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L’editoriale

gruppo di coloriti supporter hanno fatto
il giro del mondo, se per un secondo il
capo della rivolta vestito da indiano può
farci sorridere, non sottovalutiamo
l’enorme rischio che stiamo correndo.
Una chiamata a raccolta di un (ormai) ex
Presidente, un tam tam che gira sui social
e ci troviamo migliaia di persone che
invadono un tempio sacro come il
Campidoglio. Il rispetto per l’istituzione
sta scomparendo, uno vale uno, tutti
dicono
tutto.
La crisi dello Stato è profonda, la crisi
delle democrazie occidentali è evidente.
In un sondaggio promosso da Demos per
La Repubblica1 nel dicembre 2019, alla
domanda REGIME DEMOCRATICO
O AUTORITARIO? Con quale di queste
affermazioni si direbbe maggiormente
d’accordo? Il 67% ha risposto “La
Democrazia è preferibile a qualsiasi altra
forma di governo”, il 19% ha risposto che
“Un regime autoritario in alcuni casi è
preferibile alla democrazia, il 14% che è la
stessa cosa autoritario o democratico.
Ciò vuol dire che praticamente 1/3 degli
intervistati strizza l’occhio a forme
autoritarie.
C’è un rischio di scivolare verso queste
forme
nel
prossimo
futuro?
La risposta è Si, basta soffiare sul fuoco
della protesta, basta cavalcare l’onda
giusta. E a darci conferma di questa
tendenza, basta guardare al passato.
Secondo la teorie dell’anaciclosi dello
storico greco Polibio, così come avviene
nel ciclo biologico, in conformità con il
principio di decadimento per cui ogni
cosa prodotta dall’uomo è destinata a
degenerare, anche la Politica e le forme di
Governo seguiranno questa tendenza.
Secondo Polibio l'ordine dell'evoluzione

Crisi di Governo, Crisi di Stato
Domenico Nocerino
Dopo settimane di minacce, lo scorso 13
gennaio, Matteo Renzi ritira le sue due
ministre e il suo sottosegretario dal
governo di Giuseppe Conte aprendo di
fatto l’ennesima crisi di governo.
Con lo “strappo” renziano si è registrata
la 68esima crisi in poco più di 75 anni di
storia: un record senza eguali tra le
democrazie occidentali che ci condanna
all’instabilità
politica
perenne.
Ma se da un lato consultazioni, incontri
segreti, responsabili e “Ciampolilli”
provano a salvare il salvabile e
scongiurare l’ipotesi - ritenuta da parte
del mondo politico come una sciagura delle elezioni, dall’altra abbiamo un paese
che va sempre peggio: la crisi economica
aggravata dalla pandemia sta provocando
danni incalcolabili, il piano vaccinale che
prosegue a singhiozzo, la sfiducia verso il
futuro e l’isolamento sociale, stanno
plasmando una generazione di giovani
depressi e ansiosi, senza entusiasmo e
senza
speranze.
La distanza tra il “palazzo” e la “piazza”
sembra incolmabile, non ci sono più
contatti e non ci sono più filtri.
Ai partiti è rimasto forse solo il nome,
l’informazione ha lasciato il passo
all’infodemia
incontrolabile
e
incalcolabile.
Oggi i social fanno da megafono
ampliando pregi e difetti, portando alla
ribalta idee vincenti e pazzi da ricovero.
Scene come quelle di Capitol Hill dove un
1

http://www.demos.it/2019/pdf/5247itasta2019_2019
1223.pdf
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dei sei tipi di governo è il seguente:
Monarchia;
Tirannia;
Aristocrazia;
Oligarchia; Democrazia; Oclocrazia.
Quando la Democrazia fallisce, ecco farsi
avanti una nuova forma di governo:
l’Oclocrazia, cioè il governo delle masse,
leggi populismo.

I “beats” del Colonialismo
5

Cecherò inoltre di affrontare l’argomento
sotto una luce nuova, diversa.
La mia tesi è che un certo tipo di ritmo
(proprio dello stato europeo) si è
imposto, attraverso lo sfruttamento
coloniale, su un altro tipo di ritmo, quello
proprio e specifico dell’Africa. La
questione dei minatori africani del Congo
impegnati nell’estrazione del coltan
rappresenta un caso di studio
interessante. L’evidente messa in
schiavitù in cui vivono i minatori, le
assurde condizioni di lavoro a cui sono
obbligati, l’ignoranza rispetto alle vere
ragioni che legittimano il loro lavoro
quotidiano, evidenziano quanto i vecchi
rapporti coloniali non si sono estinti e che
anzi le loro antiche logiche, quelle tra
sfruttatori e sfruttati, permangono e si
sviluppano nel tempo.

Il ritmo: una chiave di lettura innovativa
per gli studi critici sul colonialismo
A cura di Desirée Di Marco
Il ritmo ha qualcosa di magico; ci fa perfino credere che il
sublime ci appartenga.
{cfr. Johann Wolfgang Goethe}

Introduzione
Gli imperi coloniali sono durati fino agli
anni 60 del ‘900 e hanno avuto
conseguenze profonde sul mondo di
oggi.2 Molti studi sono stati fatti sul
colonialismo a segnalare che il tema è
ancora di profondo interesse. La teoria
critica degli studi politici e sociali
soprattutto, ha cercato di decostruire3 le
vecchie narrazioni e gli stereotipati
discorsi politici per affrontare il tema del
colonialismo in modo nuovo e fornendo
lungimiranti spunti di riflessione. A
questa corrente di pensiero mi ispiro per
questo articolo. Partendo dal concetto di
“ritmo” tenterò di spiegare perché
rapporti tra sfruttatori e sfruttati
persistono ancora oggi in Africa.

La questione coloniale
Generalmente vengono individuate due
fasi nel colonialismo europeo. Una prima
fase inizia nel Cinquecento con la
scoperta dell’America e termina nel 1850
con la fine della tratta atlantica e dello
schiavismo. Una seconda fase compresa
tra il 1900 e il 1940 si conclude con la
conquista dell’indipendenza degli ex

T. Piketty, Capitale e Ideologia, La Nave di Teseo, Milano,
2020 pag. 295
3 Si veda “decostruzione” di J. Derrida. Il concetto di
origina da quello di “destruktion” utilizzato da Heidegger
che lo utilizzò per indicare l’operazione di
destrutturazione (e non di distruzione) della metafisica.
Voleva scovare quegli elementi essenziali della Verità
rimasti sepolti e occultati dalle “incrostrazioni” della
metafisica. Il termine “destruktion” non era quello
Derrida desiderava esprimere. Venne creata allora la parola
“decostruzione”, con la quale si esprime l’atto del cercare
oltre le cose così come si presentano, oltre la loro superficie, per

rischiarare le complicazioni che si celano dietro alla prima
facciata della realtà. Ogni evento storico, teorico, sociale,
culturale, al di là della sua immediatezza, è fatto di
complessità che restano occultate. Derrida scrive a tal
proposito:”[…]
Bisognava
disfare,
scomporre,
desedimentare delle strutture (di ogni tipo:linguistiche,
fonetiche, logocentriche). […] Ma disfare, scomporre,
desedimentare delle strutture, non era un’operazione
negativa. Più che distruggere, si trattava di capire come si
fosse costruito un certo “insieme”, e per farlo bisognava
ricostruire. ” https://glindifferenti.it/derrida-la-svolta-epocaledella-decostruzione/315/

2
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possedimenti coloniali. La prima fase di
solito viene ad identificarsi con la logica
di “guerra e di rapina” basata sulla
schiavitù e sul dominio militare violento,
la seconda invece viene presentata dai
paesi ex colonizzatori come una fase più
benevola e “dolce”. Questi paesi
insistettero sulla “missione civilizzatrice”
del dominio coloniale che aveva come
primo obiettivo l’evoluzione intellettuale
dei locali condotto attraverso forme di
persuasione, sfruttamento e coercizione.
Il Congo con la questione delle miniere,
oggi presenta un caso nel quale la prima
fase del colonialismo (quella fondata sulla
schiavitù) e la seconda fase (quella basata
sulla missione civilizzatrice) sembrano
fondersi in un tutt’uno, continuando
ancora oggi a produrre conseguenze
devastanti.

dominare. Chiediamoci, invece, come funzionano
le cose a livello dei processi, che assoggettano i
nostri corpi, governano i nostri gesti, dettano i
nostri comportamenti”. {M. Foucault}.
L’importanza e la pervasività del ritmo
nella vita degli esseri umani è stata rilevata
da numerosi studi nelle scienze sociali e
umane. Lo studio forse più importante a
proposito è stato quello di Lefebvre
(2004) la cui attenzione si concentra sullo
studio dei ritmi collettivi, come per
esempio quelli degli spazi urbani e della
città. In “Rythmanalysis” l’autore propone
un metodo di analisi dei ritmi degli spazi
urbani e degli effetti che questi ritmi
producono su chi abita questi spazi. Il
ritmo è infatti intrinseco nella vita umana.
(Lefebvre, 19924).
La rilevanza del ritmo negli studi
sociali

L’Africa e l’attuale rapporto con il
colonialismo
In Africa è impossibile imporre il
concetto di stato. Questa impossibilità, già ampiamente e precedentemente
studiata nel corso degli anni e discussa in
molti dibattiti scientifici - in questa
riflessione, è affrontata da una prospettiva
diversa.
Ammettere che l’imposizione di un certo
ritmo, che sia di lavoro, di movimento o
di pensiero corrisponda ad una forma di
sfruttamento risponde, forse in parte,
all’esortazione di Michel Foucault: “Non
chiediamoci perché certe persone vogliono

Molti studi sono stati condotti sia
sull’interazione ritmica tra esseri umani
(Richardson, 2007, Himberg 2009, 2011)
sia sulla coordinazione interpersonale
basata sul ritmo (Fuch, Jirsa) e sulla mutua
sincronizzazione5. Sono stati condotti
anche studi su particolari fenomeni sociali
come il “social bonding”, l’affiliazione
(Dissanayake)
e
intenzionalità
6
(Kirschner) . E’ proprio da questa
notevole base scientifica che sostengo che
il ritmo è un elemento fondante di ogni
organizzazione sociale. Lefebvre infatti
sostiene che ogni corpo umano è
portatore e produttore di un particolare

Lefebvre, H, Éléments de rythmanalyse, Paris, Syllepse, 1992.
C. Bassetti, E. Bottazzi, The power of rhythm: from dance
rehearsals to adult-new born interaction, 5th Ethnography and

Qualitative Research Conference, University of Bergamo, Italy,
2014
6 ibidem.
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ritmo (il movimento per esempio). Questi
ritmi che si originano a partire dai nostri
stessi organi, come il battito del cuore,
vengono sempre influenzati da altri ritmi
di altri esseri umani quando ci troviamo
all’interno di un contesto sociale.
I legami sociali in Africa si originano per
mezzo della socialità stessa e non
attraverso le istituzioni o lo stato, come
avviene in Europa. La solidarietà si mette
in pratica grazie all’appartenenza all’etnia,
alla famiglia, al clan, alla tribù. Ciascun
aggregato sociale è portatore di un
proprio ordinamento territoriale, di una
propria concezione spaziale (Pase, 2014)
e quindi di un proprio ritmo. Come nelle
società medievali, l’Africa è per sua natura
una società senza stato in cui è automatica
l’autorganizzazione e la moltiplicazione di
ordinamenti sociali. E’ impossibile
racchiudere questa molteplicità di
ordinamenti. E’ ancora più impossibile
utilizzare il confine per raggiungere
questo scopo. Molteplicità di ordinamenti
significa molteplicità di confini, in cui non
si verificherà mai la condizione per cui
risulterà naturale confinare un certo
ordinamento o territorio.
Il ritmo influenza l’esperienza umana
nello spazio tempo. Essa viene vista
dinamica ed in costante evoluzione.
Come sostengono May e Thrift bisogna
smettere di considerare un singolo e
uniforme tempo sociale che si dilata
all’interno di un singolo e uniforme
spazio sociale. Dobbiamo invece renderci
conto ed essere consapevoli che esistono
reti temporali che si sviluppano in diversi
spazi. Barbara Adam sostiene che è
necessario esplorare le diverse formazioni

e concezioni del tempo così come le
diverse sequenze del ritmo che esso
genera. L’autrice sostiene l’esistenza di un
ritmo regolare generale che può essere
chiamato “convenzionale” che è in grado
di influenzare e condizionare le nostre
vite in maniera profonda. Questo è ciò
che ho identificato come il ritmo dominante
dello
stato.
Oggi il ritmo dominante dello stato viene
veicolato sempre di più tramite i processi
di globalizzazione, come per esempio per
mezzo delle politiche neo-liberiste
portate
avanti
dalle
istituzioni
internazionali quali FMI e Banca
Mondiale.
Il ritmo e la globalizzazione
Nonostante la globalizzazione venga
spesso intesa come un mix di flussi diversi
di persone, beni, informazioni, idee,
tecnologie ecc..tutti questi flussi sono
uniti insieme dalla stessa logica da cui
discende e prende un ritmo dominante.
Una vasta gamma di attività vengono
influenzate e investite da questo ritmo: il
lavoro, il consumo, la socializzazione,
anche il tempo libero, il riposo ecc..
Queste imposizioni in Europa hanno
favorito ordine, strutture e gerarchie delle
vite umane e della società in generale.
Siamo stati in grado di interiorizzare e di
fare “nostro” il ritmo dello stato senza
accorgercene. Infatti una volta assimilati,
il ritmo diventa “irriflessivo” ovvero
diviene “parte di come sono le cose" e di
come noi le concepiamo. Il ritmo della
stato a questo punto non è solo più
individuale, ma collettivo.
8

Lo stato è quel particolare catalizzatore di
ciò che Raymond William chiama
“structure of feeling” ovvero quel modo
comune a tutti i membri di una collettività
di vedere il mondo e di legittimarne i
discorsi. Non solo, ma anche quella
comune base di comprensione delle
proprie abitudini, usi e tradizioni. Le
identità nazionali si rafforzano anche a
partire dal ripetersi quotidiano di queste
pratiche, routine, abitudini “habitus”
(Bordieau, 1986)7. Queste hanno il potere
di alimentare un senso intuitivo di
sincronia a partire dalla ripetizione di
gesti ritmici che ci rende tutti consapevoli
di agire in un determinato modo
all’interno di un certo contesto nazionale.
Il colonialismo può quindi essere letto
come l’imposizione di un ritmo dominante
su un un altro, in questo caso su molteplicità
di ritmi diversi Africani.

dello “spazio frontiera” che è invece lo
spazio del movimento. Nel deserto
Africano infatti il movimento si associa al
concetto di “frontiera” e non a quello di
confine. In Africa tutti i luoghi e gli spazi
vengono
riconosciuti
nella
loro
singolarità. (In termini geopolitici spazio
qualificato,
opposto
allo
spazio
“indifferenziato” dello stato). Laddove
invece la concezione spaziale dello stato
europeo risulta neutrale rispetto ad
indicazioni di valore, nel senso che ogni
direzione è uguale alle altre e descrivibile
geometricamente rispetto ai punti
cardinali, in Africa non è così. Lo spazio
“orientato”
africano
vede
l’identificazione di direzioni privilegiate,
come la Mecca per esempio. Le
particolarità e le qualità di ogni luogo in
Africa creano uno spazio dinamico e
molteplice a cui si legano, quasi
automaticamente, i diversi ritmi africani.

