a confronto, 11 novembre 
2020, https://www.agendadigitale.eu/cultura-
digitale/verso-una-regolamentazione-europea-
dellintelligenza-artificiale-posizioni-a-confronto/ 
258 cfr. Innovative and trustworthy AI: two sides of the 
same coin, https://em.dk/media/13914/non-paper-
innovative-and-trustworthy-ai-two-side-of-the-same-
coin.pdf  
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disciplini compiutamente la materia e 
invitando ad un approccio cauto, 
sottolineando che all’aumento 
nell’utilizzo di queste nuove tecnologie 
non corrisponde ancora un’accurata 
valutazione del loro impatto sulle persone 
e sulla società.  
Di diverso avviso è il Parlamento 
europeo, che ha invece votato alcune 
raccomandazioni su cosa dovrebbero 
includere le norme che disciplinano l’AI 
in tema di responsabilità, etica e diritti di 
proprietà intellettuale259, approvando in 
Plenaria i tre capitoli di cui si compone 
l’iniziativa legislativa. 
Il primo capitolo, a cura del socialista 
spagnolo Iban García del Blanco, invita la 
Commissione a predisporre un nuovo 
quadro giuridico che delinei gli obblighi 
legali e i principi etici da seguire nello 
sviluppo e nell'utilizzo dell'intelligenza 
artificiale, della robotica e delle pertinenti 
tecnologie nell'Ue, inclusi software, dati e 
algoritmi260. Il documento prevede che le 
future leggi dovranno fondarsi sui 
principi di un'intelligenza artificiale 
antropocentrica e antropogenica, sulla 
trasparenza, sicurezza e responsabilità, 
sulle garanzie contro discriminazioni e 
distorsioni nonché sul diritto di ricorso, 
sul rispetto della privacy e protezione dei 
dati e sulla responsabilità sociale ed 
ambientale261. 
Il Parlamento ritiene inoltre che per le 
tecnologie AI ad alto rischio, come quelle 
che hanno capacità di 

 
259 cfr. europarl.europa.eu/, Risoluzione del Parlamento europeo 
del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione 
concernenti il quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza 
artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, 20 ottobre 
2020,  
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-
9-2020-0275_IT.html 
260 cfr. Europa Today, L'Ue come Asimov: ecco la carta dei 
principi per l'Intelligenza artificiale, 27 ottobre 2020,  
https://europa.today.it/attualita/ue-asimov-principi-
robot.html 

autoapprendimento, la progettazione 
dovrebbe prevedere la possibilità di 
sorveglianza umana in qualsiasi momento 
in modo tale che se venisse utilizzata una 
funzionalità che comporti una violazione 
dei principi etici o che risulti pericolosa, le 
funzioni di autoapprendimento 
dovrebbero essere disabilitate in favore di 
un pieno ripristino del controllo umano. 
Il secondo capitolo, curato dal popolare 
tedesco Axel Voss, affronta il tema della 
responsabilità per i danni causati dall'AI e 
mette in luce la necessità di un quadro 
giuridico che la disciplini sul piano 
civilistico rendendo gli operatori delle AI 
ad alto rischio oggettivamente 
responsabili dei danni che possano 
derivare dalle nuove tecnologie262.  
Il Parlamento è del parere che un quadro 
giuridico ben delineato agevolerà lo 
sviluppo e l’innovazione in materia, 
fornendo alle imprese la certezza del 
diritto e proteggendo al contempo i 
cittadini, la cui fiducia nelle tecnologie di 
AI ne risulterebbe rafforzata.                                                                                                                                                                                                                                                                         
La normativa dovrebbe essere applicata 
alle attività di AI fisiche o virtuali che 
creano danno o influiscono sulla vita, la 
salute, l'integrità fisica, il patrimonio, o 
che causano danni immateriali che si 
traducono in una verificabile perdita 
economica. Infine il Parlamento ritiene 
che gli operatori dovrebbero avere 
un'assicurazione simile a quella per i 
veicoli a motore, sebbene le AI ad alto 

261 cfr. europarl.europa.eu/, Risoluzione del Parlamento europeo 
del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione 
concernenti il quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza 
artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, 20 ottobre 
2020,  
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-
9-2020-0275_IT.html 
262 cfr. Europa Today, L'Ue come Asimov: ecco la carta dei 
principi per l'Intelligenza artificiale, 27 ottobre 2020,  
https://europa.today.it/attualita/ue-asimov-principi-
robot.html 
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rischio non siano al momento 
particolarmente diffuse263. 
l'Europarlamento precisa infine nella 
relazione della liberale francese Stéphane 
Séjourné che la leadership globale 
dell'Unione europea in materia di 
Intelligenza Artificiale richiede un 
efficace sistema di diritti di proprietà 
intellettuale (DPI) e salvaguardie, in 
modo tale che il sistema europeo dei 
brevetti protegga gli sviluppatori 
innovativi264; si sottolinea l’importanza di 
distinguere tra le creazioni umane 
ottenute con l'assistenza dell'AI e le 
creazioni generate autonomamente dalla 
stessa AI; si argomenta che l’Intelligenza 
Artificiale non dovrebbe avere una 
personalità giuridica e quindi la titolarità 
dei diritti di proprietà intellettuale potrà 
essere concessa solo agli esseri umani. Il 
testo approfondisce poi ulteriormente il 
tema del diritto d'autore, della raccolta di 
dati, dell’uso degli algoritmi, dei segreti 
commerciali e del deepfake265. 
Il tema dell’Intelligenza Artificiale è stato 
affrontato anche dal Presidente del 
Consiglio dell’Unione Europea, che lo 
scorso 21 ottobre ha pubblicato delle 
conclusioni concernenti l’applicazione 
della Carta dei diritti fondamentali 
nell’ambito dell’AI e del cambiamento 
digitale. Nel documento, il Presidente 
avalla la posizione del Libro Bianco della 

 
263 cfr. europarl.europa.eu/, Risoluzione del Parlamento europeo 
del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione 
concernenti il quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza 
artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, 20 ottobre 
2020,  
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-
9-2020-0275_IT.html 
264 cfr. Europa Today, L'Ue come Asimov: ecco la carta dei 
principi per l'Intelligenza artificiale, 27 ottobre 2020,  
https://europa.today.it/attualita/ue-asimov-principi-
robot.html 
265 cfr. europarl.europa.eu/, Risoluzione del Parlamento europeo 
del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione 
concernenti il quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza 
artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, 20 ottobre 

Commissione266 e ribadisce la necessità 
che qualsiasi approccio alla 
trasformazione digitale e all’Ai sia 
“umano-centrico” e assicuri il rispetto dei 
diritti fondamentali.267 Elementi 
imprescindibili di qualsiasi 
regolamentazione in materia dovranno  
essere, in particolare, la trasparenza e 
l’intervento umano, affinché venga 
assicurata la conformità dei dispositivi ai 
requisiti di legge. Da ultimo, viene 
evidenziata l’importanza di creare una 
diffusa consapevolezza sull’utilizzo e sui 
rischi legati all’impiego di nuove 
tecnologie. 
Alla luce di quanto esposto e in attesa 
della proposta legislativa della 
Commissione, resta dunque da capire se 
la metodologia prescelta consisterà 
nell’integrare con elementi di soft law le 
normative di settore già esistenti o se 
invece si opterà per un approccio più 
deciso, con la creazione di un documento 
legislativo su misura per l’Intelligenza 
Artificiale e che tenga in considerazione le 
diverse proposte avanzate dal Parlamento 
europeo 
 
 
 
Esame Avvocato: è l’ora 
della riforma? 

2020,  
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-
9-2020-0275_IT.html 
266 cfr. ec.europa.eu, LIBRO BIANCO sull'intelligenza 
artificiale - Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia, 19 
febbraio 2020, 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-
white-paper-artificial-intelligence-feb2020_it.pdf 
267 cfr. Agenda Digitale, Verso una regolamentazione europea 
dell’Intelligenza Artificiale: posizioni a confronto, 11 novembre 
2020, https://www.agendadigitale.eu/cultura-
digitale/verso-una-regolamentazione-europea-
dellintelligenza-artificiale-posizioni-a-confronto/ 
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L'esame di abilitazione per l'esercizio della 
professione forense è un punto cruciale per 
migliaia di praticanti avvocati di tutta 
Italia, il quale giunge solo dopo anni di 
studio. La selezione per accedere al mondo 
della libera professione può essere 
considerata effettivamente meritocratica? 

 
 
Di Emanuele Cocchiara 
 
 
Infatti dopo un percorso accademico 
particolarmente intenso, e spesso poco 
pratico ed eccessivamente teorico, gli 
aspiranti avvocato devono affrontare 18 
mesi di pratica in uno studio legale. 
Nessun dubbio sul fatto che la pratica 
forense sia fondamentale, perché al di là 
delle file negli uffici notifiche e delle 
infinite fotocopie di atti e fascicoli, i 
giovani laureati entrano nel mondo 
dell'avvocatura scrivendo atti e 
partecipando ad udienze, ma questo non 
basta per potersi abilitare. 
Al termine di questo lungo periodo lo 
step finale è un esame composto da tre 
prove scritte che verranno corrette da una 
Corte di Appello diversa da quella del 
distretto di appartenenza, attendendo per 
circa sei mesi i risultati prima di sapere se 
si dovrà affrontare l'esame orale dopo 
altri tre mesi. 
Secondo l'attuale sistema, cristallizzato ed 

 
268  In realtà una riforma è stata approvata, la cd. 
Riforma Orlando con D.M. 48/2016 prevedeva 
l'eliminazione dei codici annotati, trasformando il Parere 
in un compito simile ad un tema per magistratura; 
prevedeva la sufficienza in tutti e tre gli scritti al posto 
dell'attuale sufficienza di media e introduceva 

immutato dalla l.241/1988268 entrata in 
vigore con l'esame del 1989, migliaia di 
ragazzi e ragazze hanno a disposizione 
una sola sessione l'anno per riuscire 
finalmente ad accedere al mondo della 
libera professione. 
 
Perché viene ormai considerato un 
problema?  
 
Quello che i circa 20.000 giovani 
affrontano è una prova concorsuale che in 
alcuni casi si trasforma in una prova 
psicologica, passando sette ore al giorno 
per tre giorni chiusi in enormi aule di 
carceri e tribunali, con centinaia di 
colleghi e commissari di esame, con delle 
enormi incertezze sull'esito. 
In primis le perplessità riguardano il 
contenuto delle prove di esame, ed in 
particolare le prime due. 
Ciò che viene richiesto nei primi due 
giorni è scrivere dei pareri pro veritate, 
prima di diritto civile e poi di diritto 
penale, che consistono nella risoluzione 
di una questione concreta facendo 
riferimento agli istituti in gioco ed alle più 
recenti pronunce della Corte di 
Cassazione. Un simile compito non è 
proprio dell'agire quotidiano degli 
avvocati, i quali spesso non scriveranno 
mai un parere ma soltanto atti, oggetto 
appunto della terza prova. 
In secondo luogo vi è un preoccupante 

l'obbligatorietà delle tue principali materie processuali 
(civile e penale) fra le materie dell'orale; come se non 
bastasse sanciva l'obbligo della frequenza, a pagamento, di 
una scuola legale di 18 mesi, Tale riforma (fortunatamente) 
non è mai entrata in vigore, essendo stata posticipata più 
volte con i Decreti Milleproroghe 
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dato numerico: ogni anno gli ammessi alla 
prova orale sono circa il 40%. I dati dello 
scritto del 2019 vedono sedi con una 
percentuale di ammessi del 60% (Torino 
corretta da Bari) e sedi con percentuali 
bassissime come Caltanissetta (correttea 
da Trento), dove gli ammessi sono stati il 
24,68%.269 
 
Ma questa selezione garantisce 
meritocrazia? 
Stando alle statistiche ed ai casi, non poco 
frequenti, in cui esaminandi con compiti 
identici (bisogna ammettere che accade) 
subiscono sorti opposte, e considerando 
che errare humanum est, dato che i 
commissari si trovano a dover correggere 
centinaia e centinaia di compiti simili con 
grafie diverse spesso possono sbagliare, e 
basta un punto sotto la media di 
sufficienza del 30 per risultare non 
ammessi, la conseguenza è che il merito 
non è sempre garantito: non ammettere 
che a livello nazionale ci sia spesso un 
metro diverso, con sedi in cui gli ammessi 
sono oltre la metà e sedi con il 70% di 
bocciati, vorrebbe dire ritenere che vi 
sono sedi di "capre" e sedi di meritevoli. 
A questo si potrebbe obiettare dicendo 
che con un esame scritto si notano 
facilmente quali sono stati i motivi di 
esclusione ma in realtà anche qui vi è un 
grosso limite, l'assenza di motivazione. 
Infatti nonostante vige nel nostro 
ordinamento il principio di trasparenza 
della pubblica amministrazione anche nei 

 
269
 https://www.altalex.com/documents/news/20
20/08/05/esame-di-avvocato-2019-risultati  

concorsi ed esami pubblici, non è previsto 
un obbligo di motivazione del voto delle 
prove scritte, cosa che fra l'altro non fa 
che comportare un aumento del numero 
dei ricorsi. Tale previsione sarebbe stata 
considerata unanimemente come l'unico 
aspetto positivo della cd.Riforma Orlando, 
prorogata però nella totalità di tutte le 
previsioni innovative e pertanto mai 
attuata. 
Oltreciò vi è il problema non indifferente 
delle tempistiche. 
I lunghi tempi di correzione portano ad 
una peculiare tipologia di esame, il cd. 
esame cautelativo: accade infatti che, 
soprattutto nelle sedi più grandi con oltre 
2000 aspiranti avvocati, la 
calendarizzazione dell'esame orale parte 
da ottobre e arriva fino a gennaio, 
costringendo alcuni di loro ad effettuare 
l'esame scritto della sessione successiva 
per cautelarsi qualora venissero bocciati 
all'orale, togliendo però tempo allo studio 
per quest'ultimo. 
 