Le diverse concezioni spaziali e il
rapporto col ritmo

I minatori congolesi

Il particolare ritmo africano di cui mi
occupo si origina dallo spazio, o meglio
dalla concezione dello spazio che esiste in
Africa. La concezione dello spazio dello
stato moderno è geometrica, organizzata
secondo regole della matematica euclidea
utile a legittimarne i progetti di potere. Lo
strumento ideale per organizzare lo
spazio dello stato moderno è il confine.
Una linea dritta e rigida che legittima le
categorie di inclusione/esclusione di uno
specifico territorio. Questo tipo di spazio
si chiama “spazio mosaico” l’opposto
7

Nelle miniere del coltan, i lavoratori
africani sono costretti a sostenere un
ritmo imposto che non gli appartiene. Si
tratta del ritmo del capitalismo, il quale ha
una forte tendenza pervasiva (Lefebvre).
Questa non è stata alimentata soltanto
dall’avvento della globalizzazione perché
già tanti anni fa, numerosi elementi
dimostrarono come le prime colonie già
da subito vennero impostate tutte a
vantaggio
delle
madrepatrie.
Le
popolazioni colonizzate pagavano pesanti

ibidem.
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imposte per sostenere il tenore di vita di
coloro che erano venuti per dominarle.8
I minatori del Congo oggi sono costretti
a tempi e ritmi di lavoro estenuanti, iper
velocizzati, drogati dalla ricerca di
profitto, in sostanza ingabbiati nel ritmo
dominante capitalista dello stato. Ciò che
guida e incalza questa crescita sono i
processi di accumulazione. Il mondo delle
miniere del coltan lavora per aumentare i
consumi e il tenore di vita degli stati
europei. L’obbligo di estrarre un preciso
ammontare di coltan risponde a necessità
di accumulazione. Infatti più si estrae, più
si accumula, più si produce e più si
consuma per soddisfare e sostenere le
produzioni degli ultimi modelli di
cellulari.

fragilità. Come sostiene Alheit (1994) la
distruzione della regolarità ritmica può
portare a conseguenze catastrofiche per
un qualsiasi tipo di progetto originario e
inaugurare l’inizio di una nuova fase.
Il perdurare di questa imposizione ritmica
legittima anche il perdurare delle antiche
logiche coloniali. Questo significa che
ancora in Africa ci sono luoghi, come
nelle miniere del coltan, in cui l’essere
umano non è in grado di sviluppare le
proprie potenzialità, in cui non si
progredisce, ma anzi si torna indietro.
L’individuo ridotto in schiavitù è
obbligato a piegarsi a questa imposizione.
La sua stessa identità e la sua crescita
come essere umano, dipende dalla ricerca
di un profitto imposto da qualcuno. A
mio parere quindi uno studio critico sul
colonialismo non può non prendere in
considerazione nella propria analisi anche
elementi apparentemente invisibili come
il “ritmo” ma abili nel generare pesanti
conseguenze sul comportamento umano
sia a livello micro che a livello macro.

Conclusione
Imporre il ritmo statale nelle miniere del
Congo significa renderle produttive.
Il ritmo economico produce il profitto.
Deleuze e Guattarsi (1987) parlano di
“refrain” ovvero una riproduzione che
nel
tempo
produce
familiarità,
9
territorializzazione che si impone sul caos.
La produttività nella ripetizione è
esemplificata
dall’acquisizione
di
“expertise” di modo che la pratica diventi
automatica e più facile. Il perdurare di
questi automatismi acquisiti è di
fondamentale importanza per lo stato e
per i suoi progetti di sfruttamento, ma è
precario. Infatti il ritmo non è esente da

Americani e armi: un
diverso sistema ideologico?

T. Piketty, Capitale e Ideologia, La Nave di Teseo, Milano,
2020 pag. 317
9 Soja fu il primo geografo ad aver affrontato il concetto
di “territorialità” . Egli la associò agli studi di etologia,

definendola come “un fenomeno comportamentale associato
all’organizzazione dello spazio in sfere di influenza o in territori
chiaramente demarcati che sono distintivi e almeno parzialmente
esclusivi per gli occupanti o per chi li ha definiti”.
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Di fronte al boom di vendite di armi negli
Stati Uniti10, così come ogni qualvolta si
consumano delle tragedie dovute a stragi per
armi da fuoco, l'opinione pubblica si
accende. Il quesito è sempre lo stesso: sono
necessarie maggiori restrizioni sul
commercio di armi?

con una percentuale attorno al 50%,
mentre Stati come quello di New York,
Connecticut, Massachusetts e Delawere,
sono composti da una popolazione con
un minor numero di detentori d'armi, ma
anche
caratterizzati
da
maggiori
limitazioni, non sull'acquisto di armi, ma
sulle condizioni che ne legittimano l'uso.
Due possibili sistemi: Castle doctrine
o Stand your ground law

Di Giuseppe Buonocore

La legislazione a riguardo, nel secondo
gruppo di paesi menzionati, trova il suo
fondamento nella cosiddetta "castle
doctrine", per la quale di regola nei luoghi
pubblici nessuno può adoperare l'uso di
forza mortale per difendersi, anche a
fronte di un tentativo di rapimento,
stupro o comunque di una minaccia di
morte. La dinamica cambia se ci si sposta
nella propria abitazione, in cui una
persona ha diritto a proteggersi, anche a
costo
della
vita
dell'aggressore.
Il concetto di impenetrabilità (da qui
l'allusione al castello) varia però da stato a
stato: in quello di New York, ad esempio,
una persona che sa che può scampare
dall'aggressione, anche in casa propria,
non può rispondere con l'uso della forza
letale, e ciò rimanda anche al nostro
Codice Penale per il quale la legittima
difesa è ammessa purché si rispetti un
criterio
di
proporzionalità.
Altri stati invece consentono l'uso della
forza anche al di fuori della propria
abitazione, rendendo però meno chiaro

Cosa dicono le statistiche
Parlando di numeri, sono interessanti i
dati riportati da un blog statunitense11,
utili per comprendere meglio la
questione. Detenere un'arma negli Stati
Uniti è infatti molto facile, essendo
necessario solo un controllo su un
database federale per verificare che chi
intende acquistarla non abbia compiuto
alcun tipo di reato. Più di 2000 sparatorie
di massa, ovvero più di una al giorno,
senza contare tutti gli altri incidenti legati
all'uso di armi da fuoco, si sono verificate
a partire dal massacro alla Sandy Hook
Elementary School12. In generale, il tasso
di criminalità degli Stati Uniti si mantiene
al livello degli altri paesi occidentali, però
il dato che emerge è che, quando si tratta
di crimini letali, essi rappresentano
un'anomalia.
Più del 60% delle persone in Alaska
detiene un'arma. Seguono Arkansas,
Alabama, Wyoming -per citarne alcuniCoronavirus. Paura del caos: in Usa è boom nella
vendita di armi e munizioni - Photogallery - Rai News
11 Texas and Alabama shootings: America’s gun problem,
in 16 maps and charts - Vox

Avvenuto il 14 dicembre 2012 a causa di un ragazzo di
vent’anni che pose fine alla vita di 20 bambini, 7 adulti e,
infine, a quella propria.
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dove sia possibile adoperarla: alcuni
sostengono che ciò valga sono in specifici
posti, come quello di lavoro o all'interno
del proprio veicolo, in contrasto con
alcuni episodi come l'omicidio di un
uomo a seguito di una lite in un
parcheggio di uno store in Florida nel
2018. Altrettanto incerto è il "quando"
essa sia ritenuta necessaria e quindi
giustificata. Nei fatti, dove un simile
criterio è utilizzato, il numero di
ospedalizzazioni e incidenti mortali
crescono, contrariamente a una corrente
di pensiero che vuole l'applicazione di
questa legge allo scopo di "deter crime"13.

Il

risvolto

politico

e

95% dei casi, come rivela uno studio di
alcuni ricercatori della Princeton
University14), mentre negli stessi giorni si
leggevano sul profilo Twitter di Trump
frasi come "when looting starts, shooting
starts" e "law and order", manifestando la
sua propensione verso l’adozione di un
rigoroso sistema di giustizia criminale.
Le proteste sono avvenute nel bel mezzo
della pandemia, che, causando un calo
considerevole del PIL americano e della
disoccupazione,
ha
inasprito
ulteriormente la tensione sociale. Il clima
incerto e l'ordine pubblico che è apparso
alterato, a loro volta hanno suscitato
l'insicurezza e la paura dei cittadini. E,
mentre alcuni continuano a portare in
bella mostra le proprie armi che hanno in
casa, ritenendolo un proprio diritto che
affonda le sue radici in un articolo - che
appare però ormai decontestualizzato della Costituzione, anche altre persone
con più remore si sono convinte a
prendere cautele come possono, facendo
registrare recentemente un incremento
nell'acquisto
di
armi.
Alcuni dati comunque sono confortanti e
di auspicio per una svolta rispetto al
passato. In controtendenza con la recente
corsa alle armi, nel lungo periodo,
secondo il General Social Survey15, la
percentuale di popolazione statunitense
che ne possiede almeno una è diminuita
al 31%, contro il picco massimo del 48%
raggiunto
nel
1980.
Inoltre,
l'insediamento del nuovo Presidente
eletto Joe Biden preannuncia l'attuazione

l’attualità

Ogni volta che si verifica un simile
episodio di violenza, e i produttori di armi
vengono accusati, essi si difendono
sostenendo che è sconveniente affrontare
il tema all'indomani di un fatto così
doloroso. Essi rappresentano una lobby
che ha garantito un forte sostegno alla
campagna presidenziale di Donald
Trump, il quale a sua volta si è dichiarato
favorevole alla regolamentazione attuale
sulle armi. Più in generale, Donald
Trump, durante il corso del suo mandato,
ha
ritenuto
molto
importante
l’imposizione dell’ordine pubblico, da
riportare a tutti i costi, come dimostrano
le risposte degli agenti di polizia verso i
manifestanti del black lives matter (le cui
proteste si sono tenute pacificamente nel
Microsoft Word - Stand Your Ground Laws and
Homicides- ECONOMIC JOURNAL - SUBMIT
(nber.org) pagg. 4-8

Black Lives Matter protests ‘93% peaceful’:
Conservatives mock Princeton study (news.com.au)
15 MR123 Gun Ownership.pdf (norc.org)
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di un programma politico all'opposto di
quello di Trump, non favorevole
all’attuale regime che regolamenta la
circolazione di armi e che, tra le altre cose,
prevede maggiori garanzie sociali. Un
periodo di distensione e di maggior
fiducia nelle istituzioni non è detto che sia
comunque assicurato, visto che il popolo
americano appare spaccato in due, tra i
pro-Biden e chi invece ha trovato in
Trump il proprio idolo politico e che
continua a sostenerlo nelle sue proteste di
accusa verso delle elezioni che ritiene si
siano svolte in maniera falsata.

L’incidente di Sigonella e la
politica estera italiana
13

comprendere l’attivismo del Governo
italiano nell’affrontare la conflittualità
divenuta sempre più dura fra Israele ed
OLP17; Craxi ed Andreotti peraltro
incontrarono Arafat nella notte fra il 6 ed
il 7 dicembre del 1984 a Tunisi per
esaminare la possibile soluzione politica
del
conflitto
in
Terrasanta.
Il significato dell’incontro ci è stato
fornito da alcuni passaggi del diario di
Andreotti in cui lo statista democristiano
annota alcune considerazioni scaturite
dall’incontro «oggi nella scelta fra soluzione
politica negoziata e ripresa delle ostilità militari
si è avuta un’esplicita dichiarazione a favore della
prima […] Non sfuggono certamente le difficoltà
tuttora enormi, le diffidenze, l’arduo compito di
spingere all’allineamento sulla moderazione chi
ancora vi si oppone, ma trovarsi a Tunisi e non
discutere con il massimo livello palestinese la
situazione sarebbe stato irresponsabile. E’ sciocco
certamente essere ottimisti, ma se le cose
ristagnano il pessimismo sarà sempre
d’obbligo»18.

La vicenda legata al dirottamento della
nave Achille Lauro nel 1985 è forse quella
che meglio ha rappresentato la chiave di
lettura della politica estera italiana negli
anni di Craxi
Raimondo Fabbri

«Quella di Bettino Craxi fu un capitolo della
politica estera italiana fra i più importanti».
L’affermazione
dell’ambasciatore
e
16
storico Sergio Romano appare vieppiù
opportuna per analizzare i fatti che nel
1985 portarono alla crisi di Sigonella,
succeduta al dirottamento della nave da
crociera Achille Lauro, episodio che in un
certo senso restituisce l’azione di politica
internazionale che il primo governo
Craxi, con Giulio Andreotti come
ministro degli esteri, promosse in quegli
anni soprattutto nell’area mediterranea,
teatro tra le altre di numerose tensioni fra
i paesi arabi ed Israele. Craxi aveva chiaro
il timore diffuso nei protagonisti dello
scacchiere mediorientale di una mancata
risoluzione della questione palestinese e
percepiva la loro convinzione che né gli
Stati Uniti né l’Europa si fossero resi
conto di una situazione che si faceva
sempre più pesante e gravida di rischi per
la stabilità e la sicurezza del bacino.
Rispetto a certe considerazioni è possibile

Il dirottamento
Ecco perché il 7 ottobre 1985 la notizia
del dirottamento di una nave da crociera
italiana che si apprestava a lasciare le
acque egiziane per approdare in Israele,
venne subito accolta con apprensione. I
quattro terroristi armati che si erano
introdotti a bordo con falsi passaporti,
una volta sorpresi da un componente
dell’equipaggio mentre maneggiavano le

La citazione è tratta da PINI M., Craxi. Una vita, un’era
politica, Mondadori, Milano, 2007, p.294
17 AQUAVIVA G., BADINI A., La pagina saltata della
storia, Marsilio, Venezia, 2010 p.79

ANDREOTTI G., I diari segreti, (a cura di
ANDREOTTI STEFANO E SERENA), Solferino,
Milano 2020 pp.417-418
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armi destinate alla loro reale missione,
programmata durante lo sbarco nel porto
israeliano di Ashdod, reagirono ferendolo
ed
impossessandosi
della
nave
cambiando di fatto i loro piani d’azione.
La situazione degenerò immediatamente
ed i terroristi uccisero e gettarono in mare
Leon Klinghoffer, cittadino americano di
religione ebraica. Nelle ore concitate che
seguirono la trattativa coi dirottatori il
Governo italiano approntò una strategia
precisa che è utile ripercorrere per meglio
comprendere la politica estera italiana
dell’epoca: si agì immediatamente per
isolare i terroristi da un punto di vista
politico coinvolgendo Arafat e tutto il
vertice palestinese oltre ad Abu Abbas,
capo della fazione di cui facevano parte i
terroristi e che rivendicava la liberazione
di alcuni prigionieri dalle carceri
israeliane; venne predisposta l’operazione
Margherita per un intervento militare volto
a liberare l’Achille Lauro; vennero avviate
delle
trattative
diplomatiche
coinvolgendo sia la Siria, grazie ai buoni
rapporti di Andreotti con Assad, che
l’Egitto del presidente Mubarak, storico
partner nelle relazioni internazionali
italiane e che nella vicenda svolse
un’azione efficace, sia permettendo
all’Achille Lauro di attraccare mettendo
in salvo equipaggio e passeggeri sia
garantendo un salvacondotto che avesse
consentito ai sequestratori di essere
trasferiti a Tunisi per essere processati
dall’OLP. Giova ricordare che Arafat,
scampato ad un tentativo di eliminazione

da parte israeliana solo alcuni giorni
prima,
condannò
immediatamente
l’iniziativa definendola un tentativo di
sabotaggio degli sforzi di pace
faticosamente perseguiti anche dal
governo
italiano19.
La
notizia
dell’uccisione di un passeggero cambiò
tutto.
L’atterraggio a Sigonella
Nella sequenza di immagini che giunsero
dalla base di Sigonella in cui l’aereo
egiziano che trasportava i quattro
miliziani del Fronte di Liberazione della
Palestina, il mediatore Abu Abbas e il
piccolo gruppo di militari egiziani di
scorta, venne costretto ad atterrare da due
F-14 statunitensi che lo avevano
intercettato, si condensano tutti gli aspetti
geopolitici, giuridici e politici di quello
che è passato alla storia per alcuni come
un atto di orgogliosa rivendicazione di
sovranità nazionale e per altri, soprattutto
l’opinione pubblica americana, come la
prova della nostra debolezza e della
protezione che l’Italia assicurava ai
terroristi. Al di là di queste semplicistiche
estremizzazioni, l’azione risoluta del
Governo incalzato dalla pressione
statunitense condotta sia da Reagan in
costante contatto con Craxi che
dall’ambasciatore Maxwell Rabb, che
richiedeva energicamente l’estradizione
negli USA dei terroristi e di Abu Abbas,
fu dettata essenzialmente dalla necessità
di assicurare i prioritari obiettivi di
sicurezza italiana nel Mediterraneo,

CRAXI B., La notte di Sigonella. Documenti e discorsi
sull’evento che restituì orgoglio all’Italia, Mondadori,
Milano 2019 p.43
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unendo la fermezza alla fedeltà atlantica.
Infatti negli anni ottanta, complici la netta
accelerazione delle tensioni USA-URSS
sugli euromissili, in cui peraltro Craxi
operò una scelta decisamente a favore
della superpotenza americana, la
crescente dinamicità del contesto
mediterraneo e mediorientale nonché
l’attenzione diplomatica per regioni in
precedenza considerate marginali, l’Italia
del pentapartito riuscì a cogliere delle
opportunità insperate, massimizzando la
sua proiezione da media potenza20. Gli
uomini della Delta Force che vennero
richiamati dai loro superiori mentre
circondavano l’aereo atterrato a Sigonella
dopo
l’intervento
dei
militari
dell’Aereonautica
Militare
e
dei
Carabinieri, dimostrarono la coerenza di
parte italiana nel voler accertare i fatti,
giudicare i terroristi e rispettare la
sovranità dell’Egitto. Una linea che anche
il presidente Ronald Reagan riconobbe
come
efficace
e
apprezzabile,
ammettendo i successi conseguiti
dall’Italia nella lotta al terrorismo. Craxi
ed Andreotti sicuramente ricercarono un
nuovo ruolo italiano di ponte fra civiltà
atlantica e mondo arabo conquistando la
fiducia di diversi settori di quest’ultimo
pur
mantenendo
con
l’alleato
d’oltreoceano, un rapporto saldo anche
dopo l’incidente di Sigonella visto che il
nuovo attivismo italiano era stato reso
possibile proprio perché in piena sintonia
con
Washington21.

In tal senso può essere colta anche la
differenza con la politica estera condotta
dai leader democristiani dopo la fine
dell’esperienza
degasperiana
sostanzialmente bipartisan ed attenta a
trovare adeguate mediazioni tra atlantici e
neutralisti
come
tra
cultori
dell’europeismo e seguaci della nostra
specificità mediterranea, conferendo una
postura difensiva al nostro atlantismo
senza alcun richiamo aperto ai nostri
interessi nazionali, tema che era rimasto
sostanzialmente tabù dopo i disastri della
politica di potenza e di aggressione del
fascismo22. Certamente dopo Sigonella e
con il traumatico passaggio alla cosiddetta
Seconda Repubblica la politica estera
italiana ha mostrato vistosi segnali di
smarrimento perdendo di vista alcuni
obiettivi strategici con inevitabili
ripercussioni sulla nostra politica interna,
confermando in parte ciò che Otto
Hintze già nel 1926 sosteneva ovverosia
che « troppo tardi forse è stata accolta da noi
l’idea che la vita interna degli stati, la loro
formula costituzionale e lo spirito delle loro
istituzioni, dipende in primo luogo non dalle idee
spirituali che dominano un popolo o un’epoca, né
dalla struttura economica della società che sta alla
base, ma che accanto e al di sopra di questi
fattori, sono soprattutto le condizioni politiche di
esistenza degli Stati che derivano dalla grandi
relazioni internazionali dalle tensioni ed
equilibri delle grandi potenze, ad influenzare in
modo decisivo la direzione ed il carattere delle loro
istituzioni interne»23.

MURATORE A., La strana coppia. Bettino Craxi e
Giulio Andreotti in (a cura di) PALMA L., Bella e perduta.
L’Italia nella politica internazionale, Idrovolante edizioni,
Roma 2019, pp.266-267
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DIODATO E., Il vincolo esterno. Le ragioni della
debolezza italiana, Mimesis, Milano 2014, pp.90-91
22 CRISAFULLI E., Sigonella. Avere ragione… trent’anni
dopo, www.avantionline.it, 10 ottobre 2016
23 DIODATO E., op. cit, p.49
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Vostok Oil project: uno dei
progetti di estrazione più
importanti al mondo

17

La Russia nell’Artico tra grandi progetti e
la ricerca di ulteriori giacimenti sembrano
essere di vitale importanza per l’economia
e il governo russo che sta investendo ingenti
somme nella conquista del “grande deserto
di ghiaccio”.

Indeed, the years following 1973 are
remembered as the years of stagflation. The
1974–5 slump was triggered by an
exogenous factor, the so- called oil crisis set
off by events that took place in the last
quarter of 1973. […] A Marxist
commentator claims that ‘the 1974–75
recession was a classical overproduction
crisis and the outcome of a typical phase of
decline of the rate of profit’, which predated the leap in oil prices following the
Yom Kippur War.24

Di Andrea Minervini
Introduzione
La Federazione Russa, sin dalla sua
nascita (o rinascita) dalle ceneri
dell’impero Sovietico ha attraversato e
attraversa tutt’ora momenti di profonda
crisi economica. Però, una costante
nell’economia Russa è sempre stata
l’esportazione di carburanti fossili (Gas e
petrolio), vista l’abbondanza di giacimenti
entro
il
territorio
nazionale.
Questa costante, che può essere vista
come una vera dipendenza, nel corso del
900 e negli ultimi anni si è rivelata
un’arma a doppio taglio. Le due crisi
petrolifere e il relativo crollo dei prezzi
del petrolio del 1974 e del 1979, per
quanto originate da fattori per così dire
mediorientali,
influenzarono
negativamente l’economia sovietica
andandosi a sommare ai fattori sociali che
già
stavano
corrodendo
l’URSS
agevolandone il crollo.

Come accennato, la Federazione Russa e
la sua economia hanno continuato ad
essere fortemente dipendenti dall’ export
di petrolio e gas, dipendenza che negli
ultimi anni si è rivelata un vantaggio nei
confronti di molti paesi importatori e
dipendenti soprattutto dal gas, quali i
paesi dell’Unione Europea. Non a caso il
“Gap” decisionale a livello strategico nei
confronti della Russia da parte
statunitense ed europea si è allargato.
Da parte Europea, infatti, sanzionare la
Russia si è rivelato in alcuni casi
controproducente, proprio per via della
forte dipendenza energetica che abbiamo
nei confronti della Federazione.

La Barca, Giuseppe. "The Oil Shock, the Partial
Recovery and their Impact on Trade Policies
Across the Atlantic." The US, the EC and World Trade:
From the Kennedy Round to the Start of

the Uruguay Round. London: Bloomsbury Academic,
2016. 49–76. Bloomsbury Collections. Web.
1 Jul. 2019

The EU, however, has systematically
failed to develop any clear collective policy
towards Russia. The EU does not think
in terms of balance of power and hence has
never related to Russia for what the really
is, that is, a great power. Russia, for its
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part, has never understood what sort of
actor the EU is. EU member states
continue to allow themselves to be seduced
by Russia into multiple bilateralisms
which are seriously prejudicial to the
development of a unified strategic approach
to Moscow.25

barrel during the first half of 2016,
exacerbated a pre-existing slowdown in
economic growth26.
Questa breve introduzione ai fatti
riguardanti questo aspetto dell’economia
russa ci fornisce la base necessaria per
poter comprendere con uno spettro più
ampio la recente vicenda del progetto
Vostok Oil della compagnia Rosneft e
della tanto citata “corsa all’Artico” avviata
dalla Russia.

La Federazione Russa nel 2010, grazie ai
proventi derivati dall’aumento della
produzione e del prezzo del petrolio
riuscì ad avviare la famosa riforma
dell’esercito che a lungo era stata
rimandata, per ragioni strategico-politiche
ma soprattutto economiche. Ma è proprio
questo fattore che possiamo prendere ad
esempio per mostrare quanto sia sensibile
l’altalenante economia russa alle
alterazioni del mercato energetico. Con il
brusco calo dei prezzi del petrolio del
2014 l’economia della Federazione Russa
subì uno shock e la crisi che ne seguì
diede una battuta d’arresto alla riforma
dell’esercito avviata solo pochi anni prima
che ad oggi è in una fase di rallentamento
tale da sfiorare lo stallo.

Il progetto di Rosneft
Vostok Oil is one of Russia’s biggest oil
projects, comparable in size with the
exploration of West Siberia in the 1970s
or the U.S. Bakken oil province over the
past decade.27
La già citata Rosneft è una grande
compagnia petrolifera Russa la cui
gestione è quasi totalmente statale e che
nel 2019 ha deciso di avviare il progetto
“Vostok
Oil”.
Un progetto ambizioso atto a creare il più
grande deposito petrolifero del mondo
(con una stima di stoccaggio di circa 44
bilioni di barili). Una cifra notevole,
almeno quanto l’ambiziosità del progetto
stesso e che ha richiesto la ricerca di
investimenti ingenti da parte di altre
importanti compagnie petrolifere e stati
esteri nonché un fortissimo investimento

However, while the funding allocated to
rearmament has been impressive, Russia’s
ambitious plans to reinvigorate its defenseindustrial sector have encountered economic
challenges. First, the decline in oil prices
from over $100 per barrel in the summer
of 2014 to an average price of around $40
per barrel over 2015, and around $30 per
R. Alcaro, J. Peterson, E. Greco
The West and the Global Power Shift: Transatlantic Relations and
Global Governance, Pallgrave Macmillan, 2016, Londra, cit.
pp 166-167
26 R. Connolly, C. Sendstad, Russian Rearmament,
Routledge, 2018, cit. p. 151

https://www.reuters.com/article/rosneft-oiltraders/exclusive-rosneft-seeks-to-tempt-trading housesinto-arctic-oil-project-with-supply-dealsidUSL8N2JP4YS
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statale per assicurarsi quante più rotte e
“spazi” possibili nella sfera artica e nei
mari del nord.

tristemente noto che lo scioglimento dei
ghiacciai è un dato di fatto.
The Intergovernmental Panel on Climate
Change recently reminded the world that
rising temperatures mean we will all be in
very deep trouble this century. But perhaps
some will be in less trouble than others. The
northern ice is melting faster than
previously thought, and the Arctic could
even be ice-free by 2040, meaning the
scramble for the top of the globe may
accelerate. With new sea routes opening up
and oil and gas waiting to be discovered,
the biggest winner of this evolving situation
is likely to be Russia.29

Rosneft is in discussions with Vitol,
Glencore and Gunvor, among others, over
investments in its Vostok Oil project in the
Arctic, having already secured a deal with
Swiss-based Trafigura, which took a 10%
stake at the end of last year. […] Rosneft
attempted to sell stakes in the project in
2019 when its chief executive Igor Sechin
travelled to Japan, China and India for a
roadshow with local investors.28
Gli accordi però sembrerebbero aver
avuto uno stop a causa dell’abbassamento
dei prezzi del petrolio visto nel 2020, la
qual cosa ancora una volta ha rallentato i
progetti economici russi. Anche la
cosiddetta green energy ha contribuito ad
allontanare possibili investitori, allettati
dalle nuove prospettive e sviluppi che
questa offre. Ad oggi però, seppur il
progetto dal punto di vista economico è
rallentato, la “corsa all’artico” è ancora
molto attiva. La Federazione Russa ha da
sempre mostrato interesse per quella
inaccessibile, o quasi, zona del mondo
che tra l’altro le è estremamente vicina. Le
nuove tecnologie hanno permesso di
addentrarsi con sempre maggiore facilità
tra i ghiacci artici e lo stesso
surriscaldamento globale sta tristemente
favorendo le operazioni. È oramai

28

La ricerca di nuovi giacimenti, i vantaggi
tattici e geopolitici nonché la possibilità di
progetti come Vostok Oil hanno reso
l’artico un importantissimo “nuovo
mondo” per la Federazione che è ad oggi
“leader” nella sua conquista.
Artico: ultima frontiera (?)
Abbiamo già accennato al fatto che la
Federazione Russa ha fatto dell’Artico
una meta che difficilmente ha intenzione
di farsi sottrarre. Grandi progetti quali
Vostok Oil e la ricerca di ulteriori
giacimenti sembrano essere di vitale
importanza per l’economia e il governo
russo che sta investendo ingenti somme
nella conquista del “grande deserto di
ghiaccio”. Una distesa che, come
accennato, sta diventando sempre più

Ivi.

29

https://ecfr.eu/article/commentary_strategy_on_ice_ha
s_russia_already_won_the_scramble_for_the_arct/
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accessibile e che non gode delle sole
attenzioni russe.

Russia is building up its Arctic military
presence, creating new Arctic brigades,
establishing an Arctic Joint Strategic
Command, and restoring cold war-era
airports. The Arctic region remains one of
Russia’s main strategic priorities.32

Russia is not alone in the Arctic, of course.
The United States, Canada, Norway,
Denmark, Sweden, Finland, and Iceland
all have territory that lies within the Arctic
Circle. Yet other countries beyond these
would like a piece of the pie, arguing that
the Arctic belongs to nobody and that it is
a “global common”. China – nowhere near
the Arctic – declared its intention of
becoming a “polar superpower” in 2014.
In 2018 it issued its Arctic Policy, in
which it vows to pursue its interests in the
region30.

Al contempo, gli altri paesi già citati,
stanno portando avanti strategie verso
l’Artico nettamente diverse utilizzando
spesso
retoriche
di
salvaguardia
dell’ambiente e perpetuando il discorso
dell’Artico quale terra di nessuno (o di
tutti che dir si voglia) ma quella russa per
quanto di “vecchio stampo” sembra
essere quella che sta portando i maggiori
vantaggi. Forse la determinazione russa a
conquistare l’Artico riflette appieno il
periodo di grande crisi che questi ultimi
stanno vivendo? O semplicemente i russi
stanno
cavalcando
il
momento
favorevole per marcare il territorio in uno
spazio che con il passare del tempo apre
sempre più prospettive?

La “corsa all’Artico” è più complessa di
come appare ma la Federazione Russa, è
possibile affermare, che si trovi in una
posizione di vantaggio rispetto ai suoi
concorrenti. La flotta rompighiaccio di
cui dispongono è la più imponente ed
efficiente al mondo. “Russia has an
impressive fleet at its disposal: 40
icebreakers, including nuclear ones”31.
Oltre a questo, i Russi hanno già condotto
numerose ed importanti spedizioni
scientifiche sul territorio (piantando
anche una bandiera sul fondale marino
Artico) e da non sottovalutare è anche
l’aspetto tattico-militare. L’esercito Russo
ha a sua disposizione diverse brigate
artiche, stabilito e ristabilito basi aereonavali (anche di epoca sovietica) e
intensificato l’attività sottomarina nella
zona.

30
31

Conclusioni
È estremamente difficile cercare una
risposta alle due domande poste alla fine
del paragrafo precedente. A mio avviso
una possibile risposta potrebbe essere
posta nel mezzo delle due. Che la
Federazione Russa sia in una pesante crisi
economica è oramai un fatto e
sicuramente le possibilità che può offrire
una
“terra
di
nessuno”
sono
estremamente allettanti. Del resto,
guardando alla storia, la scoperta delle

Ivi.
Ivi.
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Ivi.

Americhe fu una grande “boccata
d’ossigeno” per le grandi monarchie
europee, estremamente indebitate e
sull’orlo del collasso (in particolare quella
spagnola). Ciononostante, non è possibile
utilizzare solo questa chiave di lettura per
spiegare un progetto così vasto ed
ambizioso. Sicuramente il progetto
Vostok oil è imponente e nonostante la
tendenza di molti paesi e anche di molte
grandi compagnie sia verso la già citata
green energy, la dipendenza dai carburanti
fossili è ad oggi ancora fortissima e a mio
avviso la Russia ha soppesato i guadagni
di “breve periodo” che un progetto come
Vostok oil può apportarle. L’indipendenza
dai carburanti fossili e l’ascesa della green
energy quale fonte energetica primaria
mondiale sono ad oggi ancora lontani.
Per quanto riguarda la “corsa all’Artico”
la questione ha molteplici aspetti da
tenere in considerazione e il mio parere è
che nessuno escluda gli altri. Tutti gli
aspetti della “conquista” sono stati
accennati nel corso di questo articolo
(Dal mero supporto al progetto Vostok
sino alla militarizzazione Artica) ma un
ultimo fattore credo sia di fondamentale
importanza, la questione sociale interna
alla Russia stessa. Le campagne che la
Russia ha intrapreso negli ultimi anni, a
partire dall’Ucraina sino ad arrivare alla
Siria avevano, tra i vantaggi geopolitici e
strategici, una forte componente sociale.
La Russia di Putin cerca di riguadagnare
lo status di superpotenza oramai perduto
dal 1991 o almeno tenta di farlo agli occhi

della sua popolazione. Il consenso è
fondamentale per il presidente Vladimir
Putin che deve gestire un paese in crisi e
ancora molto instabile al suo interno.
Dunque, la campagna di conquista di uno
spazio come l’Artico che è stato da
sempre vicino e quasi inaccessibile e che
agli occhi di molti ricorda la grandezza del
periodo sovietico, oltre tutti i guadagni
tattico-economici, non può che essere a
mio avviso un “toccasana” per l’opinione
pubblica, soprattutto se avallato dalla
promessa di forti guadagni economici.
Un’ultima nota, infine, non può che
essere riservata alla situazione di
pandemia globale che stiamo vivendo a
causa del COVID-19. Tutti i progetti
elencati e le ambizioni, non solo Russe ma
di tutti gli attori che abbiamo visto
guardare all’Artico hanno subito un forte
stop a causa della crisi pandemica ed è
probabile che a seguito di quest’ultima
molte carte in tavola vengano
“rimescolate”.
l’Artico ha un’indubbia importanza
strategica per la Russia, la Cina, gli
Stati Uniti e l’Unione Europea.
Tuttavia, la crisi economica globale
causata dal COVID-19 ha avuto un
impatto notevole su tutti questi
attori della regione artica. La crisi
continuerà, almeno per ora, a ridurre
il commercio via nave e la domanda
di petrolio e gas, forse limitando
anche le loro attività nella regione.33

https://ecfr.eu/rome/article/frozen-out-perche-lueha-bisogno-di-una-strategia-per-lartico/
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In conclusione, il progetto Vostok Oil, e le
mire russe verso l’Artico, seppur
rallentate restano in piedi e la crisi
pandemica le ha solo “messe in
naftalina”. È estremamente probabile, a
mio avviso, che conclusa la situazione di
emergenza globale gran parte delle
questioni geopolitiche torneranno in
prima pagina e la “corsa all’Artico”
potrebbe ricoprire un ruolo preminente
sulle tavole di discussione di tutte le
potenze interessate.
BIBLIOGRAFIA:
La Barca, Giuseppe. "The Oil Shock, the Partial Recovery
and their Impact on Trade Policies Across the Atlantic."
The US, the EC and World Trade: From the Kennedy
Round to the Start of the Uruguay Round. London:
Bloomsbury Academic, 2016. 49–76. Bloomsbury
Collections. Web.
R. Alcaro, J. Peterson, E. Greco, The West and the Global
Power Shift: Transatlantic Relations and Global
Governance, Pallgrave Macmillan, 2016, Londra
R. Connolly, C. Sendstad, Russian Rearmament,
Routledge, 2018
SITOGRAFIA:
https://ecfr.eu/article/commentary_strategy_on_ice_ha
s_russia_already_won_the_scramble_for_the_arct/
https://www.reuters.com/article/rosneft-oiltraders/exclusive-rosneft-seeks-to-tempt-trading housesinto-arctic-oil-project-with-supply-dealsidUSL8N2JP4YS