Come se non bastasse, la pandemia 
Ad aggiungersi ai sopracitati problemi 
strutturali sono intervenuti tutti i 
provvedimenti consequenziali alla 
pandemia da Covid-19. 
Il 2020 ha visto sostanzialmente tutte le 
abilitazioni professionali destinatarie di 
provvedimenti straordinari per non 
impedire o prorogare oltremodo l'accesso 
alla professione per migliaia di giovani 
italiani. 
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Esempio a sè è quello di Medicina dove 
tutti i laureati sono stati immediatamente 
abilitati senza alcun esame (ma ha senso 
data la situazione sanitaria e considerato il 
fatto che in quell'ambito il problema si 
pone per i posti nelle specializzazioni 
mediche), mentre altri esami più affini a 
quello di avvocato, come quello di 
Architettura che prevede di norma più 
prove scritte come primo step, sono stati 
trasformati in una sola prova orale per via 
telematica. 
La ovvia impossibilità di effettuare un 
esame scritto che comporta l'affollarsi di 
giovani aspiranti in centinaia, e in alcuni 
migliaia, chiusi per tre giorni non ha 
portato a nessun provvedimento 
straordinario per l'abilitazione forense; 
addirittura come se niente fosse il 14 
settembre è stato pubblicato il decreto 
ministeriale che indicava come date per 
l'esame il 15-16 e 17 dicembre, salvo poi 
con decreto del 10 novembre (anticipato 
su Facebook dal Ministro) rinviare a data 
da destinarsi.270 Le date definitive (o 
almeno si spera) saranno comunicate con 
un decreto del 18 dicembre e le modalità 
di accesso alle sedi concorsuali saranno 
comunicate con decreto del 16 marzo 
2021. 
Pertanto all'incertezza legata alla modalità 
di esame si aggiunge un ulteriore 
slittamento, per il momento sine die, che 
non si sa cosa può comportare. 
Qualora infatti si decida, come sembra, di 
mantenere le modalità "classiche", vi è il 

 
270
 https://images.go.wolterskluwer.com/Web/Wo
ltersKluwer/%7B46d9852d-55a1-44cf-80c8-

rischio di un ulteriore proroga se la 
situazione epidemiologica lo impedisce, 
con un dannoso procrastinarsi di un 
accesso alla prova orale e di un eventuale 
ingresso nel mondo del lavoro che 
sembra sempre più lontano. 
 
Le proposte di riforma 
Se si vuole trovare un piccolo lato 
positivo in questo ulteriore intoppo 
causato dal Coronavirus, si può 
constatare come finalmente ciò abbia 
smosso le coscienze di chi avrebbe gia 
dovuto da tempo trovare una soluzione, 
mettendo in campo diversi spunti per una 
riforma organica dell'accesso alla 
professione forense. 
Vi sono infatti in questo momento delle 
proposte di legge al vaglio della 
Commissione Giustizia della Camera e 
un'altra al Senato. 
Mentre la seconda proposta vorrebbe 
trasformare l'esame di abilitazione 
forense in un quizzone a crocette con 
relativa banca dati (come un "qualsiasi" 
concorso pubblico), con fondate 
perplessità circa la garanzia di merito nella 
selezione, che sarebbe ancora più incerta 
rispetto all'esame attuale, la proposta 
giunta alla Camera sembra più sensata. 
Vi è infatti una proposta di legge che va 
ad unificare due distinte iniziative 
legislative portate avanti da diversi partiti 
della maggioranza, una delle quali 
recepisce l'idea di una delle associazioni 
forensi più grandi a livello nazionale.271 

54c88edc564b%7D_ministero-giustizia-decreto-10-
novembre-2020.pdf 
271
 https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/acces
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Questa mira da un lato a riformare la 
pratica forense, prevedendo finalmente 
un equo compenso economico 
proporzionato alla qualità e quantità della 
prestazione svolta nel tirocinio, e dall'altro 
a riformulare l'assetto dell'esame scritto. 
Nel dettaglio secondo questa iniziativa, le 
tre prove scritte si riducerebbero ad una 
sola: l'atto giudiziario a scelta fra Civile - 
Penale - Amministrativo, eliminando 
pertanto i pareri che non corrispondono 
ad una reale concretizzazione 
dell'esercizio della professione di 
avvocato. 
Inoltre, anche per il fatto che una sola 
prova scritta riducerebbe in modo 
consistente il tempo di correzione, 
prevederebbe finalmente una seconda 
sessione di esame annuale oltre quella 
classica di dicembre, distanti almeno 180 
giorni l'una dall'altra. 
 
Conclusioni 
Le diverse proteste avviate in tutto il 
territorio nazionale, oltre le numerose 
iniziative legislative giunte da più parti, 
seppur diverse, fanno ben sperare su una 
tanto auspicata riforma; tuttavia non 
sembrano esserci le tempistiche per 
introdurre le novità di una eventuale 
nuova legge sull'accesso alla professione 
negli scritti della sessione del 2020 che si 
terranno in primavera 2021. 
Pertanto, salvi provvedimenti straordinari 
che potrebbero adeguarsi ad una riforma 
presumibilmente  in dirittura di arrivo ad 

 
o-professione-forense-sola-prova-scritta-e-diritto-
compenso-il-praticante-
ADMHS63?fbclid=IwAR377kfVRJPObBZP3a71PLb5f1

inizio primavera, il prossimo esame si 
terrà con le classiche modalità, sperando 
che al contempo venga almeno garantito 
un risultato che arrivi in modo tale da non 
rinviare oltremodo anche gli orali. 
Il dato di fatto, in questa confusione 
sanitaria e legislativa, è che questo esame 
deve essere riformato perchè è solo uno 
strumento che consente l'accesso in un 
mondo professionale in cui la selezione 
non sarà fatta dall'esame ma dalle capacità 
concrete dei futuri avvocati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D8keKmGibxiQg9lucpiQFZW0Enk0O2I-
Y&refresh_ce=1 
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L’emergenza Covid nelle 
carceri. Il Governo vieta agli 
A.S. di ammalarsi  
 
L’emergenza Covid mette in risalto la 
questione del sovraffollamento carcerario. Il 
Governo, pur prendendone atto, si è chiuso 
a guscio comunicando all’esterno la timida 
volontà di superare il problema però, senza 
abbassare la testa davanti ai mafiosi.  

 
 
Di Giuseppe Milazzo 
 
Saremo pure un paese dove non esiste la 
pena di morte ma il modo in cui viene 
tutelato il diritto alla salute nelle carceri 
dimostra che è solo una questione di 
forma.  
Una detenzione sofferta è la peggior 
nemica della rieducazione oltre ad essere 
un ottimo collante per momenti di rabbia 
collettiva come le rivolte dell’ultimo 
lockdown.  
Non c’è da girarci intorno: l’unica 
soluzione è l’AMNISTIA. 
Evidentemente uno svuotamento di 
massa, oltre a prevenire un sempre più 
probabile carcericidio consentirebbe agli 
‘ultimi reclusi’ una detenzione umana.  
L’Avvocato reggino Francesco Calabrese 
ha affermato che ‘se questo è, dunque, il 
quadro emerge in maniera chiara quale sia 
l’aberrazione della scelta del legislatore che, per 
lenire il mal di pancia di qualcuno, ha deciso di 
mettere a rischio la vita di molti.’  

 
272 Corso di diritto penale – Parte generale, di A.Manna, 
CEDAM, 2012, Cap I, Par. VI, Cfr.  

Il Covid-19 è alcool che brucia a contatto 
con i nervi ormai scoperti degli istituti 
penitenziari italiani.  
In Italia il concetto di certezza della pena 
viene confuso con l’assioma “galera a tutti 
i costi”, stretto parente della logica 
panpenalista.  
E pertanto l’idea che a fronte di un 
momento storico così tragico le benedette 
porte di queste galere debbano aprirsi 
indistintamente PER TUTTI frustra il 
cittadino medio.  
È per tali ragioni che si è creata all’interno 
della popolazione carceraria una sacca 
organica di persone condannate o 
sottoposte a cautela per reati rientranti 
nella sfera cognitiva della Direzione 
Distrettuale Antimafia: il Governo 
partorisce provvedimenti d’urgenza che 
vivisezionano la popolazione detenuta.  
Il modo con cui l’establishment sta 
affrontando la pandemia nelle carceri è 
coerente con le ultime tendenze 
interpretative del diritto penale.  
L’esasperata volontà punitiva che i 
Pubblici Ministeri sono riusciti ad 
infondere ormai anche nell’uomo 
comune ha dato forma ad un diritto 
penale del nemico (e non più del 
cittadino).272273 
In buona sostanza, gli inquirenti di fronte 
alla criminalità organizzata anticipano e 
soggettivizzano la tutela penale. È come 
se costruissero un abito su misura 
dell’indagato/imputato, sul presupposto 
che fa parte di un fenomeno specifico e, 
perciò, va trattato in maniera particolare.  

273 Costruire evasioni, di Prison Break Project, Bepress, 
2017  
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Il punto è che stiamo assistendo ad una 
repentina estensione della logica del 
diritto penale del nemico anche alla fase 
esecutiva.  
Nell’ambito delle indagini preliminari, la 
recente storia giudiziaria ci insegna che in 
gran parte dei casi, per questo tipo di 
processi, gli Uffici di Procura riducono 
sensibilmente le garanzie processuali 
rendendo gli elementi di prova ambigui al 
punto da farli sembrare sfavorevoli 
all’interessato. E trascurano del tutto il 
dovere di ricercare anche elementi a 
discarico dell’arrestato.  
Questo medesimo modus operandi è stato 
trasfuso in ambito carcerario con il 
decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137 e, 
precisamente, nella parte in cui all’art. 30 
(Disposizioni in materia di detenzione 
domiciliare) è stato stabilito che i detenuti 
con una pena non superiore a diciotto 
mesi, anche se costituente residuo di 
maggior pena, possono avanzare istanza 
di detenzione domiciliare, tranne nei casi 
in cui stiano espiando pena per uno dei 
delitti di cui all’art. 4bis dell’Ordinamento 
Penitenziario o, in ogni caso, per un 
delitto aggravato dalla mafiosità (anche 
nelle ipotesi in cui tali condannati abbiano 
beneficiato del cd. scorporo).  
Un drastico passo indietro rispetto al 
decreto-legge n.18/2020 che, lasciava 
invece una scappatoia ai soggetti che 
avessero appunto già espiato la parte di 
pena imputabile ai reati cc.dd. ostativi.  