Nepal: La crisi politica di
Katmandu ai tempi della
pandemia da Covid-19

https://ecfr.eu/article/commentary_strategy_on_ice_ha
s_russia_already_won_the_scramble_for_the_arct/

I primi mesi dopo lo scoppio della diffusione
dell’infezione da Covid-19 avevano
parzialmente risparmiato la popolazione
dello Stato himalayano. Nonostante la
vicinanza geografica con la Cina, il Nepal
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ha registrato poche centinaia di casi fino
all’estate scorsa; un’impennata improvvisa
nei mesi autunnali non ha causato però la
morte di molti cittadini nepalesi,
mantenendo il tasso di guarigione tra i più
alti al mondo. Nonostante la risposta
positiva alla diffusione dell’epidemia, il
Nepal sta attraversando un’altra crisi di
tipo socio-politico, con radici ben più
profonde e che potrebbe cambiare gli
equilibri regionali significativamente.

anticipato alla prossima primavera le
elezioni parlamentari, che si sarebbero
dovute tenere invece nel novembre del
202234.
Nel dicembre 2017 le elezioni politiche
videro Oli assicurarsi un secondo
mandato alla guida del Paese; era stato
infatti primo ministro già dal 2015 al
2016. Nel 2018 è diventato anche il leader
del nuovo Partito comunista nepalese,
nato dall’unione dei due partiti comunisti
che avevano vinto in coalizione le
elezioni. Per cercare di dare equilibrio a
questa nuova e ampia compagine di
governo, oltre a Oli, proveniente dal
partito marxista-leninista, è stato scelto
un secondo leader, P. Kamal Dahal.
Prachanda (il fiero), come è chiamato
Dahal, è il leader dei comunisti maoisti. I
tre anni di governo del PCN sono stati
difficili e costellati di ostacoli. Le due
fazioni unite non sono mai andate
pienamente d’accordo, scontrandosi più
volte soprattutto a causa della leadership
di Oli, che non è riuscito a mantenere le
promesse elettorali come la repressione
della corruzione, un problema strutturale
del Nepal che sta molto a cuore ai
cittadini35.

Fiorella Spizzuoco
Mentre il piccolo Stato montuoso
incastonato tra India e Cina veniva
prevalentemente
risparmiato
dall’epidemia da Sars Cov-2 che ha messo
in ginocchio molti Stati limitrofi,
l’instabilità
politica
è
aumentata
nell’ultimo anno fino a raggiungere un
picco a dicembre, quando il primo
ministro K. P. Sharma Oli ha chiesto alla
presidente nepalese B. D. Bhandari di
sciogliere la camera bassa del Parlamento
il 20 dicembre per evitare una mozione di
sfiducia a suo carico in seguito alle accuse
mosse contro la sua gestione della
pandemia tra le altre cose. Bhandari ha
accolto questa richiesta, scatenando così
un’ondata di proteste tra i cittadini ma
anche all’interno dello stesso partito di
governo, il Partito comunista nepalese
(PCN), e tra i partiti di opposizione.
Infatti, con questo gesto, la presidente ha

Una scena politica frammentata
I membri del PCN provenienti dalle
frange maoiste hanno supportato
l’opposizione quando, negli ultimi mesi
del 2020, ha accusato il ministro della
salute Bhantu Bhakta Dhakal di
S. Ramachandran, China wades into Nepal’s political crisis,
The Diplomat, 28/12/2020
35

C’è una crisi politica in Nepal, e non è importante solo per il
Nepal, Il Post, 21/12/2020
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corruzione nell’ambito di un’operazione
di acquisto di attrezzature mediche dalla
Cina. Oli, preoccupato per le accuse a suo
carico e la possibilità che potessero
portare a una mozione di sfiducia a suo
carico, ha dunque chiesto alla presidente
di sciogliere la Camera bassa innescando
la crisi. Dietro questa mossa si nasconde
certamente la paura di Oli di venir
sostituito al governo da Dahal. Sia le
azioni di Oli che la decisione della
presidente
Bhandari
sono
state
considerata incostituzionali da molti
giuristi, dal momento che la Costituzione
del Nepal (in vigore dal 2015) non
permette al primo ministro di consigliare
lo scioglimento della Camera. Inoltre Oli
governa con due terzi della maggioranza,
quindi è ancora più dubbia la decisione
della presidente di dargli ascolto. Se
l’incostituzionalità
della
decisione
dovesse essere confermata, potrebbe
essere impugnata dalla Corte Suprema del
Nepal.

Nel primo mese del 2021 le proteste sono
continuate; migliaia di cittadini hanno
organizzato sit-in e manifestazioni in
diverse città del Nepal. Oli ha continuato
a definire legittime la sua richiesta e la
decisione della presidente Bhandri,
definendo ridicole le azioni degli avvocati
che ne mettevano in dubbio la
costituzionalità. Oli ha addirittura preso
in giro il noto avvocato ed ex presidente
dell’Associazione degli Avvocati del
Nepal Krishna Prasad Bhandari, che ha
preso le difese di altri esponenti
dell’Associazione che erano stati criticati
e sminuiti dal primo ministro. Al
momento la Corte Suprema ha ricevuto
ben 13 petizioni o dichiarazioni
sull’incostituzionalità dello scioglimento
della Camera bassa chiesto da Oli. Dopo
alcuni dubbi sulla competenza in materia,
il 17 gennaio il Collegio Costituzionale ha
deciso di proseguire con la verifica e la
valutazione delle contestazioni36.
La crisi nepalese riguarda da vicino
l’India e la Cina

Nonostante i tentativi di giustificarsi di
Oli, il caos politico si è trasferito nelle
strade di Katmandu immediatamente.
Dicembre è stato un mese di proteste
feroci nelle piazze e davanti alla sede del
Parlamento, mettendo a rischio la
sicurezza e la tenuta delle misure di
contenimento della pandemia. Anche la
gestione approssimativa della seconda
ondata di Covid-19 nel Paese è stata
oggetto di critiche da parte dell’opinione
pubblica.

La veloce evoluzione della situazione in
Nepal è senza dubbio al centro
dell’attenzione delle due maggiori
potenze regionali, la Cina e l’India, che si
contendono l’influenza sul paese
himalayano apertamente. In seguito alle
elezioni legislative del 2017 e alle
presidenziali del 2018, la duplice vittoria
del partito comunista del Nepal ha
portato Delhi a riconsiderare le proprie

Oli rejects Standing Committee decision of disciplinary action
against him, The Hindu Times, 21/12/2020
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relazioni con Katmandu e a cercare
un’alternativa in politica estera. Il nuovo
governo, infatti, è molto più vicino al
partito comunista cinese da un punto di
vista ideologico: con il tempo, l’influenza
di Pechino è aumentata a discapito di
quella indiana. Le relazioni indo-nepalesi
in passato erano prevalentemente
amichevoli e d’intesa: i due Paesi hanno
sempre collaborato sia in ambito
commerciale che di sicurezza. Fino al
2015 vigeva un accordo di libera
circolazione che permetteva ai cittadini
nepalesi di recarsi in India per lavoro o
studio e viceversa37.
Quando nel 2015 è stata approvata la
nuova Costituzione del Nepal, accusata di
non tutelare i diritti della minoranza dei
Madhesi (popolazione stanziata al
confine con l’India con forti legami
economici e culturali con gli Stati indiani
del Bihar e dell’Uttar Pradesh), le
relazioni tra i due Paesi si sono
raffreddate bruscamente. Delhi si è
schierata informalmente con i Madhesi e
ha imposto un embargo sugli scambi tra i
due Paesi. Il Nepal è stato colpito
pesantemente da queste misure, dato che
l’India rappresentava e rappresenta il suo
principale mercato.

presidente cinese ha visitato il Nepal;
durante l’incontro, avvenuto nel 2019, Oli
e Xi hanno firmato ben 18 memorandum
d’intesa e 2 lettere d’intenti. La Cina vuole
inglobare il Nepal nel progetto Belt and
Road Initiative (BRI) alla pari del vicino
Pakistan, in modo da rafforzare la sua
potenza regionale e accerchiare l’India. La
Cina ha infatti accordi anche con lo Sri
Lanka.
Le mosse di Pechino in Nepal hanno
fatto capire al premier indiano Narendra
Modi che non può permettersi di perdere
la storica intesa con il Nepal. Lo Stato è
un vero e proprio cuscinetto tra la sfera
d’influenza di Delhi e quella di Pechino,
inoltre
rappresenta
un
partner
fondamentale per il commercio indiano e
la sicurezza. Gli sviluppi della crisi politica
interessano entrambe le parti con forza: la
prospettiva di nuove elezioni potrebbe
portare al potere un partito di
opposizione (e quindi non così vicino a
Pechino) o vedere una riconferma della
leadership di Oli, mettendo in crisi i piani
regionali di Modi. Infine, l’arrivo alla Casa
Bianca del nuovo presidente Joe Biden
non va sottovalutato. Con il ritorno sulla
scena internazionale di Washington,
soprattutto in chiave di contenimento
dell’espansione cinese, è plausibile un
intervento statunitense in supporto
dell’India per favorirne i rapporti con il
Nepal. Infine, il tentativo del presidente
Xi di distenere le relazioni con Delhi per
saldare la presenza cinese in Asia
meridionale favorendo i rapporti

In questo contesto, la vittoria del partito
comunista nepalese è stata interpretata
come un segnale dal presidente cinese Xi
Jinping, il quale ha subito avviato la
strategia di avvicinamento di Katmandu a
Pechino38. Per la prima volta in 22 anni un
C. Udine, La politica estera indiana: il Nepal, Lo Spiegone,
5/7/2018

G. Cuscito, Il piano perfetto di Xi in India e Nepal, Limes –
Bollettino Imperiale, 18/10/2019
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economici potrebbe essere messo in
discussione dal ritorno in scena proprio
degli Stati Uniti.

Timor Est: la geopolitica del
colonialismo
Lo scorso 7 dicembre è ricorso
l’anniversario dell’invasione indonesiana di
Timor Est, nel 1975. Le drammatiche
dinamiche militari che hanno contribuito a
depredare il Paese delle sue risorse umane e
materiali, i gravi crimini di guerra, le
violazioni dei più basici diritti individuali
ed economici si proiettano finanche sulla
27

storia più recente.

circoscritta, oltre a Macao e Goa, a Timor
Est e si caratterizzò per un notevole
sfruttamento delle popolazioni nella
provincia della capitale Dili, mentre la
gran parte della zona rimaneva
principalmente sotto la guida di tribù
locale. Un fattore decisivo nell’alimentare
l’avanzamento
delle
istanze
indipendentiste del XIX secolo, oltre alle
susseguitesi vicende che destituivano i
presupposti
di
carattere
internazionalistico del colonialismo, fu il
brutale metodo di sfruttamento applicato
dai
coloni
alla
popolazione
principalmente agricola, che si intensificò
maggiormente nel 1900.
Durante la seconda guerra mondiale, il
Portogallo neutrale portò olandesi ed
australiani ad occupare Timor vedendo la
minaccia nipponica sempre più vicina.
Quando arrivarono i soldati giapponesi
nel 1942, non fu infatti una sorpresa per
le
truppe
che
congiuntamente
perpetuarono una guerriglia che costrinse
l’occupante a fuggire da quell’area del Sud
– Est asiatico. Gli olandesi e gli australiani
ristabilirono i confini porto-olandesi. Il
crollo della dittatura portoghese ed il
nuovo corso ebbe un impatto immediato
sul processo di decolonizzazione sia
africano che asiatico, lasciando spazio alle
istanze democratiche e filo-indonesiane e
quelle indipendentiste di conquistare lo
spazio politico sociale di Timor Est. Così,
della cacciata dei portoghesi ha
approfittato immediatamente, tramite
l’occupazione, l’Indonesia di Suharto, che
sin dall’ottenimento della libertà
dall’oppressore olandese aveva voluto
sancire il dominio del nazionalismo

Celeste Luciano

Geografia dell’occupazione
Timor (“orientale” in indonesiano) Est
rappresenta una piccola realtà che ha lottato per
la sua indipendenza dai giganti asiatici ed
europei che ne hanno riconosciuto il potenziale
strategico e hanno perseguito occupazioni ed
annessioni militari a tal fine. E’ situato nel
settore orientale dell’isola di Timor, che occupa
un’enclave fra Australia, che ne è il maggior
partner commerciale, e il vasto arcipelago
indonesiano lungo la famosa linea di Wallace,
e ricomprende amministrativamente anche le isole
di Jaco, Atauro e l'exclave di Oecusse nel
Timor occidentale. L’arcipelago delle Isole
della Sonda, infatti, è quasi completamente
annesso politicamente all’Indonesia ad eccezione
di Sarawak, Sabah e Brunei e la parte più
orientale di tali isole, Timor Est, seppure da
meno di un ventennio.
Prendendo il nome di Nusa Tenggara
Orientale, tuttavia, gran parte dell’isola di
Timor resta provincia dell’Indonesia, che
ha sostituito dal 1975 fino al 2002, anno
della formalizzazione di una effettiva
indipendenza,
l’amministrazione
portoghese
anche
nella
attuale
Repubblica Democratica di Timor Est. I
portoghesi furono i primi a scoprire
l’intera isola nel 1500, ma gli olandesi
seppero estendere il loro dominio
coloniale in maniera più efficiente ed
ampia. La colonia portoghese rimase
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industriale ed economico40. In senso
anticomunista, così, gli Stati Uniti erano a
conoscenza e sostennero, secondo molti
studiosi, i massacri del 1965 e 1966
perpetrati da una parte delle forze armate
indonesiane contro il leader comunista
nonché Presidente Sukarno. Così, gli
eventi ed i massacri (che contano dalle 2
alle 3 milioni di vittime) ne causarono
l’efficace ma drammatica caduta41, con la
connivenza del mondo occidentale a
guida statunitense42.
Ad ogni modo, il Presidente Suharto
affermò la dottrina espansionista
dell’Indonesia, minacciando il controllo
portoghese su Timor Est, ad esempio
attraverso l’incoraggiamento di ribellioni,
caratteristiche di una strategia di politica
estera che non si arrestò nel 1976, quando
il piccolo territorio sarà proclamato
27ima
provincia
amministrativa
indonesiana.
La proclamazione seguì ad una rapida
escalation di eventi tragicamente
dimenticati dalla maggior parte dei Paesi
occidentali, che pur acconsentirono, nel
silenzio, ad un genocidio che, si calcola,
ha quasi dimezzato la popolazione

indonesiano su tutta Timor, carico di una
visione ottimistica del porre fine alle
antiche rivalità determinanti lo scontro tra
olandesi e portoghesi39.
L’ordine
internazionale
passivamente, da Timor Est

visto,

In questa dinamica la “lunga mano”
statunitense era presente in latenza.
L’Indonesia ha sempre rappresentato un
Paese strategico per la grande potenza
americana,
il
cui
controllo,
concretizzatosi in maniera lampante
nell’appoggio al nazionalista e primo
presidente Sukarno prima e al dittatore
criminale Suharto dal 1967, è sempre
stato più importante di quello della
penisola indocinese. Infatti, sin dal 1949,
anno dell’indipendenza dal colone
olandese, più volte l’Indonesia aveva
provato ad estendere i propri interessi
amministrativi
ed
economici
nell’arcipelago. Gli Stati Uniti hanno
sostenuto tali mire nazionalistiche
indonesiane in funzione antigiapponese e
poi anche anticinese. Inoltre, il Paese è
ricco di risorse utili allo sviluppo
E’ difficile reperire testi sulla storia di Timor Est. Qui
una recensione ed una piccola cronistoria: isole.ecn.org
/Timor Est.” La drammatica storia dell'indipendenza fino
all'intervento ONU” da “Timor Est. La storia drammatica
dell'indipendenza fino all'intervento dell'ONU (1900-1999)”,
Maurizio G. Montagna, 1999, Ed. Datanews
40 Per una lettura degli svariati crimini derivati dal
colonialismo occidentale si legga: “Terrorismo
Occidentale”, Noam Chomsky, Andre Vltchek, 2015,
Edizione Ponte Delle Grazie

del 1963 portò alla fine del sostegno militare americano
all’Indonesia e della partecipazione indonesiana al
Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Lo stesso anno, nel
1965, Sukarno fu rapito e costretto a cedere la guida
indonesiana al generale Suharto, mentre il leader
comunista si avviava alla sua morte agli arresti domiciliari.

39

In sostanza, al di là della versione ufficiale dei fatti circa
lo spodestamento voluto dallo stesso partito comunista
indonesiano (PKI), vi sono prove che il rovesciamento sia
stato pianificato e orchestrato dagli Stati Uniti, percependo
la minaccia del rafforzamento della minaccia del
comunismo e il pericolo da sventare ad ogni costo di una
sua diffusione in tutta l’Asia, nonché a causa degli stretti
ed amichevoli rapporti di Sukarno con la Repubblica
Popolare e l’URSS.
42

In seguito ai tentativi di omicidio pianificati ai danni del
Presidente comunista, egli aveva accentrato il potere ed
instaurato una svolta autoritaria, rompendo anche le
relazioni diplomatiche con i Paesi Bassi a causa delle
divergenze circa il destino dell’ormai indipendente Papua
occidentale. L’opposizione all’indipendenza della Malesia
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timorense dell’est. Durante il progressivo
ritiro dell’amministrazione portoghese,
fra 1974 e 1975, le forze politiche
emersero ed il fronte indipendentista e
socialista vinse le elezioni con il 55% dei
voti grazie ad un rafforzamento di
consensi ed una radicalizzazione delle
istanze rivoluzionarie contro la temuta
ingerenza indonesiana, diventando il
FRETILIN. Il partito democratico
connivente alle mire di Suharto non
potette accettare la sconfitta, anche se
faceva ormai parte del nuovo governo di
transizione. Così, dopo un colpo di stato,
seppur spento presto dal braccio armato
del FRETILIN e dal sostegno popolare
alla promessa socialista di un ordine
libero ed indipendente, il fronte
democratico permise di fatto all’esercito
indonesiano di inserirsi nel nuovo ma
precario contesto sociopolitico.
Nell’autunno 1975, infatti, l'Indonesia
moltiplicava le provocazioni arrivando ad
occupare diverse aree marginali mentre il
FRETILIN vide crescere il pericolo nella
non risposta delle Nazioni Unite alla
richiesta di aiuto, che lo portò a dichiarare
l’indipendenza nella speranza di
allontanare l’esercito indonesiano. Il
Portogallo però non la riconobbe e
davanti ad un territorio formalmente
ancora sotto il suo dominio coloniale si
limitò all’interruzione delle relazioni
diplomatiche con Giacarta, ma fu in
sostanza connivente a ciò che seguì. I
soldati di Suharto entrarono il 7 dicembre
a Dili e iniziarono a compiere stragi
indicibili, crimini efferati, saccheggi,
43

stupri ed uccisioni di massa, decimando
l’etnia di Timor Est, che si placò sette
mesi dopo con l’annessione da parte di
Suharto.
Dal punto di vista interno, l’ex generale
avviò un corso denominato “Nuovo
Ordine” saldo attorno ai valori
dell’anticomunismo e dell’autoritarismo.
A livello internazionale ciò presuppose la
rottura dei legami diplomatici con URSS
e Cina Popolare da un lato, e la ripresa ed
il rafforzamento delle relazioni politiche
ed economiche con i Paesi occidentali, in
primis con la grande potenza
statunitense, in via di consolidamento del
Sea Power nei mari asiatici. Il processo di
accentramento della provincia non passò
inosservato alla comunità internazionale
per via delle reiterate violenze e
persecuzioni della popolazione civile,
vittima di violazioni dei diritti umani
condannate ripetutamente dall’ONU,
nonché di un pianificato processo di
immigrazione di massa volto a “diluire” la
popolazione di Timor Est, per la quasi
totalità cristiana, con la comunità
musulmana indonesiana, con l’obiettivo
di ottenere il sostegno di una popolazione
costruita in senso filo-indonesiano43.
Una libertà che sembra irraggiungibile
Il governo Suharto cedette in seguito ad
un aumento di proteste da parte dell’élite
e della popolazione, sempre più riluttanti
al suo controllo e alla corruzione sempre
più palese durante la crisi finanziaria che
colpì il continente nel 1997. Lo sostituì

www.treccani.it/enciclopedia/timor-est
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Habibie che, pressato da una rinnovata
apertura dell’ONU e dei paesi europei,
sensibilizzati in primis dal Portogallo, alla
questione timorense, instaurò il dialogo
diplomatico con la leadership portoghese.
La disponibilità a concedere autonomia a
Timor Est portò al referendum
monitorato dalla delegazione delle
Nazioni Unite e alla vittoria con il 78%
degli indipendentisti, che si scontrò con la
subitanea contrarietà delle milizie filoindonesiane. Secondo Noam Chomsky:
«In un mese, queste massicce operazioni militari
uccisero circa 2.000 persone, violentarono
centinaia di donne e ragazze, sfollarono tre quarti
della popolazione, e demolirono il 75% delle
infrastrutture del paese»44. Le conseguenze
furono disastrose sul piano urbanistico,
elettrico, sanitario, infrastrutturale e
formativo; inoltre, ci fu una vera e propria
diaspora dei civili verso Timor ovest: una
crisi umanitaria con pochi precedenti
nella storia: “Indonesia’s occupation was the
beginning of almost a quarter-century of immense
atrocities and human rights abuses, during which
almost one-third of the population of TimorLeste, some 200,000 people, lost their lives”45.
L’insurrezione armata costrinse Habibie
ad accettare i risultati ed ammettere
l’intervento dapprima della forza
paramilitare de {l’ONU dell’INTERFET
e della missione della UNTAET46 -United
Nations Transitional Administration in East

Timor}. Questa era volta ad assicurare il
controllo della transizione politicoamministrativa
nel
rispetto
dell’indipendenza del Paese e guidata
principalmente da truppe australiane,
tailandesi e neozelandesi. In realtà,
furono circa 20 i Paesi che parteciparono
alla missione47, tutti di matrice regionale e
desiderosi di un rilancio della propria
dottrina militare nella ridefinizione degli
interessi nazionali in un quadro di
mutamento dell’ordine globale tutto da
ridipingere. Nel 2002, la nuova leadership
timorense assunse finalmente la guida del
Paese, che sarà affiancata dalla
sorveglianza e dal supporto della
missione
UNMISET,
conclusasi
definitivamente nel 2005.
Prima di evacuare l’isola, i membri della
missione lasciarono un segno profondo
sul futuro del diritto internazionale e del
Timor orientale. Nel 2001 fu creata una
Commissione per l'accoglienza, la verità e
la riconciliazione a Timor orientale
(CAVR), che nel 2005 produsse un report
conclusivo di moltissime interviste ed
investigazioni, con la quale si decretò
all’Indonesia la colpa dell’uccisione di
almeno 102800 morti in Timor Est nei 24
anni di dittatura. Il report afferma come
l’occupazione indonesiana non si limitava
a distruggere la vita sociale, culturale,
civile a Timor Est tramite le persecuzioni

{Occidentale, Noam Chomsky, Andre Vltchek, 2015,
Edizione Ponte Delle Grazie}
45 Per una analisi dettagliata delle violenze, le cause del
conflitto e sulle metodologie di investigazione dei crimini,
si legga https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJTimorLeste-Criminal-Process-2006-English.pdf
The
Serious Crimes Process in Timor-Leste: In Retrospect,
Caitlin Reiger, Marieke Wierda, the International Center
for Transitional Justice, 2006, publ. su ICTJ.org
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https://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/et
imor/untaetR/Reg0011E.pdf
47 Qui i dettagli dell’intervista ad un membro italiano della
missione
per
formiche.net
https://formiche.net/2020/05/timor-est-missionearpino/
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della minoranza cinese e dei movimenti di
resistenza, ma fu colpevole di disumanità
come la fame, perpetrata anche con la
rovina dei raccolti tramite l’utilizzo di
armi chimiche e bombe al napalm.
Tuttavia, l’instabilità sociale e politica non
si è arrestata a Timor Est. I tumulti e le
proteste popolari non terminarono,
dovute, forse, anche a una scarsa
propensione a credere nella pace e nella
serenità democratica. Il parlamento di
Dili ha visto il FRETILIN perdere
progressivamente consensi, sfidato, sin
dal 2007, da un’ampia coalizione di forze,
l’AMP, che si contendono governi
instabili in quanto saldamente legati a
promesse
ed
accondiscendenze
programmatiche,
e
non.
Il Paese è alla ricerca di una collocazione
geostrategica nel panorama asiatico e
mondiale, puntando sulle sue risorse
energetiche, è bramoso di una rinascita
materiale, politica, della solidarietà di una
comunità attenta all’inclusività anche nei
termini di cooperazione e sviluppo. In
questi termini, si può considerare Timor
Est uno dei tanti Stati “sopravvissuti” al
rigetto di un sistema di autoregolazione
della giustizia e del rispetto dei principi di
diritto individuale ed internazionale, il cui
rispetto è un frutto opportunistico e le cui
radici coloniali non possono essere
dimenticate. Sono infatti tanti, tuttavia, a
non aver assimilato la lezione più grande
impartita dal tempo, quella del
colonialismo che, sotto più di un velo,
rimane sempre attuale.

“Oro
verde”
come
possibile
Conflict
Commodity: la criminalità
organizzata in Messico
non è solo narcotraffico
Il boom del mercato degli avocado ha tolto dalla
fame moltissime famiglie del Messico rurale, ma
al contempo ha avuto l’effetto collaterale di
attrarre i cartelli della droga, che hanno visto
32

un’enorme opportunità di profitto. Per questa
ragione l’avocado potrebbe essere considerato il
nuovo ‘conflict commodity’. A questo punto sorge
il dibattito sull’ethos: continuare a comprare
‘avocado insanguinati’?

hanno un impatto molto alto, dato che la
sua destinazione primaria è per
l’alimentazione di bovini e altri animali da
pascolo (il cui allevamento intensivo
sappiamo essere una delle principali cause
di danni all’ecosistema). Per questa
ragione enormi aree vengono disboscate
per far spazio alla soia. Oppure possiamo
pensare all’avocado, specie arborea da
frutto raccomandata da dietisti perché
alimento con un alto contenuto
nutrizionale e perché fonte di grassi sani,
e quindi potenzialmente un buon
candidato per finire sulle nostre tavole. Se
non fosse per il fatto che il mercato degli
avocado, in particolar modo quello
messicano, è per lo più in mano ai cartelli
che precedentemente erano coinvolti nel
narcotraffico.
Il dibattito sulla sostenibilità è complesso
e multifattoriale, e per questo dovrebbe
prendere la forma di un’analisi a tutto
tondo che non lasci inesplorate le varie
sfaccettature del problema. E’, quasi
sempre, più facile a dirsi che a farsi.
Proviamo a fare del nostro meglio per
scegliere ciò che faccia meno male al
mondo ma in un modo o nell’altro salta
sempre fuori qualcosa che ci suggerisce
che ciò che acquistiamo non è mai esente
da dinamiche perverse e mai del tutto fair.
Dani Rodrik direbbe che c’entra qualcosa
l’iperglobalizzazione
e
il
“fondamentalismo mercatista”.

Dalila Di Bartolomeo
Introduzione
L’idea secondo la quale sia necessario
scegliere con consapevolezza ciò che si
acquista non è troppo estranea alla nostra
epoca. In virtù di questa nuova coscienza,
seppure ancora molto embrionale, delle
implicazioni ambientali, salutari ed umane
molti consumatori tentano di acquistare
prodotti il meno ‘impattanti’ possibile.
Iniziamo a pensare a tutta una serie di
questioni, domandandoci: “da dove
proviene questo prodotto?”, “è stato
coltivato eticamente?”, “la terra è stata
sovrasfruttata?”, “i lavoratori che l’hanno
prodotto hanno visto rispettati i loro
diritti?”. Se da un lato questo abbozzo di
responsabilizzazione del consumatore
potrebbe essere considerato un passo in
avanti nella direzione di acquisti più
consapevoli, dall’altro risulta sempre più
difficile districarsi tra il profluvio di fattori
che influiscono sull’ “eticità” di un dato
bene di consumo, soprattutto perché
molto spesso se un prodotto è sostenibile
‘da un lato’ non lo è ‘da un altro’. Per
portare un esempio: la soia è utilizzata
moltissimo nell’alimentazione vegana (e
non solo), che si propone di eliminare il
consumo di cibo, e più in generale beni,
di derivazione animale. Ma dal punto di
vista ambientale le coltivazioni di soia

Dai cartelli della droga a quelli degli
avocado: diversificazione del crimine
organizzato in Messico
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Ponendo il focus della questione sul
mercato degli avocado, il boom delle
coltivazioni si è verificato tra il 2001 ed il
2018, periodo durante il quale il consumo
annuale negli Stati Uniti è passato da 1 kg
a persona a quasi 3,5 kg. Con un valore di
mercato pari a 2,4 miliardi di dollari.48 Gli
americani iniziavano ad innamorarsene.
Dal momento in cui si è verificata la
rapida crescita dell’export un numero
considerevole di famiglie del Messico è
riuscita a sollevarsi dallo stato di povertà,
riducendo di riflesso il bisogno di migrare
al di là del Rio Grande, verso gli Stati
Uniti.
Il Messico è considerato il primo
esportatore mondiale, seguito da Paesi
Bassi e Perù. La gran parte degli avocado
messicani finisce negli US (nonostante la
produzione locale in Florida e in
California, le cui capacità produttive sono
tuttavia sature). Più nello specifico, lo
stato del Michoàcan, ed in particolar
modo la città di Uruapan, si è vista
protagonista
di
questa
vicenda:
frequentissime piogge ed un suolo fertile
di origine vulcanica sono stati i fattori
chiave che hanno permesso a questo
luogo di essere il miglior candidato per la
produzione
di
avocado49.
In più, esso è attualmente l’unico stato
messicano che ha il permesso ad
esportare negli US.
Se da
una parte la creazione di nuovi posti di
lavoro derivanti da questo business ha
permesso ad un numero non trascurabile

di persone di sostentarsi in maniera più
dignitosa dando loro una paga di gran
lunga più alta comparata a quella media50,
l’altra faccia della medaglia è che il
mercato ha attirato l’attenzione dei cartelli
del narcotraffico messicano, che hanno
iniziato a chiedere estorsioni ai
coltivatori, esigendo un tassa per ogni kilo
esportato. Essi si occupano di estorsione
ma anche di coltivazione diretta,
solitamente su appezzamenti di terra
strappati a piccoli coltivatori locali o
ricavati
da
foreste
protette.
Ciò che si verifica in Messico è una
diversificazione del crimine organizzato:
a Guanajuato i cartelli hanno trovato
terreno fertile profittando del controllo
per l’accesso alla benzina, a Guerrero
invece alle miniere d’oro e il controllo dei
prezzi dei prodotti da supermercato. Una
delle cause va ricercata nella guerra ai
narcotrafficanti dichiarata dal governo
messicano nel 2006. Tuttavia, la risultante
fu quella di fratturare i vari cartelli in
gruppi più esigui che si iniziarono ad
aggrappare anche alle più piccole
opportunità
criminali.
L’effetto
indesiderato della risposta governativa fu
esasperare la violenza anziché smorzarla.
Tra i vari cartelli si possono annoverare
Las Viagras, Zicuiràn, ma in particolar
modo Jalisco New Generation (CJNG).
Falco Ernst, un analista esperto
dell’International Crisis Group sul
Messico, afferma che la faccenda è più
complicata di così. Esiste in realtà un

https://www.latimes.com/world-nation/story/201911-20/mexico-cartel-violence-avocados

49

Ivi

50

Ivi

48

34

microcosmo di sottogruppi che operano
nella regione del Michoàcan, alleati ai
quattro cartelli principali e che cambiano
praticamente ogni settimana.

In più, l’attività dei cartelli ha reso ancora
più gravosi i problemi ambientali della
zona anche a causa della deforestazione
illegale.
Dalla coltivazione al trasporto, violenza e
corruzione pervadono l’intera filiera:
associazione ad omicidi, schiavitù
moderna, sfruttamento infantile e
degradazione ambientale rappresentano
l’emblema caratterizzante la criminalità
messicana.