 
274 Emergenza sanitaria in carcere, di F.Gianfilippi, 
www.giurisprudenzapenale.com  

Ciò palesa quanto capziosamente miope 
sia il Legislatore a fronte della tragedia 
epidemiologica che affligge il carcere.  
Nel corso dell’ultima emergenza ‘la 
magistratura di sorveglianza si è trovata ad 
affrontare una messe travolgente di istanze di 
persone detenute che richiedevano di poter accedere 
a misure alternative alla detenzione, e soltanto un 
numero piuttosto contenuto di queste ha trovato 
un esito favorevole in relazione alla sola misura 
specificamente prevista con finalità deflattive 
nell’art.123 del DL 18/2020’.274 
Ebbene il Governo, pur prendendone 
atto, si è chiuso a guscio comunicando 
all’esterno la timida volontà di superare il 
problema del sovraffollamento 
carcerario, però, senza abbassare la testa 
davanti ai mafiosi.  
Non è questa una violazione del principio 
di uguaglianza?  
Chi paga un reato di mafia non può 
ammalarsi tanto quanto un ladro di 
galline?  
Non è questa una violazione al diritto alla 
salute?  
Avere il diritto di curarsi non significa 
solo poter essere sottoposto alle giuste 
terapie, ma anche affrontare il proprio 
percorso carcerario nel rispetto di tutte le 
precauzioni imposte dai protocolli contro 
il Covid.  
Per esempio, nel padiglione Avellino della 
Casa Circondariale di Napoli – 
Poggioreale, dedicato all’Alta Sicurezza, 
hanno iniziato a fare i tamponi soltanto 
qualche giorno fa.  
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Senza voler insinuare nulla, stupisce che il 
numero di contagi rispetto agli altri 
padiglioni sia estremamente più basso. 
Probabilmente, dice qualcuno, per non 
costringere il sistema ad affrontare lo 
stesso problema dello scorso lockdown.  
L’ipotesi remota di provvedimenti 
deflattivi, che siano favorevoli anche ai 
detenuti cc.dd. associati è scongiurata 
dagli accanimenti di certa stampa. 
Non è questa una violazione alla nostra 
Costituzione, prevedendo un trattamento 
inumano dei detenuti (o comunque di una 
parte di essi)? 
Ad avviso di chi scrive, il Governo deve 
prestare l’orecchio al diritto vivente e 
focalizzare l’attenzione sulle ordinanze 
della magistratura di sorveglianza e delle 
autorità procedenti, senza travestire il 
principio della rieducazione della pena 
con i panni sporchi della mortificazione 
inframuraria.  
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Abuso d’ufficio: percorso 
evolutivo di una travagliata 
fattispecie 
 
Novità introdotte dal d.l. 16 luglio 2020, 
n. 76 c.d. “Semplificazioni”, convertito 
nella legge 11 settembre 2020, n. 120: 
ulteriore restringimento dell’alveo della 
punibilità

 
 
Di Fabrizio Avella 
 

 
Con il recente decreto legge n. 76 del 16 
luglio 2020 (convertito nella legge n. 120 
dell’11 settembre 2020) il Legislatore ha 
provveduto ad effettuare un nuovo 
intervento circa la fattispecie penale di cui 
all’art. 323 c.p. rubricata «Abuso d’ufficio».  
La ratio di tale intervento è stata 
individuata nel contrasto alla c.d. 
“burocrazia difensiva” ovvero “paura 
della firma”. Attraverso tali locuzioni 
suole riferirsi alla prassi amministrativa, 
invalsa negli ultimi anni, volta a 
determinare la ritrosia dei funzionari 
pubblici ad assumere scelte utili alla tutela 
del pubblico interesse, per il timore di 
incorrere in possibili ricadute 
sanzionatorie che una condotta attiva 
avrebbe potuto determinare.  
Nonostante la questione così posta possa 
riecheggiare il fenomeno della c.d. 
“medicina difensiva” – che 
indubbiamente presenta taluni profili 
similari e che ha reso necessari altrettanto 
ripetuti interventi legislativi –, la “paura 
della firma” presenta profili del tutto 
peculiari che segnalano l’opportunità di 

 
275 Per un esaustivo esame circa l’originaria formulazione 
dell’abuso d’ufficio, cfr. (su tutti) Manzini, Trattato di 
diritto penale italiano, V, 1982. 

provvedere ad una preliminare 
ricostruzione storica della fattispecie al 
fine di comprenderne l’intima natura, così 
da poter rendere possibile una piena 
valutazione del più recente intervento 
normativo in materia.  
La versione originaria della fattispecie di 
«abuso d’ufficio» puniva il pubblico ufficiale 
(non anche l’incaricato di pubblico 
servizio) che abusando dei propri poteri, 
per recare ad altri un danno o per 
procurargli un vantaggio, commettesse 
qualsiasi fatto non previsto come reato da 
una particolare disposizione di legge275. 
Evidente come sin dalla sua prima 
formulazione l’abuso d’ufficio costituisse 
ipotesi di reato avente funzione repressiva 
di chiusura dell’insieme di reati contro la 
pubblica amministrazione. La sua ampia 
formulazione, che di fatto trovava nel 
solo elemento soggettivo – in particolare 
nel dolo specifico di recare ad altri un 
vantaggio ovvero un danno – elemento di 
circoscrizione dell’alveo della condotta 
penalmente rilevante, aveva sin dai primi 
anni della sua vigenza generato critiche 
dottrinarie di particolare rilievo, proprio 
in considerazione dell’eccessiva ampiezza 
della norma incriminatrice. 
Poiché la condotta punibile era 
considerata eccessivamente magmatica, 
veniva rimessa al Giudice delle Leggi la 
decisione circa la compatibilità con il 
dettato costituzionale dell’allora vigente 
art. 323 c.p.. La Corte Costituzionale, 
tuttavia, con sentenza n. 7/1965 si 
pronunciava in favore della legittimità 
della fattispecie di abuso di ufficio 
ritenendo infondata la questione così 
come prospettata dal giudice 
remittente276. 

276 cfr. ordinanza di rinvio Tribunale di Foggia n. 84, 
pubblicata in data 13 giugno 1964; e sentenza della Corte 
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Nonostante la pronuncia della Corte, che 
confermava la legittimità dell’art. 323 c.p., 
il pericolo della potenziale eccessiva 
ingerenza del giudice penale nelle scelte 
amministrative dei funzionari ha 
determinato la necessità dell’intervento 
legislativo a “correzione” di tale aspetto. 
Nel 1990, con la legge n. 86, il Legislatore 
provvedeva alla riscrittura della fattispecie 
di abuso d’ufficio al fine di perimetrare 
entro confini maggiormente certi e 
ragionevoli la condotta punibile. A 
seguito di tale intervento – che sul piano 
della soggettività attiva estendeva la 
punibilità anche agli incaricati di pubblico 
servizio – l’art. 323 c.p. puniva chi «al fine 
di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio, 
per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusasse 
del suo ufficio, quando il fatto non costituisse più 
grave reato». 
Anche tale versione della fattispecie – che 
conservava la natura di fattispecie 
residuale in tema di reati contro la 
pubblica amministrazione – non andava 
esente da critiche; il riferimento alla 
generica nozione di “abuso” (dell’ufficio 
del funzionario), non sembrava 
circoscrivere entro confini precisi, certi e 
ragionevoli, la portata 
dell’incriminazione.  
Come desumibile dalla lettera di tale 
disposizione, infatti, in concreto spettava 
al giudice individuare la condotta che 
integrasse l’«abuso dell’ufficio» richiesto 
dalla norma incriminatrice. Così 
opinando, dunque, si ponevano 
innumerevoli questioni problematiche 
rispetto alle condotte “discrezionali” del 
pubblico funzionario. Proprio in 
riferimento agli atti espressione di 

 
Costituzionale n. 7, ud. 6 novembre 1964 e dep. 19 
febbraio 1965.   
277 per una più ampia ricostruzione storica in tema di abuso 
d’ufficio ed esigenze di precisione legislativa cfr. Antonio 
D’Avirro, L’abuso d’ufficio, Giuffré.  

discrezionalità amministrativa sorgevano 
i maggiori contrasti interpretativi, poiché 
si riteneva che tale ambito non potesse 
essere indagato dal giudice penale se non 
in presenza di gravi violazioni277.  
Sulla scia di tali perduranti critiche, il 
Legislatore è così intervenuto con la legge 
n. 234/1997, modificando in termini 
sostanziali la disposizione codicistica 
relativa al reato di abuso d’ufficio. Tale 
versione veniva ulteriormente modificata 
nel 2012 solo in punto di trattamento 
sanzionatorio, restando così 
essenzialmente invariata – la fattispecie 
incriminatrice intesa come condotta 
punibile – sino all’ultimo intervento 
legislativo mediante il citato d.l. 
«Semplificazioni».  
Come già accennato la versione 
introdotta nel 1997 risultava senza dubbio 
essere il più apprezzabile intervento in 
chiave di delimitazione della condotta 
punibile.  
Tale versione, che di fatto stravolgeva 
l’intera costruzione normativa previgente, 
introduceva innumerevoli nuovi elementi 
al fine di parametrare entro confini ben 
delineati la condotta punibile. La ratio del 
nuovo intervento poteva, ancora una 
volta, individuarsi nella tutela del 
pubblico funzionario al fine di ovviare 
possibili eccessive ingerenze 
giurisdizionali nell’azione amministrativa.  
La fattispecie, in continuità con le 
precedenti versioni, assurgeva a norma di 
carattere residuale in tema di reati contro 
la pubblica amministrazione la cui 
principale finalità è quella di tutelare 
l’integrità ed il buon andamento 
dell’attività amministrativa278. Tuttavia 

278 si precisa come tali elementi possano considerarsi 
tutt’oggi confermati nonostante l’intervento legislativo 
con il d.l. Semplificazioni. 
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dopo l’intervento del 1997 era sancito il 
definitivo abbandono dello schema del 
dolo specifico quale unico elemento di 
perimetrazione dell’illegittimità della 
condotta del funzionario pubblico. 
Veniva, infatti, individuata una condotta 
punibile circoscritta alle sole violazioni di 
norme di legge o di regolamento ovvero 
in caso di mancata astensione del 
funzionario pubblico in presenza di un 
interesse proprio o di un prossimo 
congiunto ovvero negli altri casi 
espressamente previsti. Inoltre, come già 
affermato, in punto di elemento 
soggettivo veniva definitivamente 
superato lo schema del dolo specifico in 
favore della figura del dolo intenzionale; e 
per di più gli elementi che prima 
connotavano il dolo specifico divenivano 
nella “nuova” fattispecie evento del reato, 
essendo richiesta ai fini del 
perfezionamento della condotta punibile 
la produzione di un ingiusto vantaggio 
per sé o per terzi ovvero la produzione di 
un danno ingiusto nei confronti di terzi.  
Tale formulazione, come detto 
sostanzialmente rimasta invariata sino 
all’intervento legislativo del 2020, 
sembrava giungere a risultati apprezzabili 
in chiave di tutela nei confronti del 
funzionario pubblico così da scongiurare 
la c.d. “paura della firma” ovvero 
“burocrazia difensiva”. Come più volte 
sottolineato in precedenza, infatti, avendo 
il Legislatore posto quale espresso 
parametro di riferimento dell’abuso 
d’ufficio la violazione di legge o di 
regolamento, numerosi interpreti hanno 
considerato espunto dall’esame del 

 
279 per un’opinione favorevole a tale impostazione cfr. ex 
multis Fiandaca-Musco, Diritto penale I. Non sono mancate 
tuttavia impostazioni dottrinarie che restavano 
particolarmente critiche rispetto all’intervento legislativo, 
per ulteriori approfondimenti sul tema, cfr. Pagliaro, 
L’antico problema dei confini tra eccesso di potere e abuso d’ufficio, 
in Diritto penale e processo, 1999.   

giudice penale l’ipotesi dell’atto 
amministrativo adottato in “eccesso di 
potere”279. Al riguardo l’evoluzione 
giurisprudenziale sembrava accogliere 
siffatta lettura, ritenendo che l’esame del 
giudice penale dovesse arrestarsi dinanzi 
ad atti che non fossero adottati in 
espressa violazione di norme di legge 
ovvero regolamentari. Così opinando non 
risultava più consentito al giudice entrare 
nel merito della discrezionalità 
amministrativa poiché «in tema 
di abuso d'ufficio, l'art. 1 della legge 16 luglio 
1997, n. 234, che ha sostituito l'art. 323 cod. 
pen., ha ancorato la configurabilità della condotta 
materiale alla violazione di leggi o di regolamenti, 
così da circoscrivere univocamente in ambiti 
definiti i presupposti del comportamento punibile. 
Ne consegue che, mentre nel sistema previgente, 
nel silenzio della legge assumevano rilievo, ove la 
condotta si fosse estrinsecata nell'adozione di 
provvedimenti amministrativi illegittimi, sia 
l'incompetenza, sia l'eccesso di potere, sia la 
violazione di legge, nell'attuale sistema ai fini 
della condotta di abuso rilevano soltanto la 
violazione di norme di legge o di regolamento e 
l'inosservanza del dovere di astensione in 
presenza di un interesse proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi prescritti»280. Unico 
caso in cui la norma penale riteneva di 
non ancorare la responsabilità penale del 
funzionario ad una norma di legge o 
regolamento era individuabile nell’ipotesi 
in cui questi avesse adottato il 
provvedimento «omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi previsti».  
Tale operazione normativa, sebbene 
accolta dalla giurisprudenza da ultimo 