“It’s not only avocados. Mexican organised crime
has long mutated away from ‘just’ drugs
trafficking,” […] “Today, the model is this: you
control a given territory, and within in it you
exploit whichever commodity is locally available.
That includes avocados, but also limes, papayas,
strawberries, illegal logging and mining, to name
but a few”.51

Qualche correlazione con il declino
del mercato dell’oppio negli Stati
Uniti

Ernst afferma inoltre che boicottare gli
avocado messicani non sia la soluzione,
dato che si tratta di un settore che da
sostentamento a moltissime famiglie
innocenti. A sua detta, ciò che i
consumatori dovrebbero fare sarebbe far
sentire la loro voce alle compagnie da cui
comprano il cibo e non sottostare alla
legge del silenzio dinanzi agli abusi di
diritti umani che avvengono in molte
regioni produttrici del sud. Infine, gli Stati
Uniti potrebbero diversificare le aree di
importazione dal Messico, permettendola
laddove prima non era consentita, invece
attualmente questa è permessa solo in
specifiche
municipalità.52
Un altro gruppo di analisi sui rischi ha
affermato che gli avocado messicani
rischiano di diventare il prossimo ‘conflict
commodity’, alla stregua dei ‘diamanti
insanguinati’ in Angola e Sierra Leone e i
minerali
in
Congo.53

Anche se in statistica si afferma che
‘correlation is not causation’ (o reso con
un latinismo: cum hoc ergo propter hoc), cioè
il fatto che due fenomeni siano correlati
non implica che ci sia necessariamente un
nesso di causalità tra i due, possiamo
comunque affermare che ci sia un legame,
una correlazione indiretta tra crollo del
mercato dell’oppio (basti ricordare la
mostruosa crisi causata dall’OxyContin54)
e la fioritura di quello dell’avocado. Una
dinamica particolare che si è verificata
negli US e che ha in qualche modo
contribuito al boom del mercato degli
avocado è stato il declino del consumo di
eroina, che è stata sostituita con il fentanyl,
portando gli agricoltori messicani a
soverchiare il mercato del narcotraffico.
Sappiamo che il Messico è la fonte
principale di eroina trafficata negli Stati

51https://www.theguardian.com/global-

52

development/2019/dec/30/are-mexican-avocados-theworlds-new-conflict-commodity
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54 Per approfondire, Questa è l’America (2020), Francesco
Costa.
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Uniti, con una produzione di papaveri da
oppio pari a 75,000 acri nel 2017.55
Ma la dipendenza da eroina è stata
surclassata da quella da fentanyl, un
oppioide sintetico ultra potente spesso
prodotto in China, e in particolar modo a
Wuhan. Come risultato, i prezzi di
mercato dell’oppio sono scesi da 1,300
dollari al kg a 200 dollari.56

Se su ogni confezione commercializzata
di avocado ci fosse scritto che è
composto anche da omicidi, corruzione,
lavoro forzato e degradazione ambientale
ogni tentativo di districarsi tra le possibili
scelte di acquisto diventerebbe superfluo.
Caldeggiare il sabotaggio del mercato di
avocado provenienti dal Messico avrebbe
come conseguenza quella di mettere in
ginocchio, ancora una volta, la
popolazione locale, che si vedrebbe
costretta a trovare ancora nuovi modi per
sopravvivere
al
feroce
contesto
circostante.
Ciò che risulta manifesto alla luce di
questo fenomeno è che l’eccessiva
dipendenza accordata all’esportazione di
determinati beni rende alcuni paesi
estremamente vulnerabili a qualsiasi
cambio di paradigma consumistico che
occorre in un altro paese, così come
accade per il Messico e gli Stati Uniti.
E’ inoltre eloquente che il supporto, il
silenzio, e l’incapacità delle autorità locali
(e non solo) nel gestire la situazione dia
man forte ai cartelli che parassitano ai
danni delle comunità del posto.
Se è vero che la popolarità del guacamole
ha conquistato (quasi) chiunque, è
possibile affermare sia falso che il suo
consumo promuove dinamiche delle
quali spesso non riusciamo ad essere
consapevoli perché troppo lontane dai
nostri occhi?

“The fentanyl crisis has been responsible for tens
of thousands of deaths in the US. But it also
seems likely to bring about what half a century of
the militarized war on drugs has been unable to
achieve: forcing impoverished farmers in rural
Mexico to abandon the narcotics trade”.57
In passato, il boom dei papaveri da oppio
a La Montaña fu il risultato di mancanza
di alternative: la gente non vedeva l’eroina
(la goma, in messicano) come un problema
criminale ma come una mera questione di
sopravvivenza.
I gruppi criminali sono inoltre
avvantaggiati dal fatto che il grado di
enforcement delle leggi in Messico è
molto basso, e quindi appena si presenta
un’opportunità essi la colgono. Hanno
un’impressionante capacità di investire ed
entrare in nuove aree di attività, se
motivati da un margine di profitto
elevato.
Conclusioni
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Il “Triangulo Norte” e la
criminalità in Honduras
Secondo il Rapporto Annuale sulla
situazione in Honduras di Amnesty
International, a causa del persistente alto
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tasso di criminalità e del clima generale di
violenza, migliaia di persone sono obbligate
a fuggire dall’Honduras per cercare una
vita dignitosa

come uno dei luoghi più violenti al
mondo dove non c’è una guerra in corso,
ma nonostante ciò, in questa zona
vengono uccise più persone che nelle
maggiori zone di conflitto del pianeta60.
Le cause scatenanti di questi alti livelli di
criminalità e della mancanza di uno stato
forte e coeso per contrastare questo
fenomeno hanno origine nella storia del
paese. Infatti hanno dato un forte
contributo alla situazione attuale il fattore
geopolitico; la tendenza alla corruzione
verso gli enti pubblici a scapito di interessi
privati che si è sviluppata durante la
dominazione coloniale (che è tutt’oggi
presente ed ha fatto in modo che il potere
si concentrasse nelle mani di pochi,
creando impunità e disuguaglianze); ed il
fatto che il Triangulo Norte si trovi
geograficamente in mezzo alla rotta
strategica della droga che dal Sud America
raggiunge il mercato statunitense. Tutti
questi fattori che continuano ad
alimentarsi l’un l’altro, hanno portato
l’Honduras ad essere uno stato
fortemente instabile e hanno fatto sì che
le violenze diventassero una delle
caratteristiche principali del paese61.
I continui rapimenti e la criminalità
persistente sono soprattutto alimentati
dalle attività delle gang criminali chiamate
maras che si sono insediate all’interno
delle grandi città dell’Honduras come
nella capitale Tegucigalpa, ma anche a
Choloma, La Ceiba, Tela, e San Pedro
Sula, creando un vero e proprio “Stato

Chiara Bertoli
Secondo il Rapporto Annuale sulla
situazione in Honduras di Amnesty
International 2016/2017, a causa del
persistente alto tasso di criminalità e del
clima generale di violenza, migliaia di
persone sono obbligate a fuggire
dall’Honduras per cercare una vita
dignitosa58. Confrontando i dati del 2012
e quelli del 2016, si nota una netta
diminuzione del tasso di omicidi in
Honduras, infatti se nel 2012 si
calcolavano circa 86 omicidi ogni
centomila persone, alla fine del 2019
ammontavano a 43.6. Si può quindi dire
che il tasso di omicidi si sia dimezzato in
questo arco di tempo, ma purtroppo il
dato rimane ancora elevato, collocando di
nuovo l’Honduras tra i paesi con il tasso
di omicidi più alto al mondo59. Questo
fenomeno è causato dal fatto che il
sistema di giustizia sia debilitato dalla
corruzione e non garantisce che
quest’ultima sia applicata.
Il Centroamerica (Guatemala, Honduras
ed El Salvador) è chiamato “Triangulo
Norte”, o anche propriamente detto
Triangolo del Nord, ed è classificato
https://www.hrw.org/world-report/2020/countrychapters/honduras#
59 https://lospiegone.com/2020/05/07/dentro-le-marasle-origini/

60https://www.cear.es/wp-

58

content/uploads/2018/10/Honduras.-Informe-General2018.pdf
61 https://lospiegone.com/2020/05/07/dentro-le-marasle-origini/

38

nello Stato”. Infatti, le aree urbane sono
separate da confini invisibili che
delimitano il territorio di appartenenza
delle due gang più note, sempre motivo di
scontri e violenze. Le due principali sono
la Mara Salvatrucha MS-13 e la 18th Street
Gang (Barrio 18). La maggior parte delle
vittime per omicidi sono membri di gang
rivali, i piccoli proprietari di attività
commerciali che cercano di resistere alla
corruzione ed estorsioni, i passeggeri nei
servizi pubblici o chi è coinvolto in
dispute per la proprietà dei terreni62.
La Barrio 18 è nota anche con il nome di
18th Street Gang in quanto la sua attività
iniziò curiosamente a Los Angeles, anche
se è composta per la stragrande
maggioranza da ispanici63.
Anche la MS-13 è nata a Los Angeles, ma
in contrasto con la Barrio 18. Questa ha
diversi alleati a livello internazionale,
infatti è in affari con la Yakuza (la mafia
giapponese) ed i cartelli messicani di
Sinaloa, del Golfo e dei Los Zetas. Alle
attività di narcotraffico con i suoi alleati,
si affianca anche la tratta degli esseri
umani, soprattutto i cittadini dell’America
Centrale trasportati clandestinamente
negli Stati Uniti64.
I membri delle gang che si spartiscono il
paese hanno un’età media bassa (iniziano
ad essere reclutati alle scuole medie,
tentati dalla promessa di rispetto e
denaro) e a differenza delle gang
messicane, non sono rappresentate dagli

affari come essenza della loro esistenza,
ma dal senso di comunità, utilizzando un
livello di violenza nettamente superiore
rispetto ad altre associazioni criminali.
Infatti, per segnare la prevalenza dell’una
sull’altra, MS-13 e Barrio 18 fanno a gara
a chi è più violento.
Questi gruppi svolgono anche attività
criminali come narcotraffico, omicidi,
estorsioni, riciclaggio di denaro e tratta
umana verso il Nordamerica. Omicidi,
vendette e la lotta per i territori e gli affari,
sono all’ordine del giorno65.
Queste bande criminali contribuiscono
alla debilitazione non solo del sistema
parastatale dell’Honduras, ma anche dei
paesi vicini (El Salvador e Guatemala).
Peraltro, questi gruppi oltre ad essere
presenti nell’America Centrale e negli
Stati Uniti, hanno dato luogo ad una
diaspora in Europa, dove chi era affiliato
alle maras ha continuato con le sue
attività, formando delle mini-cellule della
MS-13 e della Barrio 18. Infatti, queste
ultime le possiamo trovare anche in Italia,
in particolare a Milano, dove la risposta
tempestiva della polizia ha fatto sì che
questo fenomeno non si diffondesse a
macchia d’olio come è successo in
Honduras e negli altri paesi del Triangulo
Norte66. In particolare, ricordiamo un
episodio accaduto a Milano nel giugno del
2015 quando due membri affiliati alla
gang dell’MS-13 hanno quasi mozzato il
braccio di un capotreno a colpi di
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machete67.
La comunità internazionale si sta
impegnando per garantire il rispetto dei
diritti umani e una diminuzione della
violenza nel paese. Tra gli aiuti più
consistenti della comunità internazionale
sul territorio troviamo quelli degli Stati
Uniti per i quali la promozione dei diritti
umani ed il mantenimento della sicurezza
nel paese, sono tra gli obiettivi
principali68. Inoltre, numerosi cittadini
americani si recano in Honduras per
scopi umanitari, lavorando come
volontari anche nei quartieri controllati
dalle organizzazioni criminali69. Anche
l’Unione Europea si è già attivata per
sostenere economicamente i settori
prioritari in Honduras, in particolare ad
una maggior collaborazione tra sicurezza
pubblica e giustizia. In collaborazione
con il Consiglio Norvegese per i Rifugiati,
l’Unione Europea ha avviato dei progetti
di educazione per fornire protezione ai
bambini che hanno subito violenze70.
La presenza e gli aiuti della comunità
internazionale sono fondamentali al fine
di aiutare un paese fortemente lacerato
come l’Honduras. L’importante è stabilire
dei progetti chiari ed efficaci, garantendo
anche trasparenza nella rendicontazione
dei fatti. Sta di fatto che un cambiamento
radicale si può avere solo con la
diminuzione della corruzione ed un
rafforzamento del sistema giudiziario e di

polizia nel rispetto dei diritti umani, al
fine di formare un governo più onesto
basato sulla trasparenza e su sani principi.

67https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/06/12/milano-

69

La presenza italiana in
Anatolia (1919-1922)
La cronaca di un disincantato tentativo di
conquista

capotreno-aggredito-con-machete-perde-braccio-fermatiduesudamericani/1770141/#:~:text=Secondo%20gli%20inv
estigatori%2C%20a%20sferrare,ora%20accusato%20di%
20tentato%20omicidio
68 https://fas.org/sgp/crs/row/RL34027.pdf

https://www.osac.gov/Country/Honduras/Content/De
tail/Report/14441101-11fd-487c-9d15-18553e50609c
70https://ec.europa.eu/echo/fieldblogs/videos/determined-catch_en
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has already acquired rights and interests which
formed the subject of an Italo-British convention.
The zone which shall eventually be allotted to
Italy shall be delimited, at the proper time, due
account being taken of the existing interests of
France and Great Britain. The interests of Italy
shall also be taken into consideration in the event
of the territorial integrity of the Turkish Empire
being maintained and of alterations being made
in the zones of interest of the Powers. If France,
Great Britain and Russia occupy any territories
in Turkey or in Asia during the course of the
war, the Mediterranean region bordering on the
Province of Antalya, within the limits indicated
above, shall be reserved to Italy, who shall be
entitled to occupy it”71.

Più di un secolo fa una giovane Italia,
ancora fortemente provata dal costoso
sacrificio nella Prima Guerra Mondiale,
occupava militarmente la penisola
Anatolica meridionale. L’operazione si
rivelò una premonizione delle future
strategie mediterranee del Belpaese:
confusa, senza un chiaro intento,
destinata al fallimento e a un non
onorevole ripiegamento senza utili.
Premesse
Il destino dell’Impero Ottomano, uscito
sconfitto dalla Prima Guerra Mondiale, fu
regolato da molteplici accordi tra le
potenze vincitrici siglati in tempo di
guerra:

Il trattato segreto Sykes-Picot72 tra
Francia e Gran Bretagna (1916) che
delimitava le rispettive aree di influenza
nel Medio Oriente e in Anatolia.

Il Trattato di Londra (1915), nel quale
l’Italia si aggiudicò in cambio della
propria entrata in guerra, oltre al possesso
del Trentino-Alto Adige, del Venezia
Giulia e di alcuni territori della Dalmazia,
anche il porto di Adalia e i suoi
contingenti territori ricchi di carbone.
L’articolo 9 del Trattato è essenziale:

Gli Accordi di San Giovanni di
Moriana (1917) tra Francia, Gran
Bretagna e Italia che riconobbe all’Italia
diritti su larga parte dell’Anatolia
meridionale, incluse Adalia, Konua,
Smirne e Mersin. Gli accordi non
entrarono mai in vigore a causa della
mancata l’approvazione russa che mai
arrivò data la sua uscita dalla Guerra nello
stesso anno. Di conseguenza, gli inglesi e
i francesi si rifiutarono di considerare
validi
gli
accordi.
Utilizzando anche come pretesto
l’idealismo statunitense di Woodrow
Wilson che si rifiutava di considerare

“Generally speaking, France, Great Britain and
Russia recognise that Italy is interested in the
maintenance of the balance of power in the
Mediterranean and that, in the event of the total
or partial partition of Turkey in Asia, she ought
to obtain a just share of the Mediterranean region
adjacent to the province of Antalya, where Italy
Text of the Treaty of London (1915) in Great Britain,
Parliamentary Papers, London, 1920, LI Cmd. 671,
Miscellaneous No. 7, 2-7.

72https://www.opiniojuris.it/origini-delle-contese-

71

mediorientali/
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qualsiasi smembramento di territorio da
Costantinopoli abitato da etnie turche, le
potenze alleate rifiutarono di considerare
valido qualsiasi accordo sui diritti italiani
in Anatolia eccetto l’articolo 9 del
Trattato di Londra. In Italia, dove
cominciava a prendere piede l’idea di
“vittoria mutilate”, l’opinione pubblica
temeva di vedersi negata anche
l’applicazione di questo articolo.

cristiano Porta Nuova di Adalia.
Il Comando Italiano, istruito a preparare
una possibile occupazione alla prima
opportuna possibilità, utilizzò l’attentato
per avanzare dubbi sulle garanzie di
ordine pubblico e di sicurezza della
popolazione. Utilizzando la bomba quale
pretesto, due compagnie della Marina
Italiana provenienti dal Dodecaneso, su
istruzioni di Sonnino, sbarcarono a
Adalia.
L’operazione fu giustificata nei circoli
internazionali quale necessaria per
difendere la sicurezza e l’ordine dei locali.
Gli Alleati fecero subito richiesta di un
immediato ritiro. Tuttavia, le compagnie
della Marina furono sostituite e rinforzate
da
compagnie
dell’Esercito
che
cominciarono a penetrare nell’interno
con l’intento di raggiungere Konya, dove
era stanziata un contingente italiano in
rappresentanza
del
Corpo
di
Occupazione
Internazionale.
Le truppe italiane furono fermate prima
di raggiungere Konya a seguito di forti
pressioni inglesi ma occuparono la
ferrovia che collegava Adalia e Konya.
Inoltre, Sonnino dispiegò unità navali di
fronte a Bodrum, Marmaris e Macri in
previsione di una loro possibile
occupazione nel caso di tentativi di
occupazione greca.

Con il Trattato di Mudros (1918)
l’Impero Ottomano cessava le ostilità
accettando le condizioni di resa alleate.
All’articolo 7 il Trattato recita: “The Allies
have the right to occupy any strategic point in the
event of any situation arising which threatens the
security of the Allies”73. In altre parole, un
foglio bianco che poteva essere
interpretato in tanti modi.
Lo smembramento dell’Impero, come il
destino delle altre potenze sconfitte, fu
discusso alla Conferenza di Pace di Parigi
(gennaio 1919 - gennaio 1920). La ferma
opposizione britannica e francese a
qualsiasi influenza italiana in Anatolia,
nonché le aspirazioni territoriali greche,
convinsero il Ministro degli Esteri italiano
Sydney Sonnino che solo un’azione
militare non autorizzata potesse aiutare la
posizione italiana nelle negoziazioni.
L’occupazione di Adalia

La situazione a Parigi

Nella notte tra il 27 e il 28 marzo 1919
una bomba scoppiò nel quartiere
73

Nel frattempo, il 24 aprile il Primo
Ministro Italiano, Vittorio Emanuele

Mudros Agreement: Armistice with Turkey (October 30, 1918)

in Germany History, in Documents and Images (GHDI), Volume
6. Weimar Germany, 1918/19–1933.
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Orlando, ritirò la delegazione italiana
dalla Conferenza di Pace in segno di
protesta dopo i disaccordi sulla
definizione della frontiera orientale
italiana. La delegazione tornò al tavolo
solo il 7 maggio.

internazionale, i greci furono accolti
benevolmente dalla popolazione greca
ma quando un nazionalista turco cercò di
sparare ad un soldato greco la situazione
degenerò: il contingente turco caricò,
malmenò e sparò sulla folla e sulla
guarnizione ottomana causando oltre 400
morti.

A Parigi si stava svolgendo un importante
gioco strategico. La Gran Bretagna,
interessata a mantenere lo status quo e a
restare
l’arbitro
degli
scenari
mediorientali, temeva una possibile
espansione italiana che dopo la conquista
della Libia e del Dodecaneso emergeva
quale
potenza
mediterranea.
In
quest’ottica, Londra utilizzò il desiderio di
espansionismo della Grecia, una piccola
potenza facilmente influenzabile, in
funzione anti-italiana, nello stesso modo
in cui aveva utilizzato il nazionalismo
arabo in chiave anti-francese. La Grecia,
rappresentata dal suo Ministro degli
Esteri Eleutherius Venizelos era
interessata nel creare il mito della
“Grande Idea”: l’annessione di tutti i
territori di etnia greca in Asia Minore.
Con l’approvazione inglese e sfruttando
l’assenza italiana, la Grecia ottenne il 6
maggio il permesso dal Consiglio
Supremo delle Potenze Alleate a
intervenire sulla costa egea dell’Anatolia.
La preferenza per la Grecia aveva una
spiegazione strategica per i francesi e gli
inglesi, interessati a non far assorgere
l’Italia a terza potenza mediterranea, e
ideologica per gli americani, imperniati
dai principi liberali di Wilson. Il 15
maggio 1919 l’Esercito greco occupò
Smirne, Manisa, Kasaba, Ayvalik ed
Edremit. A Smirne, già sotto occupazione

I successivi sbarchi
Con gli sbarchi greci, il Comando Italiano
si affrettò a occupare le altre città costiere
tra l’11 e il 14 maggio. Gli sbarchi a
Kuşadasi e Guluk rappresentarono la
risposta alle occupazioni greche, mentre
l’occupazione di Bodrum, Macri e
Marmaris furono giustificate da misure di
ordine
pubblico.
L’occupazione italiana fu accolta
pressoché
benevolmente
dalla
popolazione locale. A Bodrum, dopo
deboli proteste da parte del Caimacam, il
governatore del distretto provinciale,
presero corpo manifestazioni antielleniche e i notabili locali consegnarono
una protesta scritta al comandante
italiano, Francesco Sartoris, confermando
la loro volontà che le forze greche
lasciassero l’Asia Minore in conformità
con il principio di autodeterminazione.
Data l’esiguità dei reparti fu impossibile
per le forze italiane occupare i territori a
est di Adalia. Il bilanciamento tra
effettività dei reparti e importanza politica
dell’azione fu efficacemente dipinto dal
Capo di Stato Maggiore dell’Esercito
Italiano Armando Diaz in un telegramma
del 14 maggio: “il significato politico della
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nostra
occupazione
consiste
maggiormente nella presenza delle nostre
truppe che nella loro entità”74.
Nonostante la giustificazione di ordine
pubblico, gli sbarchi erano motivati dal
desiderio di Sonnino di creare uno stato
de facto che potesse mettere Roma in una
posizione di forza nelle negoziazioni a
Parigi. Le motivazioni erano prettamente
politiche. Sonnino tentava di creare una
proporzionalità di acquisizioni di fronte a
quelle anglo-francesi, ormai sicure in
Siria,
Palestina
e
Mesopotamia.
La posizione delle potenze dell’Intesa,
rinvigorita dall’atteggiamento aggressivo
italiano, risultò sempre più contraria alle
aspirazioni italiane.
Se i turchi
chiedevano la protezione italiana contro i
greci, gli inglesi favorirono l’avanzata
greca.
La situazione degenerò velocemente.
Mentre la propaganda greca diffondeva la
diceria che l’occupazione italiana era solo
temporanea, i nazionalisti turchi
cominciavano a compattarsi in gruppi e a
promettere massacri. La posizione
italiana, presa tra due fuochi, con la sua
veste neutrale e l’esiguo numero di
uomini appariva debole a entrambi gli
schieramenti.
Inoltre, mentre il
contingente greco di 50 000 uomini era
dislocato a Smirne, quello italiano di 2-3
000 uomini era sparpagliato tra Adalia e
Kuşadası, su un territorio di oltre 400 km.
Sotto queste condizioni, il penetramento
in Anatolia continuò fino al 26 giugno. A
quella data le truppe italiane avevano

raggiunto Söke, Milas, Corico, Kurfali,
Bergaz, Efeso.
In giugno l’allora capo del Corpo di
Spedizione in Anatolia, Generale
Giuseppe Battistoni, avanzò delle
richieste riguardanti un aumento delle
forze,
un
miglioramento
delle
comunicazioni da Istanbul e dall’Italia e la
riorganizzazione
della
gendarmeria
ottomana essenziale nel mantenimento
dell’ordine pubblico. L’aumento nel
numero degli uomini sarebbe stato utile
non solo nell’arginare l’espansionismo
greco ma anche perché gli attuali sviluppi
richiedevano un maggiore penetramento
nell’interno, cosa che un Corpo allestito
per occupare porti e zone costiere non era
capace
di
fare.
Le proposte furono congelate a causa
della caduta del Governo Orlando e del
trasferimento di Battistoni, a seguito delle
sue pressioni per riconoscere le istanze
turche contro quelle greche, e la sua
sostituzione con il Tenente Generale
Luigi Bongiovanni.
Nel 1919 l’Esercito Italiano stava
subendo una drastica riorganizzazione a
seguito
della
Guerra.
Questo comprendeva anche un massiccio
congedo di uomini, che passarono da 1
578 000 a 600 000. Di conseguenza, se
l’azione in Anatolia fu progettata in
primavera quale segnale forte per gli
Alleati, in estate la strategia era di
razionalizzare le forze. Il Corpo di
Spedizione Italiano in Anatolia fu così

AUSSME, E-3, b. 3, f. 3/3 a, telegramm of Diaz of
14/05/1919
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unito alla Corpo di Occupazione
nell’Egeo,
responsabile
per
il
Dodecaneso, Scutari e la parte di Istanbul
assegnata alle forze italiane durante
l’occupazione internazionale della città,
sotto il nome di Corpo di Spedizione
Italiano nel Mediterraneo Orientale.

aiutate materialmente dalla popolazione
greca, principalmente borghesi, diede vita
a un conglomerato di bande e soldati che
nelle loro scorribande si riversavano
anche nelle aree assegnate al contingente
italiano provocando pure sporadici
scontri con i soldati italiani.

Il Governo Nitti

Il Trattato Tittoni-Venizelos

A metà giugno il Governo Orlando cadde
a seguito del rovinoso ritiro della
delegazione a Parigi e fu sostituito da
quello di Francesco Saverio Nitti con
Tommaso Tittoni al Ministero degli
Esteri. Tittoni cercò immediatamente un
riavvicinamento con gli Alleati: fermò
qualsiasi ulteriore escalation nella
spedizione e cercò di trovare un accordo
sulla delimitazione delle aree di influenza
greche e italiane in Anatolia e Albania.
Tittoni chiarì che ciò che premeva
maggiormente al nuovo governo erano
risultati economici e non aspirazioni
territoriali. Nel tentativo di mandare
segnali benauguranti ad Atene, il
Ministero degli Esteri ordinò di non
interferire negli scontri tra turchi e greci e
di assicurare la protezione anche della
popolazione greca. L’ordine fu ricevuto
con non poca ironia dai comandi in
Anatolia dato che tutta la regione del
Meandro era in fiamme e massacrata
dall’esercito greco. Il fatto che le truppe
regolari greche fossero supportate e

L’apertura diplomatica di Tittoni non
tardò a dare i suoi frutti. Il 29 luglio 1919
Tittoni e Venizelos75 firmarono un
trattato segreto che delimitava le
rispettive aree di influenza in Anatolia e
garantiva reciproco supporto per le
rispettive aspirazioni espansionistiche:
l’Italia
avrebbe
supportato
le
rivendicazioni greche in Tracia e
nell’Albania settentrionale, la Grecia
avrebbe fatto lo stesso per le richieste
italiane di un mandato in Albania, per
l’annessione di Valona e avrebbe
rinunciato a possedimenti in Asia Minore.
In cambio, l’Italia avrebbe ceduto alla
Grecia le sue isole nell’Egeo, eccetto
Rodi. Il Trattato fu di estrema
importanza. Per la Grecia significò il
primo riconoscimento ufficiale delle
proprie aspirazioni territoriali, senza la
necessità di un confronto con i turchi. Per
l’Italia rappresentava la legittimità della
sua presenza in Anatolia e la possibilità di
creare un’area di influenza nell’Adriatico
orientale e nel Mediterraneo orientale con

Eleutherios Kyriakou Venizelos è stato un politico
greco. Dal suo nome deriva quello del movimento
venizelista, protagonista della politica greca dall'inizio del
XX secolo fino a metà degli anni settanta. Fu uno dei
principali fautori della cosiddetta Megali Idea, che

prevedeva la conquista di tutti i territori dell'Asia Minore
abitati da popolazione greca e lo spostamento della
capitale a Costantinopoli, in un'ottica simbolica di rinascita
dell'Impero romano d'Oriente.
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possibili tentacoli fino al Mar di Marmara
e il Mar Nero. Nonostante la sua
segretezza, il Trattato fu pubblicizzato
dalla stampa greca in agosto mettendo
l’Italia in una posizione imbarazzante con
i turchi.

Minore, il Trattato stabilì il controllo
internazionale degli Stretti turchi, il
controllo turco sul Bosforo, la cessione
della Tracia alla Grecia e la formazione di
entità autonome per l’Armenia e il
Kurdistan. Il territorio tra Kuşadası e
Adalia fu riconosciuto quale area di
penetrazione economica italiana. La città
e la provincia di Smirne restavano alla
Grecia.

L’ascesa di Mustafa Kemal
Tra la primavera e l’estate 1919 bande di
nazionalisti turchi guidati da Mustafa
Kemal Atatürk, diretta conseguenza del
vuoto di potere provocato dalla
dissoluzione dell’Impero, iniziarono a
compiere attacchi contro le formazioni
greche. In poco tempo l’antico centro del
potere ottomano si ritrovò nelle mani di
un crescente nazionalismo turco e di un
governo impopolare senza effettivi
poteri. Tittoni, come Londra e Parigi,
videro in Kemal una carta diplomatica,
sperando di barattare il supporto italiano
al
nazionalismo
turco
con
il
riconoscimento dei possedimenti italiani
in Anatolia. Tuttavia, la posizione
kemalista non era facile: come diventare il
reale interlocutore internazionale degli
Alleati e allo stesso tempo fomentare la
rivoluzione contro gli stessi e il governo
da loro appoggiato?

Il ritiro
Nell’autunno 1919 il governo italiano, per
ragioni di budget e per la volontà di
ridurre il proprio dispiegamento
all’estero, ridusse il contingente nel
Mediterraneo
Orientale.
Gli scontri tra le bande kemaliste e i
regolari greci intanto continuarono,
spesso a svantaggio greco. Nel settore
italiano la popolazione locale appoggiò la
rivoluzione turca principalmente con
associazioni istituite al fine di raccogliere
fondi e armi. I greci risposero con forti
pressioni sui comandi italiani, con
l’appoggio inglese, affinché proibissero
tali associazioni. Il contingente italiano
ufficialmente cedette alle pressioni.
Tuttavia, la promiscuità con cui le truppe
italiane interagirono con le truppe
kemaliste (dal 1920 le bande kemaliste si
trasformarono in vere e proprie truppe
regolari) e l’ostilità comune verso la
Grecia condussero più volte a una
condotta non ortodossa: negligenza nei
controlli,
indiretta
consegna
o
dirottamento di armi, sempre a favore
delle forze rivoluzionarie. Man mano che
le truppe kemaliste guadagnavano

Il Trattato di Sèvres
I risultati della Conferenza di Pace di
Parigi furono articolati in una serie di
trattati con le single potenze sconfitte.
L’Impero Ottomano firmò il Tratto di
Sèvres (1920). A seguito della decisione
anglo-francese di non smembrare l’Asia
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terreno, l’appoggio italiano si fece sentire
più diretto, arrivando addirittura ad
addestrare truppe kemaliste vicino
Adalia76.

questo desiderio, la Conferenza di Pace
criticò la logica sottostante e cercò di
frenarne gli sviluppi. In questo contesto,
il Corpo di Spedizione italiano in Anatolia
fu pensato come un atto di forza, che
avrebbe dovuto far accettare alle altre
potenze vincitrici il fatto quale compiuto.
La visione strategica del governo Nitti e
la
smobilitazione
postbellica
condizionarono sin dall’inizio la sua
azione. Il Corpo di Spedizione,
nonostante la scarsità di mezzi e uomini,
fu capace di gestire situazioni critiche in
un territorio sconfitto e nel pieno di una
sollevazione interna. Allo stesso tempo,
riuscì a non scadere in un conflitto aperto
con
i
greci
o
i
turchi.
Il tentativo italiano di ottenere una parte
dell’Anatolia meridionale si rivelò
confuso e fallimentare. L’Italia sbarcò
con il chiaro intento di conquistare ma
con l’ascesa del nazionalismo turco
l’unico modo per farlo era con un’altra
guerra che non si poteva permettere:
lontana, destinata al fallimento e alla fin
dei
conti
inutile.