280 cfr. sentenza Corte di Cassazione, sez. III, 01 settembre 
1999 (dep. 15 ottobre 1999), n. 11831; in senso conforme 
cfr. sentenza Corte di Cassazione, sez. VI, 16 dicembre 
2002 (dep. 16 gennaio 2003), n. 1761 che espressamente 
sancisce l’inconfigurabilità del reato di abuso d’ufficio in 
caso di “eccesso di potere”.  
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citata, è stata smentita da diversa 
impostazione interpretativa volta a 
riconoscere la persistenza nell’alveo della 
punibilità dell’art. 323 c.p. dell’eccesso di 
potere281. Inoltre, talune pronunce della 
Suprema Corte, hanno di fatto 
“pericolosamente” ampliato nuovamente 
l’alveo della punibilità dell’art. 323 c.p. 
considerando punibile anche la violazione 
del principio di imparzialità derivante 
dell’art. 97 Cost. che sancisce il principio 
di buon andamento dell’attività 
amministrativa – considerata norma 
precettiva e non meramente 
programmatica –282. Così opinando, di 
fatto, tale indirizzo ermeneutico, nel 
continuare a ritenere sindacabili dal 
giudice penale gli atti amministrativi 
discrezionali, hanno determinato, “de 
facto”, la reviviscenza della precedente 
normativa in tema di abuso d’ufficio, 
ripresentando la questione afferente la 
potenziale eccessiva ingerenza del giudice 
rispetto alla discrezionalità del 
funzionario pubblico nell’esercizio delle 
proprie funzioni – rischio che la ratio 
dell’intervento legislativo mirava ad 
ovviare –.  
Considerando il perdurare dell’incertezza 
giurisprudenziale circa la sindacabilità da 
parte del giudice penale delle ipotesi di atti 
amministrativi discrezionali, con 
conseguente valutazione ai fini 
dell’applicabilità dell’art. 323 c.p. 
dell’eccesso di potere, il Legislatore ha 
recentemente scelto di intervenire 
operando un ulteriore esplicito 
restringimento dell’area del penalmente 
rilevante in tema di abuso d’ufficio.  
Mediante il decreto legge n. 76/2020 
(convertito nella legge n. 120/2020) è 
stata così nuovamente riscritta parte della 
disposizione di cui all’art. 323 c.p., 

 
281 cfr. a tal proposito sentenza Corte di Cassazione, sez. 
VI, 19 giugno 2015, n. 25944. 

prevedendo che la condotta del pubblico 
ufficiale può considerarsi penalmente 
rilevante solo in presenza di violazione di 
«specifiche regole di condotta espressamente 
previste dalla legge o da atti aventi forza di legge 
e dalle quali non residuino margini di 
discrezionalità». Evidente come la ratio 
dell’intervento legislativo effettuato con il 
c.d. decreto «Semplificazioni» intenda, 
nuovamente, determinare l’ulteriore 
restringimento dell’ambito di applicabilità 
della fattispecie di cui all’art. 323 c.p., così 
da impedire al giudice penale ogni 
potenziale ingerenza nelle scelte 
amministrative, scongiurando il 
fenomeno – considerato deleterio 
soprattutto in ragione del momento 
storico in cui è richiesta agli 
amministratori risposta celere ed efficace 
alle esigenze della collettività – della c.d. 
“paura della firma”.  
Occorre, innanzitutto, precisare che la 
modifica normativa ha interessato 
esclusivamente la parte (in precedenza 
citata) relativa al parametro di riferimento 
della condotta posta in essere dal 
funzionario pubblico, restando la restante 
disciplina dell’art. 323 c.p. essenzialmente 
invariata. Ciò determina che quanto in 
precedenza affermato in tema di struttura 
della fattispecie – costruita come reato di 
evento –; struttura dell’elemento 
soggettivo – concepito come dolo 
intenzionale e non più specifico –; deve 
inconfutabilmente considerarsi come 
tuttora sussistente.  
Ulteriore aspetto di particolare rilievo, 
non interessato dalla riforma, riguarda 
l’ipotesi di atto adottato dal pubblico 
funzionario in caso di conflitto d’interessi 
proprio o di un prossimo congiunto 
ovvero in caso di atto adottato in 
violazione di «ulteriori prescrizioni». Come 

282 cfr. ex multis Corte di Cassazione, sez. VI, 21 febbraio 
2019 (dep. 23 maggio 2019), n. 22871 
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più volte sottolineato, in tali ipotesi, il 
pubblico ufficiale o incaricato di pubblico 
servizio risulta tenuto all’obbligo di 
astensione dallo svolgimento delle 
proprie funzioni. Evidente come la ratio 
di tale obbligo possa individuarsi nella 
necessità di non “contaminare” l’integrità 
dell’attività amministrativa, la quale deve 
essere sempre espletata secondo criteri di 
imparzialità.  
Tale scelta potrebbe essere foriera di 
rilevante significato concreto, poiché 
l’accertamento della mancata astensione 
sembrerebbe prescindere 
dall’accertamento della violazione di 
specifiche regole normative da parte del 
funzionario pubblico, in considerazione 
della presenza della congiunzione 
disgiuntiva «ovvero». Così opinando, 
dunque, anche secondo la nuova 
fattispecie incriminatrice, la specifica 
ipotesi di omessa astensione in caso di 
interesse proprio o di un prossimo 
congiunto potrebbe integrare la 
responsabilità penale del funzionario 
pubblico, pur in mancanza di 
individuazione della specifica norma di 
legge che disciplini il caso concreto. 
Come più volte sottolineato, dunque, agli 
interpreti ed alla giurisprudenza sarà 
demandato il compito di individuare i 
confini della nuova condotta punibile, 
perimetrando il nuovo alveo di punibilità 
dell’abuso d’ufficio. 
Senza dubbio l’attività legislativa ha 
determinato l’ulteriore 
ridimensionamento dell’area di 
operatività della norma incriminatrice, 
soprattutto, rispetto alla rilevanza della 
violazione di norme contenute in 
regolamenti, che sotto la vigenza della 
disciplina post riforma 1997 erano 
espressamente menzionati tra i 
presupposti al fine della punibilità della 
condotta del funzionario. Inoltre, in 

considerazione del nuovo dato testuale, 
dovranno considerarsi non sindacabili dal 
giudice penale tutti gli atti in cui residuino 
margini di discrezionalità per gli 
amministratori, dovendosi per di più 
individuare una “specifica” norma di 
legge che disciplini la condotta doverosa 
– eventualmente non tenuta dal 
funzionario – ai fini del controllo di liceità 
del comportamento.  
Interpretando rigidamente il nuovo dato 
normativo risulta palese il considerevole 
restringimento dell’alveo di operatività 
dell’art. 323 c.p..  
Sebbene la ratio dell’intervento del 
Legislatore possa considerarsi 
condivisibile in ottica di tutela per gli 
amministratori pubblici, probabilmente la 
radicale scelta normativa avrebbe potuto 
essere diversamente parametrata.  
Non è infrequente, infatti, che regole di 
condotta poste in capo al pubblico 
funzionario siano contenute all’interno di 
fonti regolamentari, sicché queste, in 
ragione del nuovo dettato normativo, non 
potrebbero più in alcun modo costituire 
parametro di riferimento della condotta 
punibile. Inoltre, escludere “ad nutum” la 
rilevanza penale degli atti posti in essere 
in espressione di “discrezionalità” 
potrebbe ulteriormente essere 
eccessivamente riduttivo per l’operatività 
della norma penale. Deve, infatti, 
evidenziarsi che la tradizione del diritto 
amministrativo ha individuato l’esistenza 
di diverse categorie di discrezionalità: 
pura e tecnica. Come noto l’ipotesi di 
discrezionalità pura ricorre allorquando 
l’ordinamento consenta al funzionario 
pubblico di scegliere la strada da 
percorrere per perseguire il pubblico 
interesse tra diverse opzioni tutte 
astrattamente legittime. Ricorre, invece, 
l’ipotesi di discrezionalità tecnica ove il 
funzionario pubblico debba individuare 
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una “regola” di carattere tecnico-
scientifico da applicare al caso concreto al 
fine di perseguire il pubblico interesse, 
sicché la scelta non può in questo caso 
considerarsi del tutto “libera”, essendo il 
funzionario indipendente al momento 
della scelta della “regola” da applicare ma 
risultando vincolato ad essa e ai suoi 
effetti nella sua fase applicativa, senza 
poterne in concreto modulare gli 
effetti283. 
Tralasciando le peculiari questioni in tema 
di discrezionalità amministrativa, che 
senza dubbio renderebbero ampolloso il 
presente contributo, risulta 
maggiormente opportuno, in questa sede, 
limitarsi alla considerazione relativa al 
maggior favore rispetto ad un intervento 
normativo che avesse escluso la possibile 
ingerenza del giudice penale solo ed 
esclusivamente rispetto alle ipotesi di 
discrezionalità amministrativa pura, così 
da allontanare lo “spettro” dell’eccesso di 
potere dal panorama giuridico penalistico. 
Ammettendo, invece, il sindacato del 
giudice penale rispetto all’azione 
amministrativa connotata da 
discrezionalità tecnica, che senza dubbio 
deve considerarsi maggiormente 
“vincolata”, e dunque, più agevolmente 
sindacabile.   
Invece, la scelta operata dal Legislatore, 
come sottolineato, sembrerebbe aver 
determinato l’eccessivo ed ingiustificato 
ridimensionamento dell’alveo di 
punibilità nei confronti di ipotesi che ben 
potrebbero determinare una consistente 
lesione al bene giuridico tutelato dalla 
norma incriminatrice.  
La restrizione dell’area di operatività 
dell’art. 323 c.p. avrebbe così determinato 
una parziale abolitio criminis limitatamente 

 
283 per una completa disamina in tema di discrezionalità 
amministrativa si consideri ex multis Garofoli, Manuale di 
diritto amministrativo.  

ai fatti commessi in violazione di norme 
di regolamento; ovvero in violazione di 
norme di legge dalle quali non siano 
ricavabili regole di condotta specifiche ed 
espresse; ovvero in violazione di regole di 
condotta che lascino residuare margini di 
discrezionalità (indistintamente 
amministrativa o tecnica).  
Di conseguenza, ove tale ricostruzione 
dovesse essere accolta dalla 
giurisprudenza, la parziale abolizione 
della condotta penalmente rilevante 
imporrebbe – ai sensi dell’art. 2 comma II 
c.p. e dell’art. 673 c.p.p. – l’archiviazione 
dei procedimenti pendenti in fase di 
indagine; l’assoluzione dell’imputato nei 
processi in corso; nonché la revoca delle 
sentenze già passate in giudicato ed 
emesse sulla base di presupposti ormai 
espunti dal dato normativo.  
Al fine di ovviare a conseguenze 
eccessivamente dirompenti sul piano 
della protezione del bene giuridico 
tutelato, tuttavia, potrebbe prospettarsi 
una diversa soluzione che di fatto 
determinerebbe la mitigazione della 
portata abolitrice della novità legislativa 
attualmente in commento. Come in 
precedenza sottolineato, infatti, la 
seconda parte del primo comma dell’art. 
323 c.p. non è stata interessata da alcuna 
modifica normativa, sicché la 
giurisprudenza potrebbe utilizzare 
proprio il “viatico” costituito dalla 
locuzione «omessa astensione» in caso di 
«interesse proprio o di un prossimo congiunto o 
negli altri casi prescritti» per recuperare 
spazio applicativo in favore della norma 
incriminatrice.  
La presenza della congiunzione 
disgiuntiva «ovvero», come in precedenza 
sottolineato, consente infatti di 
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considerare alternativa ai fini della 
configurazione del reato la presenza di 
una esplicita violazione di norma di legge 
(come indicato nella prima parte della 
disposizione) o, per converso, la presenza 
di una delle circostanze successivamente 
descritte dalla disposizione normativa (in 
caso di mancata astensione ove vi sia 
interesse del pubblico funzionario o di un 
suo prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti).  
Aderire all’ultima delle prospettate 
ricostruzioni, dunque, determinerebbe il 
perdurare dell’ampio raggio di 
applicazione della fattispecie di cui all’art. 
323 c.p.; quanto detto potrebbe costituire 
un’inversione di rotta, raggiunta in via 
pretoria, rispetto alla ratio dell’intervento 
legislativo. Per la ragione da ultimo 
evidenziata sarà arduo compito della 
giurisprudenza trovare il più adatto 
bilanciamento tra contrapposte esigenza: 
tutela del bene giuridico protetto e 
rimediare alla c.d. “burocrazia difensiva”; 
propendendo per la ricostruzione 
interpretativa volta ad applicare 
rigidamente il nuovo dettato normativo 
così considerando parzialmente abolito, e 
dunque ampiamente ridimensionato, 
l’ambito di applicabilità dell’art. 323 c.p.; 
ovvero prediligendo la lettura da ultimo 
prospettata volta a recuperare spazio 
applicativo per la disciplina dell’abuso 
d’ufficio.  
Ciò che tuttavia emerge dall’esame di 
alcune recenti pronunce giurisdizionali 
rende necessaria un’ultima 
considerazione critica.  
La Giurisprudenza della Suprema Corte, 
infatti, al di là di taluni arresti, sin dai 
primi anni successivi alla riforma del 1997 
è sembrata essersi attestata con decisione 
rispetto alla linea interpretativa volta ad 

 
284 cfr. sentenza Corte di Cassazione, sez. V, 13 novembre 
2019 (dep. 5 dicembre 2019), n. 49485. 

espungere dall’ambito applicativo dell’art. 
323 c.p. le ipotesi di condotta poste in 
essere dal pubblico ufficiale nell’esercizio 
della propria discrezionalità 
amministrativa. Come recentemente 
chiarito dalla Corte di Cassazione con 
sentenza n. 49485/2019 «in tema 
di abuso di ufficio è riscontrabile la violazione di 
legge in tutte le ipotesi di contrasto tra il 
provvedimento e le disposizioni normative 
contenute in fonti di rango primario o secondario 
che definiscono i profili vincolati, formali o 
sostanziali, del potere e non, invece, 
l'eccesso di potere»284. Tale indirizzo 
paleserebbe la presa di coscienza della 
Giurisprudenza di Legittimità volta ad 
ovviare ad ogni possibile eccessiva 
ingerenza nell’ambito delle prerogative 
amministrative il cui sindacato è, tuttalpiù, 
demandato alla cognizione del giudice 
amministrativo. Quanto da ultimo 
affermato dimostrerebbe, dunque, come 
l’intervento particolarmente incisivo 
posto in essere dal Legislatore avrebbe 
potuto trovare attuazione – ed anzi 
avrebbe forse potuto raggiungere un più 
efficace risultato contemperando ancor 
meglio gli interessi in rilievo – attraverso 
meccanismi normativi di diversa natura, o 
comunque avrebbe potuto essere meglio 
ponderato al fine di ovviare agli 
inconvenienti che siffatta riforma di 
grande impatto sulla fattispecie di cui 
all’art. 323 c.p. può generare.  
In conclusione, alla luce delle 
considerazioni ermeneutiche sopra 
evidenziate, non può che attendersi la 
successiva interpretazione 
giurisprudenziale della Suprema Corte al 
fine di dirimere ogni potenziale dubbio 
interpretativo che inerisce l’avvenuta 
parziale abolizione ed i nuovi confini 
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applicativi della travagliata fattispecie 
dell’abuso d’ufficio. 
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Omesso o ritardato 
versamento dell’imposta di 
soggiorno: successione 
mediata di norme nel 
tempo? 
 
Riflessioni in tema di c.d. peculato 
dell’albergatore anche alla luce della più 
recente giurisprudenza 

 
 
Di Vincenzo Scardi 
 
 
Il comma 3 dell’art. 180 del d.l. 34 del 19 
maggio 2020 (convertito in l. 77 del 20 
luglio 2020)285 ha modificato la disciplina 
del versamento dell’imposta di soggiorno; 
in particolare, la nuova disposizione, nel 
disciplinare l’omesso o ritardato 
versamento dell’imposta di soggiorno, 
indica il gestore della struttura ricettiva 
quale responsabile di tale adempimento.  
L’inosservanza dell’obbligo comporta 
l’applicazione di una sanzione 
amministrativa.  
Orbene, all’indomani di tale novum 
normativo, si è posto il problema di 
comprendere se l’albergatore che non 
versi le somme a titolo di imposta di 
soggiorno debba continuare a rispondere 
di peculato (art. 314 c.p.), secondo il 

 
285 Nella richiamata disposizione è statuito che « Il gestore 
della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di 
soggiorno di cui all’art. 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 
maggio 2010, n. 78, converti-to, con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della 
presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti 
previ-sti dalla legge e dal regolamento comunale. […]. Per l’omesso, 
ritardato o parziale versa-mento dell’imposta di soggiorno e del 

diritto vivente anteriore alla novella 
legislativa.  
Acclarata la risposta negativa a tale primo 
quesito, per i motivi che si evidenzieranno 
in seguito, si è posto il dubbio afferente la 
circostanza che l’art. 180 del d.l. 34/2020 
abbia integrato una successione mediata 
di leggi nel tempo, con conseguenziale 
abolitio criminis rispetto alla condotta 
inadempiente dell’albergatore.  
Per comprendere in modo esaustivo la 
portata del problema occorre principiare 
da una breve disamina sulla qualificazione 
come peculato della condotta 
dell’albergatore (ante riforma del 2020) e 
sul fenomeno della successione mediata 
di norme del tempo.  
Secondo l’orientamento maggioritario 
antecedente al d.l. 34/2020, la condotta 
del gestore della struttura alberghiera, 
consistente nell’omesso versamento delle 
imposte di soggiorno, avrebbe integrato il 
reato di peculato286.   
Ebbene, il gestore della struttura 
alberghiera viene considerato un 
incaricato di pubblico servizio.  
Simili conclusioni sono state confermate 
anche da recente giurisprudenza287, 
secondo la quale il riscuotitore agisce in 
favore del Comune, ente pubblico 
territoriale. Si è sottolineato come le 
somme che il gestore della struttura 
ricettiva deve trasferire all’ente pubblico 

contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui 
all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471». 
286 L’art. 314 c.p., rubricato «Peculato», stabilisce che «il 
pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, avendo per 
ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la 
disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria». 
287 Cassazione, Sez. VI Penale, 12 luglio 2018, n. 32058. 
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siano deputate al raggiungimento di 
determinate finalità indicate proprio 
dall’art. 4 del decreto legislativo 23/2011. 
In particolare, la norma specifica che il 
«gettito è destinato a finanziare interventi in 
materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno   
delle   strutture   ricettive, nonché   interventi   di 
manutenzione, fruizione e recupero dei beni 
culturali ed ambientali locali, nonché' dei relativi 
servizi pubblici locali».  
Secondo tale impostazione, dunque, c’è 
un collegamento diretto tra l’attività 
dell’albergatore, tenuto a versare le 
imposte di cui si discorre, e l’interesse 
generale alla riscossione di tali tributi che, 
peraltro, sono legislativamente 
“vincolati” –  rectius “destinati”, per usare 
le parole del Legislatore – ad essere 
investiti a vantaggio 
dell’implementazione del turismo.  
La naturale conclusione delle suesposte 
premesse è quella di ritenere integrato il 
delitto di peculato allorquando il gestore 
dell’attività ricettiva ometta di versare le 
somme di denaro ricevute in virtù della 
funzione pubblica ch’egli svolge.  
L’albergatore che non versa le somme 
relative alle imposte di soggiorno, quindi, 
si appropria di denaro del quale ha la 
disponibilità in ragione del suo ruolo 
pubblicistico, integrando perfettamente la 
condotta prevista e punita dall’art. 314 
c.p.  
Le conclusioni appena riportate sono 
state, peraltro, integralmente confermate 
anche da pronunciamenti288 più recenti 
che hanno, nel corpo delle motivazioni, 

 
288 Cassazione, Sez VI Penale, 7 febbraio 2019, n. 6130. 

ripercorso gli stessi ragionamenti appena 
prospettati.  
Conferma ulteriore della stabilità 
dell’esposta impostazione ermeneutica 
deriva, altresì, dalla giurisprudenza della 
Corte dei Conti la quale ha affermato che 
«i soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove 
incaricati – sulla base dei regolamenti comunali 
previsti dal D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 4, 
comma 3, della riscossione e poi del riversamento 
nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno 
corrisposta da coloro che alloggiano in dette 
strutture, assumono la funzione di agenti 
contabili, tenuti conseguentemente alla resa del 
conto giudiziale della gestione svolta»289. 
Come si è anticipato, il d.l. 34/2020 ha 
modificato la disciplina normativa 
dell’omesso versamento dell’imposta di 
soggiorno, specificando che l’albergatore 
inadempiente all’obbligo fiscale debba 
essere sottoposto a sanzione 
amministrativa.  
Non è in discussione, dunque, che, a 
partire dall’introduzione della novella 
normativa e per l’avvenire, il gestore della 
struttura ricettiva non sarà più 
considerato responsabile penalmente.  
Il problema, invero, si pone per le 
condotte antecedenti alla sopravvenienza 
normativa; in particolare, occorre chiarire 
la novella di cui al d.l. 34/2000 abbia 
comportato, o meno, una modifica della 
disciplina penale tale da generare abolitio 
criminis. 
Sulla suesposta questione incide, dunque, 
la problematica relativa alla successione 
mediata di norme penali nel tempo, 

289 Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, 
n. 22/2016/QM del 8 giugno 2015, dep. 2016. 
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questione afferente al fenomeno che si 
verifica quando la sopravvenienza 
normativa non investe direttamente il 
precetto, ma la c.d. norma extra-penale 
che il precetto richiama mediante i c.d. 
elementi normativi della fattispecie290.  
Non c’è dubbio, infatti, che nel caso in 
esame, l’albergatore abbia perduto, per 
effetto della sopravvenienza normativa, la 
sua qualifica di incaricato di pubblico 
servizio che legittimava e giustificava 
l’inflizione di una condanna penale 
contro la condotta omissiva dello stesso.  
Tuttavia, non è sempre facile capire se la 
modifica della norma extra-penale abbia 
incidenza sul precetto penale.  
A tale riguardo, e solo limitatamente a 
quanto qui rileva, è possibile richiamare 
una famosa pronuncia della Suprema 
Corte che, a Sezioni Unite291, si è 
occupata del problema (se pur in 
riferimento ad una questione concreta del 
tutto dissimile da quella relativa 
all’oggetto del presente contributo)292.  
Secondo il Supremo Consesso, per 
individuare il campo di applicazione del 
secondo comma dell’art. 2 c.p. non ci si 
può limitare ad una verifica concreta 
relativa alla continuità punitiva del fatto. 
Occorre, invece, «prendere in esame la 
fattispecie e stabilire se la norma extra-penale 
modificata svolga in collegamento con la 
disposizione incriminatrice un ruolo tale dar 
ritenere che, pur essendo quella rimasta 

 
290 R. Giovagnoli, Manuale di Diritto Penale, Parte 
generale, 2019, Torino. 
291 Cassazione. Sez. Un., 27 settembre 2007, n. 2451 
(Magera). 
292 La pronuncia richiamata aveva ad oggetto problemi di 
diritto intertemporale derivanti dall’ingresso di nuovi Stati 

immutata, la fattispecie risultante dal 
collegamento tra la norma penale e quella extra-
penale sia cambiata e in parte non sia più 
prevista come reato».  
In altri termini, secondo tale 
impostazione “formale – strutturale”, la 
modifica della norma extra-penale 
determina un fenomeno successorio 
mediato del precetto solo quando la 
prima abbia integrato il secondo; tale 
evenienza può verificarsi solo quando la 
norma extra-penale modificata sia una 
norma definitoria ovvero una norma che 
completa la disciplina della norma penale 
in bianco293.  
Così ricostruiti, da un lato, la rilevanza 
penale, ante d.l. 34/2020, della condotta 
appropriativa dell’albergatore in termini 
di peculato e, dall’altro, il maggioritario 
orientamento della giurisprudenza in 
ordine al fenomeno della successione 
mediata di norme, è possibile porsi il 
problema relativo alla circostanza che 
novella di cui al d.l. 34/2000 abbia 
comportato, o meno, una modifica della 
disciplina penale tale da generare abolitio 
criminis con riguardo alla condotta del 
gestore della struttura ricettiva che ometta 
o ritardi il versamento delle imposte di 
soggiorno.  
Appare, infatti, lapalissiano, che la 
questione ha delle rilevantissime 
ripercussioni pratiche.  

nell’Unione Europea, con riguardo ai reati che hanno 
come elemento normativo del fatto tipo l’essere 
“extracomunitari”. 
293 F. Mantovani, Diritto Penale, parte generale, 2017, 
Milano. 
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Se si negasse l’abolitio criminis, infatti, la 
nuova norma sarebbe destinata ad 
operare per il futuro impedendo 
qualsivoglia ripercussione sui 
procedimenti già giudicati.  
Diversamente, ammettendo la sussistenza 
del fenomeno successorio, dovrebbe 
applicarsi il principio di retroattività della 
norma penale favorevole ex art. 2 comma 
2 c.p., con tutto ciò che ne consegue in 
punto di “scardinamento” del giudicato.  
Secondo una prima tesi, sostenuta in 
dottrina294, all’indomani dell’introduzione 
del c.d. d.l. rilancio, l’abolizione del reato 
troverebbe conforto in una circostanza 
fattuale: l’omesso versamento 
dell’imposta di soggiorno, oggi, non 
integra più il delitto di peculato.  
Peraltro, volendo valorizzare tale aspetto, 
sarebbe possibile spiegare il fenomeno 
successorio anche attraverso la 
considerazione che la nuova norma ha 
determinato un riassetto giuridico di tutta 
la fattispecie. In altri termini, anche a 
voler ammettere che la norma extra-
penale non integri il precetto, la modifica 
normativa è stata così dirompente nel 
modificare completamente tutto l’assetto 
della fattispecie, che si rende opportuno 
comunque applicare l’art. 2 c.p. 
Secondo una diversa impostazione295, 
invece, non si può realmente discorrere di 
una successione di norme integratrici del 
precetto.  

 
294 M. Gambardella, Il “decreto rilancio” e la degradazione 
della condotta di omesso versamento dell’imposta di 
soggiorno da peculato a illecito amministrativo, in Penale. 
Diritto e procedura, 1° giugno 2020. 
295 G.L. Gatta, Omesso versamento della tassa di 
soggiorno da parte dell’albergatore e peculato: abolitio 

È stato osservato, infatti, che il comma 3 
dell’art. 180 del d.l. n. 34/2020 non è una 
norma integratrice del precetto nella 
misura in cui non riempie di contenuto 
una norma penale in bianco e non è una 
norma definitoria: essa, invero, non 
modifica la nozione astratta di incaricato 
di pubblico servizio, ma elimina le 
condizioni che consentono (o meglio, 
consentivano) di qualificare il singolo 
albergatore come incaricato di pubblico 
servizio.  
La nuova norma, in buona sostanza, non 
ha stabilito che non è più incaricato di 
pubblico servizio colui il quale è 
incaricato dal Comune della riscossione 
delle imposte; anzi, dal d.l. rilancio del 
2020 è possibile “solo” ricavare che d’ora 
in avanti i gestori delle strutture recettive 
non avranno più tale qualifica.  
Del resto, si concorda con la citata 
dottrina296 che aggiunge, a conferma delle 
precedenti argomentazioni, che il nuovo 
assetto della fattispecie dell’omesso 
versamento delle imposte di soggiorno 
non riesce a scalfire il disvalore penale 
delle condotte di chi, sulla base della sua 
riconosciuta mansione pubblicistica, si sia 
appropriato di danaro pubblico. 
Tale seconda ipotesi interpretativa è stata 
sposata in tempi recentissimi anche dalla 
Corte di Cassazione297 che, pur 
ammettendo la peculiarità del fenomeno 
successorio in commento, esclude che 

criminis dopo il ‘decreto rilancio’, in Sistema Penale, 5 
ottobre 2020. 
296 G.L. Gatta, Omesso versamento della tassa di 
soggiorno da parte dell’albergatore e peculato: abolitio 
criminis dopo il ‘decreto rilancio’, cit. 
297 Cassazione Penale, Sez. VI, 30 ottobre 2020 (ud. 29 
settembre 2020), n. 30227; si veda, altresì il contributo di 
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possa discorrersi di abolitio criminis e che, 
conseguentemente, possano esservi 
conseguenze in bonam partem per coloro i 
quali siano stati condannati anteriormente 
all’introduzione del nuovo 
provvedimento normativo.  
In particolare, la Corte evidenzia che il d.l. 
34/2020 ha modificato le attribuzioni 
concrete dell’albergatore che, in relazione 
allo stesso tributo (l’imposta di 
soggiorno) è oggi gravato da oneri diversi 
rispetto al passato.  
È da rilevare, tuttavia, che né il precetto 
del reato precedentemente ascrittogli (art. 
314 c.p.) né la qualifica soggettiva di 
incaricato di pubblico servizio (art. 358 
c.p.), presupposto per la punibilità a titolo 
di peculato, hanno subito modifiche.  
La Corte, dunque, esclude che «la modifica 
del quadro di riferimento normativo di natura 
extra-penale che regola il versamento dell’imposta 
di soggiorno abbia comportato un fenomeno di 
abolitio criminis, poiché tale effetto si determina 
solo quando la modifica abbia riguardato norme 
realmente integratrici della legge penale, come 
quelle di riempimento di norme penali in bianco 
o le norme definitorie, ma non anche le norme 
richiamate da elementi normativi della fattispecie 
penale, nessuna di tali tra loro differenti soluzioni 
essendosi, peraltro, determinata nella vicenda 
normativa in esame». 
Alla luce di tutto quanto esposto, sembra 
condivisibile quella autorevolissima 
dottrina oltreché la riportata recentissima 
Giurisprudenza che escludono l’abolitio 
criminis nel caso di specie.  

 
F. Schippa, Interviene la Cassazione sull’omesso o 
ritardato versamento dell’imposta di soggiorno a seguito 
del c.d. Decreto Rilancio. Autentica interpretazione di una 

Primariamente, appare utile osservare che 
il criterio formale – strutturale 
consegnatoci dalla Giurisprudenza 
richiamata in tema di successione mediata 
(Sezioni Unite Magera) risulta il più sicuro 
criterio da utilizzare per risolvere i 
problemi interpretativi che una modifica 
normativa può comportare.  
Ciò in quanto tutti gli altri criteri offerti 
dalla dottrina più risalente e dalla 
manualistica (criterio della doppia 
punibilità in concreto o della continuità 
dell’offesa al bene giuridico tutelato) non 
riescono ad affrancarsi da un 
immancabile componente soggettiva e 
valutativa.  
Il criterio fornito dalle Sezioni Unite 
Magera ed applicato dalla recente 
pronuncia richiamata sul tema in 
discorso, invece, appare - seppur passibile 
di alcune non inimmaginabili “derive 
soggettivistiche”, delle quali non è 
possibile discorrere in tal sede, più 
“geometrico” e “certo”.   
Del resto, anche sul piano del disvalore 
sociale, l’impostazione preferibile appare 
essere, in ogni caso, quella che esclude 
l’abolitio criminis.  
Non c’è dubbio, infatti, che attualmente 
la condotta dell’albergatore che ritardi o 
ometta di versare l’imposta di soggiorno 
non è più penalmente rilevante; ma ciò 
non in base ad una rinnovata morfologia 
delle funzioni e delle qualità 
dell’incaricato di pubblico servizio, bensì 
“solo” in quanto attualmente il gestore 

papabile interpretazione autentica., in Giurisprudenza 
Penale Web, 2020, 11 
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della struttura ricettiva non è (più) 
considerato tale. Precedentemente alla 
riforma, invece, egli era incaricato 
pubblico servizio e il disvalore della 
condotta di chi, incaricato di pubblico 
servizio, si appropria di denaro o altra 
cosa mobile, avendone la disponibilità per 
ragione del suo ufficio o servizio, non è 
venuta meno a causa della novella 
legislativa.  
Peraltro, è possibile richiamare, a 
sostegno di tali osservazioni, la granitica 
giurisprudenza in tema di reato di 
calunnia298. Si ritiene, infatti, che la 
sopravvenuta depenalizzazione del reato 
che viene dall’agente falsamente attribuito 
alla persona offesa non determini, in 
favore del primo, un fenomeno di abolitio 
criminis proprio in quanto, tra le altre 
motivazioni, il disvalore della condotta di 
chi incolpa falsamente taluno di un reato 
non viene meno in circostanze siffatte. E 
infatti, si sostiene, il bene giuridico del 
corretto funzionamento della giustizia 
subisce comunque una lesione così come 
anche, eventualmente, la dignità del 
falsamente incolpato.  
Orbene, conclusivamente, è possibile 
ulteriormente ribadire la coerenza della 
soluzione proposta dalla recentissima 
giurisprudenza che si è espressa sul punto 
e dalla dottrina richiamata che esclude un 
fenomeno di abolitio criminis a vantaggio 
del gestore di una struttura ricettiva che 
abbia omesso o ritardato il versamento 
delle imposte di soggiorno.  
 

 
298 Art. 368 comma 1 c.p., Calunnia: Chiunque, con denuncia, 
querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, 
diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa 
di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero sumula a carico di lui 
le tracce di un reato, è punito […]. 
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Curdi, un popolo senza 
nazione – Antonella De 
Biasi 
Chi sono i Curdi? Esiste un “Fattore curdo”? Il 
Kurdistan sarà mai indipendente? A queste e a 
tante altre domande prova a rispendere il libro 
“Curdi”, edito da Rosenberg & Sellier, a cura 
di Antonella De Biasi, con i contributi di Nicola 
Pedde, Giovanni Caputo e Kemal Chomani. 

Il libro analizza la situazione dei curdi, 
partendo dall’entità di questo popolo 
senza nazione, analizzando i rapporti tra 
le diverse anime, le lotte intestine e il 
rapporto tra i curdi e i governi dei paesi 
che contengono la regione del Kurdistan.  

Divisa nei quattro Stati di Turchia, Siria, 
Iraq e Iran, la popolazione curda conta 
ben 35.000 individui; essi rappresentano 
la quarta etnia del Medio Oriente, nonché 
il popolo più numeroso al mondo a non 
avere un proprio Stato-nazione. Nel 
corso della storia, i curdi sono stati 
oggetto di discriminazioni, persecuzioni 
ed alleanze tradite, il che ne ha decretato 
la condizione attuale299 

Antonella De Biasi, giornalista300, studia 
da molti anni la questione curda e analizza 
il rapporto tra i curdi e la Turchia, con un 

 
299 https://www.opiniojuris.it/kurdistan/ 
300 Freelance, è stata redattrice del settimanale “La 
Rinascita”, collaboratrice della testata online dell’Anpi. 

focus particolare sul ruolo delle donne 
curde. Giovanni Caputo ha illustrato la 
situazione nelle aree curde in Siria fino 
all'occupazione turca di Afrin. Kamal 
Chomani giornalista curdo-iracheno ha 
descritto i rapporti all’interno della sua 
comunità. Nicola Pedde, direttore 
dell’Institute for Global Studies, e 
collaboratore di diverse testate301, analizza 
il rapporto dei curdi con lo stato iraniano. 

Dialogo con la curatrice del libro, la 
giornalista Antonella De Biasi 

Quando si parla di curdi spesso di 
commette l’errore di considerare questo 
popolo come un gruppo monolitico, e 
invece non è così… 

I curdi sono la quarta etnia del Medio 
Oriente dopo arabi, persiani e turchi. 
Naturalmente come tanti altri popoli 
hanno al loro interno divisioni politiche e 
settarie, convinzioni religiose, abitudini 
culturali che differiscono a seconda delle 
aree geografiche di appartenenza o di 
origine. Anche la lingua li rende al loro 
interno frammentati perciò tutto sono 
fuorché un monolite. Per esempio i curdi 
del Kurdistan iracheno non parlano lo 
stesso dialetto dei curdi siriani o turchi. È 
però molto facile cadere nell'errore di 
pensare tutti i curdi – anche se si tratta di 
più di 35 milioni di persone – come un 
unico soggetto che agisce proprio perché, 
anche se questo popolo è antichissimo, 
non lo si conosce dato che la storiografia 
o le scienze politiche non se ne sono 

301 Collabora con l’Huffington Post e Limes 
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molto occupati. I curdi sono sempre stati 
ai margini dei discorsi o delle analisi sul 
Medio Oriente. 

L’iniziale approccio302 di Erdoğan alla 
questione curda, aveva lasciato sperare 
ad un futuro di pace per la regione. Poi 
cosa è successo? 

Hanno fatto capolino le convenienze 
politiche e gli interessi economici. 
Erdoğan è un politico scaltro e navigato 
perciò la questione curda in Turchia è 
tornata nel dimenticatoio o è stata 
purtroppo molte volte usata come 
un'arma per silenziare le opposizioni 
come hanno fatto altri prima di lui. 
Quando i curdi servono vengono 
chiamati in causa o usati, quando sono un 
problema - perché sono la più grande 
minoranza della Turchia, vessata e 
silenziata sin dalla fondazione della 
Repubblica turca – vengono incarcerati o 
si fa finta che semplicemente non 
esistano. 

Non si può parlare di curdi se non si 
parla del Pkk e di Abdullah Öcalan. 
Nel suo libro pone un quesito 
importante: cosa accadrebbe se Öcalan 
morisse in totale isolamento con la 
repressione del Sultano ai massimi 
livelli? Cosa rappresenta oggi Öcalan 
per il popolo curdo e non solo.  

Abdullah Öcalan oggi è non solo un 
politico ma un teorico delle scienze 

 
302 In uno storico discorso tenuto a Diyarbakir, una delle 
principali città curde, l’allora primo ministro Erdoğan 
dichiarò «Il problema curdo è il mio problema e lo 
risolverò attraverso la diplomazia»   

politiche, uno studioso che ha pubblicato 
seppur in carcere da più di venti anni 
diversi libri letti in tutto il mondo e 
dibattuti nelle università. Il suo pensiero 
ha travalicato i confini statali della 
Turchia, è uscito dalle carceri e si è 
diffuso. Il pensiero di Öcalan oggi è più 
pericoloso che mai perché parla a tante 
persone, non solo curdi, perché ha una 
visione di società, un'idea di Medio 
Oriente e di Kurdistan plurale, aperta, 
ecologica, radicale perché si preoccupa 
soprattutto di liberare le donne perché 
senza questo passaggio l'intera società 
non è libera. Sono parole che può 
pronunciare la neoeletta vicepresidente 
degli Stati Uniti Kamala Harris o una 
qualsiasi ragazza o ragazzo che vive nel 
nostro tempo. Questo fa la differenza. 
Öcalan inoltre per la maggior parte del 
popolo curdo è e resta un simbolo di 
ribellione all'assimilazione e alla 
turchizzazione forzata, è anche un pezzo 
di storia per almeno due generazioni: non 
a caso è considerato il Mandela curdo. 

L’informazione ha dato molto risalto al 
ruolo delle guerrigliere curde (ma anche 
Yazide) Ypj303 nelle battaglie sul campo 
contro Daesh in Siria. Cosa ha spinto 
queste donne ad arruolarsi? 

Noi occidentali abbiamo seguito con 
attenzione la strenua resistenza dei curdi 
contro Daesh e siamo stati catturati dalle 
immagini delle “eroine” curde che con 
pochi mezzi davano filo da torcere ai 

303 Formazione militare femminile del Pyd, partito curdo 
siriano che è l’omologo del Pkk turco. 
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miliziani dell'autoproclamato Stato 
Islamico. Il fatto di vedere molte di queste 
giovani donne combattenti e non velate 
per la maggior parte combattere con 
onore non solo per la loro terra ma anche 
per difendere i cosiddetti valori 
occidentali ci ha portato a semplificare 
molto la vicenda. Queste ragazze si sono 
arruolate per difendere non solo la loro 
terra ma la loro identità costantemente 
minacciata. Non c'era (e non c'è) solo la 
mentalità Daesh da combattere ma anche 
la mentalità machista o quella fascista o 
assimilazionista della Turchia per 
esempio. La motivazione di queste 
combattenti è molto forte perché le curde 
siriane hanno visto per decenni le curde 
turche vessate e torturate nelle carceri e 
hanno imparato che è importante 
difendersi e non abbassare la testa 
rispetto ai soprusi. 

La centralità della donna nel Pkk e in 
generale nelle formazioni filo-curde 
sembra un bel po' fuori dagli schemi del 
ruolo della donna nel Medio Oriente 
(ma non solo). Ci spiega il 
“Femminismo à la curda” 

Per rispondere a questa domanda devo 
tornare a citare Abdullah Öcalan che nei 
suoi libri parla di “liberazione della 
donna” dagli schemi patriarcali. Il cambio 
di paradigma all'interno del PKK, il 
Partito dei lavoratori del Kurdistan, ha 
permesso a molte curde e curdi di capire 
che cosa c'era di marcio nella società e che 
cosa c'era da cancellare nel rapporto 
uomo-donna all'interno della famiglia e 
poi via via nella religione e nell'intera 

società. Una società è sana se la donna è 
libera. C'è ancora molta strada da fare ma 
se si è riorganizzato un partito politico del 
Medio Oriente anche assegnando cariche 
paritarie ai dirigenti e in ogni apparato che 
controlla allora le cose piano piano 
possono cambiare. Il femminismo à la 
curda consiste nell'applicare i principi 
teorizzati da Öcalan nei suoi libri, 
significa dare potere alle donne, alle 
minoranze in generale, ascoltare le voci di 
tutti per lavorare tutti insieme per creare 
una società egualitaria ed ecologista. Le 
organizzazioni militari e non solo dei 
curdi siriani danno concretezza a questa 
parità teorizzata sui libri. All'interno di un 
esperimento politico di autonomia 
democratica come quello in atto nella 
Siria del nordest in mano ai curdi 
vengono messi in atto questi principi, 
nonostante la guerra e le minacce dei 
vicini. 

Ad un certo punto dopo i risultati sul 
campo contro Daesh, sulla scia della 
spinta dell’opinione pubblica 
internazionale, sembrava vicino il punto 
di svolta verso un Kurdistan 
indipendente. Poi cosa è successo?  

I curdi siriani che, con il sostegno degli 
Stati Uniti, hanno combattuto contro 
Daesh nel nord della Siria e hanno 
liberato anche Raqqa - l'autoproclamata 
capitale del gruppo Stato islamico - già 
dopo lo scoppio della guerra civile siriana 
avevano costituito il cosiddetto Rojava 
ovvero l'Amministrazione autonoma del 
nordest della Siria. Il Nordest curdo della 
Siria non è riconosciuto a livello 
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internazionale e sin dalla sua costituzione 
nel 2012 è sempre stato concepito per 
essere all'interno dei confini della Siria 
quindi non indipendente ma basato sui 
principi dell'autonomia democratica e 
quindi come abbiamo detto basato 
sull'uguaglianza di genere e sul rispetto 
dell'ambiente, multietnico e 
multiconfessionale. Nell'ottobre 2019 
però il presidente Usa Donald Trump ha 
annunciato il ritiro delle truppe americane 
dal nord della Siria e gli equilibri sono di 
nuovo cambiati perché la Turchia - che 
equipara i curdi turchi ai curdi siriani e li 
considera delle minacce - ha lanciato 
un'offensiva per cacciare le forze curde 
dai territori di confine. I curdi quindi, 
come sempre nella loro storia hanno 
dovuto cercare il male minore per salvarsi 
la pelle, e si sono accordati col governo 
siriano per difendersi dai turchi. Oggi si 
svolgono pattugliamenti congiunti nel 
Nordest siriano perché Turchia e Russia 
che protegge la Siria hanno fatto un 
accordo. Gli Stati Uniti mantengono un 
contingente nella zona e con un nuovo 
inquilino alla Casa Bianca qualcosa 
potrebbe cambiare di nuovo. 

Dove vanno ricercate le Cosa ha 
impedito ai curdi di formare il tanto 
desiderato stato unito, autonomo e 
indipendente del Kurdistan?  

I curdi si trovano in un territorio centrale 
sia un secolo fa che oggi per la 
geopolitica. Quello che oltre a tutte le 
difficoltà, le privazioni, le guerre e gli 
accordi militari ha impedito la nascita di 
uno stato del Kurdistan è stata proprio la 

mancanza di unità e il sistema curdo della 
società che era basato sui clan. Oggi molte 
cose sono cambiate e molti curdi sono 
non solo consapevoli dei loro diritti e 
consci della loro storia ma hanno voglia 
di pensare a un modello nuovo di società 
quindi al superamento dello Stato nazione 
andando verso l'autonomia all'interno 
degli Stati che sono già stati creati a 
tavolino dopo guerre e trattati. 
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Una discussione sulla 
Tunisia dieci anni dopo la 
rivoluzione  
 
A dieci anni dalla Rivoluzione dei 
Gelsomini la situazione in Tunisia è 
ancora molto interessante e sorgono molte 
domande in merito all’esito del radicale 
cambio politico: il successo della 
costituzione del 2014, cosa è cambiato da 
dieci anni a questa parte e perché la 
rivoluzione tunisina non ha prodotto esiti 
disastrosi? Ne parliamo con Leila El 
Houssi, storica e professoressa di Storia 
delle istituzioni dell’Africa presso la 
Sapienza di Roma che ha insegnato anche 
Storia dei paesi islamici presso l’Università 
di Padova e Storia del Medio Oriente 
presso l’Università di Firenze.  

 
 
Di Francesco Fatone 
 
 
Il 17 dicembre di dieci anni fa il gesto 
estremo di Mouhamed Bouazizi 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 
Nordafrica304. Dieci anni dopo la Tunisia 
sta ancora percorrendo la strada della 
democratizzazione riuscendo a 
distinguersi da altri Stati dove le 
Primavere Arabe hanno impattato in 

 
304 Per uno sguardo alla storia nel decennio 2010-2020 della 
Tunisia https://www.opiniojuris.it/tunisia-dieci-anni-dopo-le-
primavere-arabe-il-cammino-e-ancora-lungo/ 

maniera differente, ma quale sarà il futuro 
di questo Paese e qual è il suo presente? 
A molte delle domande sul presente e sul 
futuro della Tunisia risponde Leila El 
Houssi, storica e professoressa di Storia 
delle istituzioni dell’Africa presso la 
Sapienza di Roma che ha insegnato anche 
Storia dei paesi islamici presso 
l’Università di Padova e Storia del Medio 
Oriente presso l’Università di Firenze.  
 
 
Rispetto ad altri Stati magrebini la 
Tunisia è riuscita ad avere una 
Costituzione più completa e più 
moderna. A cosa è dovuto questo 
processo costituzionale? 
 
Innanzitutto la Tunisia nel 2014 promulgò la 
nuova Costituzione, nata da un dibattito tra le 
varie anime che componevano il Governo e il 
Parlamento Tunisino. Bisogna sempre fare un 
riferimento storico: la Costituzione del 1959 era 
già una Costituzione più moderna - tra l’altro 
quella del 2014 la ricalca molto-  perché 
comunque già dal 1957, dopo essersi liberata dal 
giogo coloniale francese, la Tunisia era sotto 
Bourghiba. L’allora presidente Bourghiba ha 
improntato una riforma modernista per un Paese 
che fosse “nuovo” all’indomani del Protettorato. 
Nell’ottobre del 2011, quasi un anno dopo la 
fine del regime di Ben Ali, è stata convocata 
l’Assemblea Costituente con l’obiettivo di redigere 
una nuova Costituzione che è stata inizialmente 
il frutto di un acceso dibattito, fatto di scontri e 
di confronti tra le varie anime politiche e 
parlamentari nonché con la società civile. 
La Costituzione del 2014 ricalca in parte quella 
del 1959 quindi esiste una continuità, 
indubbiamente nella Costituzione del 2014 ci 
sono alcuni elementi di novità: uno degli elementi 
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più importanti è il fatto che è stata sancita la 
libertà di coscienza. 
E’ stato molto dibattuto anche l’ex art 28 
riguardante la parità tra uomo e donna, di fatto 
una parte consistente dell’Assemblea Costituente 
legata al partito Ennahda305 insistette per 
inserire il concetto di complementarietà tra uomo 
e donna. Questo ha scatenato un confronto acceso 
e il 13 agosto ci furono manifestazioni che 
sostenevano scorretto inserire la complementarietà 
perché in Tunisia c’è sempre stata la parità tra 
uomo e donna. 
In questo ha vinto la società civile e oggi 
all’interno della Costituzione abbiamo 
mantenuto la parità. Con la complementarità 
non si sarebbe tornati indietro, ma si sarebbe 
“inventata” una tradizione. 
 
Nel gennaio del 2014 lo scrittore 
Tahar Ben Jelloun indicò la 
Costituzione Tunisina come 
“rivoluzionaria” per la parità tra 
uomini e donne. Qual è la condizione 
del genere femminile oggi in Tunisia 
dopo il 2014? 
 
Il discorso della parità tra uomo e donna in 
Tunisia c’è sempre stato sin dai tempi di 
Bourghiba e addirittura se vogliamo tornare più 
indietro abbiamo già negli anni trenta il 
sindacalista tunisino Ferhat Hached che 
sosteneva la lotta per l’emancipazione femminile. 
Questo concetto di parità non è rivoluzionario nel 
Paese bensì per la Regione perché la Tunisia 
aveva già la parità dal punto di vista legislativo, 
altro conto è l’aspetto sociale: la cultura 
patriarcale è presente in Tunisia così come lo è in 
molti altri paesi dell’area mediterranea. 
La cultura patriarcale è trasversale e non fa parte 
solo del discorso religioso, anche in Italia e in 
Europa questo tipo di cultura è presente. 

 
305 Ennahda (Ḥarakat al-Nahḍa) o Movimento della Rinascita, è 
un partito politico tunisino di orientamento islamista moderato 

Da un punto di vista legislativo la parità c’era 
anche prima: ricordiamo inoltre che nel 1956 in 
Tunisia Bourghiba306 aveva fatto stendere un 
codice in cui abolisce poligamia e matrimonio 
riparatore e adotta il divorzio. Tutto ciò diede, 
già nel 1956, una spinta verso l’emancipazione 
femminile. 
Il concetto di parità fa parte della Tunisia e c’è 
sempre stato. 
 
 
La Tunisia è tra i Paesi 
dell’Organizzazione della 
Cooperazione Islamica dove la Sharia 
non gioca alcun ruolo nel proprio 
sistema giuridico. Quanto è 
importante separare la religione dallo 
Stato nei Paesi Islamici?  
 
Bisogna fare anzitutto una premessa sul discorso 
della Sharia: questa, in alcuni Paesi dell’area 
MENA3, gioca un ruolo importante nel sistema 
giuridico ma in Tunisia non è assolutamente 
all’interno dei principi costituzionali. Bisogna 
distinguere quello che è il sistema giuridico 
nazionale del paese rispetto alla questione 
religiosa, nella costituzione tunisina il primo 
articolo dice che la Tunisia è una Repubblica e 
l’Islam è la sua religione ciò però non significa che 
ci sia pienamente condizionata dall’Islam. Ci 
sono norme che si distinguono dall’aspetto 
religioso, poi non c’è dubbio che su alcune 
questioni-come il discorso dell’eredità o 
dell’omosessualità- ci sia l’aspetto religioso che in 
un certo senso entra. Prendiamo ad esempio il 
discorso sull’eredità, sappiamo che in molti paesi 
mussulmani ci sono norme che dimezzano 
l’eredità della donna rispetto quella dell’uomo, in 
Tunisia si dovrebbe superare questa situazione e 
il discorso è già cominciato con Essebsi. Già negli 
anni ’50 però Bourghiba cambiò la legge 
permettendo alle figlie donne uniche di ereditare 

306 Il termine MENA è un acronimo di "Medio Oriente e Nord 
Africa"(Middle East and North Africa), spesso usato da 
accademici, pianificatori militari ed economisti. 
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tutto il patrimonio della famiglia mentre in altri 
paesi islamici l’eredità anche se si è figlie uniche 
va condivisa con altri parenti.  
Altro discorso è quello poi del matrimonio tra 
una donna mussulmana che voglia sposare un 
uomo di fede differente: in altri Paesi l’uomo si 
dovrebbe convertire all’Islam in caso di 
matrimonio. In Tunisia la questione resta invece 
aperta anche se non è stata risolta, ancora si sta 
lavorando sul superamento.  
 
Quali sono i prossimi passi per la 
crescita della Tunisia? 
 
La Tunisia sta facendo dei passi in avanti 
abbastanza importanti dal punto di vista del 
processo  
di democratizzazione da quando c’è stata la 
rivolta nel 2011. Siamo ancora all’inizio, a mio 
avviso, nel senso che dobbiamo sempre pensare che 
è un Paese dal 1956 al 2011 ha avuto soltanto 
due presidenti e quindi stiamo parlando di un 
“deficit di democrazia” perché per trent’anni c’è 
stato Bourghiba307 al potere e per ventiquattro 
anni c’è stato Ben Alì e quindi è dal 2011 che 
la Tunisia sta costruendo un faticoso percorso di 
transizione democratica. 
Questo percorso non potrà essere portato a 
compimento in pochissimo tempo, ci vuole molto 
più di 10 anni per un percorso di 
democratizzazione. Io credo che ancora la 
Tunisia sia in transizione ma è possibile già 
vedere la crescita basti pensare al fatto che nel 
2011 ci sono state le prime elezioni libere, poi nel 
2014 la promulgazione della Costituzione, poi ci 
sono state altre elezioni ed un’alternanza politica: 
abbiamo avuto un partito islamico e poi un altro 
partito, l’anno scorso è stato eletto un presidente 
non legato ad alcun partito politico ma con un 
grande consenso popolare. 
Siamo sulla via della democratizzazione, ci sono 
ancora molti passi da fare ma avverranno con il 
tempo. Il percorso per la democrazia è sempre 

 
307 Fu il leader della lotta per l'indipendenza e primo Presidente della 
Tunisia per 30 anni, dal 25 luglio 1957 al 7 novembre 1987, 

stato duro nella storia e la democrazia non arriva 
in due giorni! 
  
Le primavere arabe sono ancora in 
corso in alcune zone o sono un 
processo che può dirsi terminato? 
 
Io non amo il termine Primavere Arabe: lo trovo 
mediatico e sminuisce il sentimento espresso dalle 
popolazioni di quella regione contro dei sistemi di 
regime, dittatoriali, corrotti, senza libertà di 
espressione e dove i diritti umani venivano violati. 
Io definisco le “Primavere Arabe” delle rivolte che 
sono avvenute a cavallo tra il 2010 e il 2011 e 
che hanno visto alcuni paesi cambiare 
completamente il sistema ed altri invece non 
modificarsi in modo così netto come è successo in 
Libia, Turchia ed Egitto pur sentendo 
l’influenza delle rivolte. 
Sul fatto che questi paesi stiano ancora 
“lavorando” per la democratizzazione io ci credo 
abbastanza: è sicuramente una situazione molto 
complessa, ogni Stato ha una sua specificità e una 
sua peculiarità.  
Indubbiamente tra tutti questi paesi ad oggi forse 
la Tunisia è quella che sta lavorando 
faticosamente ma molto per un percorso di 
democratizzazione. 
Io credo che se la Tunisia fosse aiutata anche di 
più dall’Europa potrebbe rappresentare quel faro 
nel Mediterraneo in una regione così complessa. 
In molti di questi Paesi ci sono state anche delle 
involuzioni e ancora oggi vivono in regimi di fatto, 
quindi il processo non è mai finito. Quello in cui 
credo molto è la società civile ed in quel mondo 
culturale ed intellettuale di questi Paesi. 
 
 

 

 

quando venne destituito per mano di Zine El-Abidine Ben Ali con 
un colpo di Stato 
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I veri padroni del calcio  
 
Nel complesso mondo della 
globalizzazione i temi della competizione 
economica, del soft power e dei grandi 
fenomeni sociali si intrecciano e si 
sovrappongono con particolare forza e 
visibilità nel mondo del calcio, che oltre ad 
essere lo sport più popolare al mondo è un 
rilevante business di portata miliardaria 

 
 
Di Andrea Muratore 
 
 
Il calcio è oggi, più che mai, la 
continuazione della competizione 
geopolitica con altri mezzi. Grandi 
potentati economici non occidentali 
hanno scelto la via del pallone per 
inserirsi nei mercati europei 
promuovendo in maniera diretta e 
sistemica la loro immagine. Traffici 
d’interessi, scambi di favori, tangenti 
hanno contraddistinto gli ultimi processi 
di assegnazione dei grandi eventi sportivi. 
L’industria globale del calcio è stimata 
capace di muovere un giro d’affari annuo 
pari a 36 miliardi di dollari308 e i grandi 
team del mondo del calcio sono tra le 

 
308 Dati SportBiz 

società, non solo sportive, capaci di avere 
il brand più penetrante su scala 
internazionale. Pensiamo che club come 
il Barcellona, il Real Madrid o il 
Manchester United, le uniche squadre 
capaci di generare un fatturato annuo 
superiore ai 700 milioni di dollari309, 
hanno un brand pervasivo e globalmente 
riconoscibile, fattore impensabile per 
qualsiasi impresa ordinaria dotata del 
medesimo fatturato.  
 
Il calcio ha e ha sempre avuto nella storia 
un grande effetto leva sotto il profilo 
economico, ideologico, politico. Sia nei 
regimi totalitari (dall’Italia fascista 
all’Argentina dei colonnelli) sia in quelli 
democratici questo fattore è stato ben 
capito da coloro che hanno puntato, nel 
corso dei decenni, a cavalcare l’onda 
globale dell’entusiasmo per il mondo del 
pallone. Ma chi sono i “padroni” del 
calcio nel mondo contemporaneo? Alla 
domanda ha provato a rispondere il 
giornalista Marco Bellinazzo, titolare del 
blog Calcio e Finanza de Il Sole 24 Ore, nel 
suo saggio I veri padroni del calcio 
(Feltrinelli, 2017). 
 
Il saggio di Bellinazzo è di alto valore 
perché l’autore ha grande dimestichezza 
con tre temi fondamentali: calcio, finanza, 
geopolitica. Ovvero tratteggia di ogni 
vicenda raccontata nel saggio sia la 
componente sportiva che la competizione 
politica e gli interessi economici in ballo. 
Interessante, in particolar modo, sono i 
capitoli dedicati ai Mondiali in Russia del 
2018 (scritti prima dello svolgimento della 
rassegna), indicati giustamente da 
Bellinazzo come un volano per il rilancio 
economico del Paese e una vetrina per il 
soft power russo (pag. 96), e rivelatisi in 

309 Top-20 European soccer clubs by total revenue 
2018/19 season, Statista.com  
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seguito fondamentali per celebrare il 
(controverso) nuovo corso politico del 
Cremlino, vincitore della guerra in Siria, 
ma anche per coprire la più controversa 
riforma del suo governo, quella delle 
pensioni. 
 
Ma non solo. Il saggio di Bellinazzo 
segnala il dirompente ingresso dei capitali 
arabi e cinesi nel mondo del pallone, la 
loro funzione di leva geoeconomica ben 
precisa. Il passaggio del club inglese del 
Manchester City in mani emiratine ha 
segnato l’apoteosi del legame tra il Regno 
Unito e il Golfo, quella del Paris Saint 
Germain nelle mani della famiglia 
regnante del Qatar suggellato, durante lo 
scorso decennio, un asse Parigi-Doha che 
ha avuto nell’ex presidente Nicolas 
Sarkozy e nell’ex fuoriclasse e a lungo 
dominus del calcio europeo Michel Platini i 
principali portavoce. Un asse fatto di 
investimenti strategici, interventi militari 
comuni (Libia 2011) e tanto, tanto 
pallone, come dimostra il percorso in 
discesa del Qatar verso l’assegnazione dei 
Mondiali 2022. Spazio anche per l’Italia, 
dove Milan e Inter sono transitate (e la 
seconda permane) sotto il controllo 
cinese negli anni in cui Pechino 
proponeva con maggior insistenza 
all’Italia investimenti a tutto campo 
nell’economia tricolor, culminati nella 
firma del memorandum di adesione di 
Roma alla “Nuova via della seta” nel 
marzo 2019. 
Di questi tempi si sente e si è sentito a 
lungo parlare. Bellinazzo ha avuto, per 

primo in Italia, la capacità di far fare loro 
sistema. “Il calcio”, scrive l’autore, “è per 
molti aspetti un’ideologia. O perlomeno 
una moderna versione dell’ideologia che 
racchiude in sé un sempre più definito 
armamentario culturale, economico, 
sociale”. È la vera lingua franca dell’era 
globalizzata, un mezzo di comunicazione 
popolare e comune che può essere 
utilizzato per veicolare azioni politiche. È 
l’ultimo bastione dell’egemonia europea, 
già persa in ambito culturale, 
commerciale, tecnologico, demografico 
ma che resta, nella somma d’interessi, 
primario nel contesto del mondo del 
pallone, per quanto con dinamiche che 
lasciano presagire un consolidamento 
dell’assalto alla diligenza da parte dei Paesi 
del resto del mondo. 
 
Essere “padroni del calcio” non significa, 
in sostanza, essere padroni di un impero 
o di un fattore di hard power. Ma per la sua 
rilevanza internazionale, il suo peso 
economico e il suo ruolo di aggregatore il 
calcio, e questo è il dato più importante 
del saggio di Bellinazzo, è un importante 
proxy dell’ascesa di nuovi potentati politici 
e finanziari nell’agone globale. Un 
“termometro” dei nuovi equilibri, come 
può esserlo la corsa alle nuove tecnologie, 
l’espansione dei mercati culturali, la 
nascita di nuove piazze finanziarie. Nel 
mondo complesso e competitivo del 
presente tutto è fattore di potenza: e il 
saggio di Bellinazzo ci aiuta a capirlo 
appieno.  
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Cover story: L’urlo di Munch 
 
 
Il 12 dicembre 1863, a Løten in Norvegia, nacque il pittore Edvard Munch. 
 
La sua opera più importante è senza dubbio “L’urlo” (1893). Conservato alla Galleria 
Nazionale di Oslo.  
 
Il quadro richiama le incertezze dell’essere umano, le stesse che stiamo vivendo in questo 
periodo di pandemia. 
 
 

 

 

 
 