A metà del 1920 la difficile situazione
finanziaria italiana richiese il ritiro da tutti
gli avamposti interni, riducendo il Corpo
di Spedizione a 1 500 uomini in Anatolia
e 500 nel Dodecaneso e a Rodi. Nel
giugno 1921 anche il contingente
dislocato a Adalia fu evacuato. La
situazione si stava sempre più
surriscaldando e l’impossibilità di
resistere ad un qualsiasi attacco, sia greco
che turco, risultava ogni giorno più
chiara. L’ultima unità italiana a lasciare
l’Anatolia fu il contingente di Kuşadası tra
il 27 e il 29 aprile 1922. L’11 ottobre fu
firmato l’armistizio di Mudanya che
restituì la Tracia e gli Stretti turchi alla
Turchia. Il Trattato di Sèvres non entrò
mai in vigore e fu sostituito de facto dal
Tratto di Losanna (1923) nel quale furono
confermati il possesso italiano di Rodi,
del Dodecaneso e, per la prima volta,
della Libia, ma non fu riconosciuta
nessuna area d’influenza italiana in
Anatolia.
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the Mediterranean region adjacent
to the province of Antalya, where
Italy has already acquired rights
and interests which formed the
subject of
an Italo-British
convention. The zone which shall
eventually be allotted to Italy shall
be delimited, at the proper time,
due account being taken of the
existing interests of France and
Great Britain. The interests of
Italy shall also be taken into
consideration in the event of the
territorial integrity of the Turkish
Empire being maintained and of
alterations being made in the zones
of interest of the Powers. If
France, Great Britain and Russia
occupy any territories in Turkey or
in Asia during the course of the
war, the Mediterranean region
bordering on the Province of
Antalya, within the limits indicated
above, shall be reserved to Italy,
who shall be entitled to occupy
it”77.
2. The secret Sykes-Picot Agreement
between France and Great Britain
(1916) that stated their own
influence areas in the Middle East
and in Anatolia.
3. San
Giovanni
Moriana's
Agreements
(1917)
between
France, Great Britain and Italy that
recognized to Italy rights on a large
part of South Anatolia, including

Michael Malinconi
More than a century ago, a young Italy,
still exhausted from the sacrifice plaid in
War World I, occupied militarily the
southern Anatolic peninsula. The
operation revealed the future Italian
Mediterranean strategies: clumsy, without
a clear aim, doomed to failure and to a
non-honourable withdraw without gains.
Premises
The Ottoman Empire's destiny after
WWI appeared regulated by many
agreements between the Allies during the
war:
1. The Treaty of London (1915), in
which Italy negotiated, as a reward
for its intervention beside the
Triple Entente, as well as the
regions of Trentino-Alto Adige,
Venezia Giulia and few territories
of Dalmatia, even the port of
Antalya and its contiguous
territories with important coal
basins. As stated by Article 9 of
the Treaty:
“Generally speaking, France,
Great Britain and Russia recognise
that Italy is interested in the
maintenance of the balance of
power in the Mediterranean and
that, in the event of the total or
partial partition of Turkey in Asia,
she ought to obtain a just share of
77
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Izmir, Antalya, Konya and
Mersina. The agreements had to be
submitted to the Russian approval
but never was, due to the
Bolshevik Revolution and to the
Russian withdrawal from the war,
with the consequent English and
French claim to consider the
agreements
nulls.
Taking
advantage even of the United
States
President
Woodrow
Wilson's idealism that said itself
adverse to any detachment from
Constantinople of any region
inhabited by Turkish people, the
English government declared
fallen the 1917's agreements and to
not fell tied to any duty, except for
Article 9 of the Treaty of London.
In Italy, where was growing the
idea of a “mutilated victory”, the
public opinion was afraid to see
disappointed even this article of
the Treaty of London.

many ways.
The dismemberment of the Ottoman
Empire was discussed at the Paris Peace
Conference (January 1919 - January
1920), as well as the situation of the other
loser nations. The firm opposition of the
French and English delegations to Italian
territorial aspirations in Anatolia and the
Greek pressure for its own part of booty
convinced Italy's Foreign Minister Sydney
Sonnino that only a military action on the
Anatolian coasts, without the knowledge
of the Allies, could help the country’s
position in the negotiations.
After a study of the possible landings
(chosen in the ports of Antalya, Bodrum
and Kuşadasi) and the knowledge that
previous conflicts between the local
population, that preferred any occupation
force that wasn't Greek, and Greek
emissaries could help the arrival of the
Italian troops, the only thing missing was
an opportunity.
The occupation of Antalya
In the night between the 27 and the 28 of
March 1919, a bomb burst in the
Christian district of Porta Nuova, in
Antalya. The Italian Command judged
the situation as critic for the lack of
minimum guarantees of public order and
the strong alarm within the local
population.
With these premises, on March 29 the
Chief of the Naval Station in the
Dodecanese Islands, following the

Signing the Mudros Armistice (1918) the
Ottoman Empire declared the cease of
the hostilities with the Allies and accepted
the conditions advanced by the winning
powers. Article 7 of this Treaty is the
most important for our analysis: “The
Allies have the right to occupy any
strategic point in the event of any
situation arising which threatens the
security of the Allies”78. In other words, a
blank sheet that could be interpreted in
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instructions of Sonnino, ordered the
landing of two sailors' companies, soon
substituted by Army Corps. The
operation was justified in international
offices as an action in order to defend the
public order and the locals. From this
moment on, the international community
began to formulate many and repeated
requests of departure that remained
unheard.
Instead, other Army troops landed in
April and began to penetrate the interior
of the region along the railroad AntalyaBurdur, with the intention to get to
Konya, where other Italian troops were
dislocated in substitution of English
ones, as part of the international
occupation force. The attempt failed due
to the English diplomatic pressure, but
the Italian troops occupied the railroad.
Furthermore, Sonnino felt necessary to
dislocate Navy units in front of Kuluk,
Bodrum, Marmarice and Macri so to be
able to occupy them quickly in case of a
Greek advance on Izmir.

role of referee in the Middle East field,
feared an Italian possible expansion, that
with Libya and the Dodecanese was
raising as a second rival in the
Mediterranean. Recognizing other Italian
possessions would have been an
annoyance. In this view London used the
Greek expansionism, i.e. a small power
easily controllable, in an anti-Italian
function, in the same way as it used the
Arab nationalism in an anti-French
function. Greece, represented by its
Foreign Minister Eleutherius Venizelos,
was interested in creating the myth of 'the
Great Idea': the annexation to the Greek
State of all the territories with Greek
ethnic population in Asia Minor. With the
English approval and taking advantage of
Italy's delegation absence, on May 6
Greece got the permission from the
Supreme Council of the Allied Powers to
intervene in the Anatolia's Aegean coast.
The predilection for Greece between the
Council had a strategic explanation for
the English and French, an idealistic
explanation for the Americans. On May
15, 1919, the Greek army occupied Izmir,
Aydin, Magnesia, Kassaba, Ayalik ed
Edemieh. In Izmir, already guarded by an
international force, Greek troops were
acclaimed by the Greek population but
when a Turk nationalist fired a gunshot in
order to kill a Greek soldier the situation
degenerated. The Greek troops fired,
insulted, plundered and beat the Ottoman
garrison and even the Turkish population
causing over 400 deaths.

The situation in Paris
Meanwhile on April 24 the Italian Prime
Minister, Vittorio Emanuele Orlando,
decided to withdraw the Italian
delegation from the Paris Peace
Conference as a sign of protest after
conflicts with the President of the United
States Woodrow Wilson on the definition
of the Italian oriental border. The
delegation came back to the table of
negotiations only on May 7.
In Paris was taking place a tough game.
Great Britain, queen of the balance of
power and interested in maintaining the

The other landings
After the Allies’ permission to the Greek
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occupation, the Italian command rushed
up the operations for the landings in
other coast cities. The landings in
Kuşadasi and Kuluk represented the
answer to the Greek occupation of Izmir,
instead the intervention on Bodrum,
Macri and Marmarice were justified as a
public order measure.
On May 11, at the first light of day, a
sailor's company, soon followed by an
army's company, landed in Bodrum. The
weak complaints of the Caimacam, the
governors of Provincial Districts, were
mitigated as the days went through and
the small ottoman authority made itself
clearer. On the contrary the population
sympathized so with the Italians that took
place an anti-Hellenic demonstration and,
once finished, the Muftì with the city's
notables handed to the Italian
commander, Francesco Sartoris, a written
protest which synthetized the outcome
of the demonstration and confirmed that
was the Turks’ firm will that the Greeks
leave their country, reminding the
principle of auto determination.
As soon as the landing in Bodrum was
confirmed, it was given the order of
boarding for the other units. So, in the
night of May 11 Italian units landed also
in Marmarice and Macri, and on May 14
Kuşadasi. Due to the exiguity of the units
it was impossible to extend the
occupations at east of Antalya. General
Armando Diaz, Chief of Staff of the
Army, communicated at the dislocated
units that “the political meaning of our

occupation consists more of ours troops
presence that of its entity”79.
The unauthorized occupations provoked
strong complaints in Paris, where Prime
Minister Orlando justified them as
reasons of public order and answers to
the
population's
requests.
The
occupations, in reality, were motivated by
Sonnino's desire to create a state of force
that could let Rome support from a
strong position its aspiration in the East.
The motivations were exclusively
political. With it, he aimed to safeguard
Italy's position as a great power in front
of the other powers’ acquisitions for the
maintenance of the Mediterranean
equilibrium. He aimed to build a
proportionality of acquisitions in front
of the English and French ones, already
ensured in Syria, Palestine and
Mesopotamia. Despite Sonnino's project
the Entente's position, peeved by the
aggressive Italian initiative, was always
more taking shape against Rome's
territorial aspirations. If the Turks
demanded the Italian protection, the
English authorities favoured the Greek
advance. While the Greeks were
concentrating troops and spreading
propaganda according to which the
Italian action was temporary, the Turks
were forming gangs and promising
massacres. Between them, the Italian
contingent with its neutral vest and its
small number of men, appeared weak to
both parts. Also, while the Greek
contingent (50 000 men) was

AUSSME, E-3, b. 3, f. 3/3 a, telegramm of Diaz of
14/05/1919
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concentrated in the proximity of Izmir,
the Italian contingent (2-3000 men) was
spread between Antalya and Kuşadası, a
field long almost 400 km. In the
meanwhile, the penetration in Anatolia
continued: up to June 26 Italian troops
had reached Söke, Milas, Tekkè, Kurfali,
Bergaz, Ephesus.
The requests that in June the Chief of the
Expedition, General Giuseppe Battistoni,
advanced to the Italian Supreme Council
give us a clear view of the logistic
problems on the field: first of all, an
increase in the number of men on the
field, in order to contain the greek
expansion but also to appear more
credible at the Turkish eyes. Moreover,
the Expedition Corp was put together in
order to occupy certain ports on the
coasts, but the new developments
involved the necessity to advance towards
the interior, action that would have
involved a strong troop increase.
Battistoni also proposed the institution
of an Italian cabotage line IstanbulKuşadası- Kuluk- Rhodes, due to the
difficulties of the ottoman authorities to
maintain safe communications with
Izmir, and so with Istanbul; a
rearrangement
of
the
ottoman
gendarmerie, that was cooperating in the
maintenance of the public order; a
censorship
against
the
Greek
propaganda; the improvement of naval
services Italy- Rhodes- Anatolia; the
reactivation of the telecommunication
cables Rhodes- Marmarice- KosBodrum, construction of which was
abandoned after the Italo Turkish war;
works of public interests. All this

proposals were frozen due to the
Government
change
and
the
appointment in July of Lieutenant
General Luigi Bongiovanni as Chief of
the Expedition, in place of General
Battistoni, that had political divergences
with the Supreme Command (Battistoni
pressured
to
support
Turkish
revindications against the Greeks).
In 1919 Italy was going through a radical
reordination of the Army, released from
the war not in good conditions, that
meant also a strong dismissal, reducing
the number of men from 1 578 000 to
600 000. For this, if the expedition in
Anatolia in spring was projected as a
strong signal to the intransigency of the
Allies, moreover with doubtful outcomes,
in the summer the strategy was to
rationalize the presence. In this optic,
without the resources to dislocate new
units in Anatolia, the War Committee on
July 11 decided to unite under only one
command,
named
the
East
Mediterranean Italian Expedition Force,
the Expedition Force in Anatolia and the
Occupation Force in the Aegean,
responsible for the Dodecanese and
Scutari and of the part of Constantinople
assigned to the Italians during the
international occupation of the city.
Nitti's Government
Around
mid-June
the
Italian
Government lost the Parliament's trust
following the ruinous withdraw of the
Executive at the Peace Conference, so the
Orlando's Government was replaced by
one led by Francesco Saverio Nitti as
Prime Minister, a radical very careful to
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the economic aspect in foreign policy, and
Tommaso Tittoni as Foreign Minister.
Tittoni sought a rapprochement towards
the Allies and in this optic stopped any
other claim to further expeditions and
sought to fix a demarcation line between
Greek and Italian areas, fundamental
assumption to begin a negotiation on
possible common borders in Albania and
Anatolia. Also, he made clear that in the
projects of the new government there
wasn't territorial aspirations but
economic results and furthermore he
guaranteed that no more landings would
have occurred.
In the meanwhile, Tittoni, trying to
approach Venizelos and calibrate
concessions and benefits, ordered to his
troops to not interfere in the clashes and
to grant protection to the Greek
population. The order was received with
no little irony, considering that all the
Meandro region was in flames and
massacred by the Greek troops. The
Greek Army could also count on the
Greek communities’ support in Anatolia.
Indeed, groups of civilians, mainly
bourgeois, part of the Hellenic minority,
helped regular Greek units in lootings,
village fires and civilian's massacres. This
mix between regular troops and sorts of
bandits, overruled their assigned areas
and got involved even in isolated
skirmishes with Italian troops.

with Venizelos a secret Treaty (called
Tittoni-Venizelos) with which both
countries recognized their respective
areas of influence and occupation in
Anatolia and guaranteed reciprocal
support in their respective expansionistic
desires: Italy would have supported
Greek revindications in Thrace and
North Albania, Greece instead would
have supported the Italian request of a
mandate in Albania, the annexation of
Vlorë and would have renounced to her
claims in Asia Minor. In addition, Rome
would have given her islands in the
Aegean Sea to Athens, except Rhodes.
The agreement was crucial. For the Greek
government
meant
the
first
acknowledgment of its territorial
aspirations, without the need of a
confrontation with the Turks. For the
Italian government meant the legitimacy
of its presence in Anatolia, the possibility
to create an influence area on the east
coast of the Adriatic Sea, a wide territory
in Albania and Asia Minor with outlets on
the Black Sea, Sea of Marmara and on the
Mediterranean. The treaty, that had to
remain secret, was published in August by
Greeks journals, putting Italy in a serious
situation with the Empire. Situation that
Italy tried to improve with reassurances
and the use of medical services for the
population.
Mustafa Kemal's uprising
Between the spring and the summer 1919
the Turkish nationalist uprising, direct
consequence of the power vacuum inside
the Empire and its dissolution, led by the
hero Mustafa Kemal, began clashes,

The Tittoni-Venizelos Treaty
Tittoni's diplomatic opening action
towards Greece and his strengthen action
towards the Allies were not late to give its
fruits. On July 29, 1919, Tittoni signed
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mainly against the Greeks. In little time
the old centre of the Ottoman Empire
found itself between an Asia Minor in the
hands of the Turkish nationalism and an
unpopular government without power.
Tittoni, as well as London and Paris, saw
in Kemal a diplomatic card, hoping to
exchange the Italian support to his
revolutionary movement for the
recognition of the Italian occupations in
Anatolia. But Kemal was himself in a
difficult situation: how could he hire
power and become the real interlocutor in
front of the Allies and at the same time
encourage the revolution?

Greece to respect the Tittoni-Venizelos
Agreement), and the Greek occupation
of Izmir and contiguous territories.
The withdrawal
In autumn the Italian government, driven
by budgetary reasons and by the will to
reduce at the minimum missions abroad,
diminished the contingent in East
Mediterranean.
The clashes between Kemalist bands and
Greek troops continued, often with the
Greeks having the worst. In the Italian
sector the local population participated in
the uprising mainly creating committees
with the purpose of providing funds and
weapons to the rebels, for this the English
and the Greeks pressured to stop this
associations. The Italian command was
again in the middle of an impasse: obey
to the English or follow their instructions
of neutrality. It chose the second option,
at least officially. But the promiscuity with
which Italian troops operated at a very
close tie with Turkish troops (by 1920
Kemal's armed bands began to create
regular troops) and the hostility towards
the Greek government leaded more than
one time to an unorthodox conduct,
directly urged by Rome: laxness in
controls, weapons' redelivery, sending ad
hoc, always indirectly, for the benefit of
the nationalists. As the nationalist faction
advanced the Italian support made itself
more direct, arriving even to arming and
training Kemal's forces near Antalya80.
In mid-1920 the difficult economic

The Treaty of Sèvres
In February 1920 the Paris Peace
Conference was articulated in a series of
treaties with the single war loser nations.
The Ottoman Empire signed the Sèvres
Treaty. After the Anglo-French decision
to not dismember Turkey for political
reasons, the Treaty established an
international control of the Straits, the
concession of the Bosphorus to the
Turkish government, the cession of
Thrace to Greece, the formation of
autonomous entities for Armenia and
Kurdistan, and the formation of special
political and economic orders for the
Sultan's territories not inhabited by
Arabs. The territory between Kuşadası
and Antalya was recognized as an Italian
economic area of penetration. The Treaty
also stated the Italian possession of the
Dodecanese (in a second treaty granted to
Smith Michael, Ionian Vision: Greece in Asia Minor, 19191922 Ann Arbor: University of Michigan Press, 1999.
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situation of the Italian State made
necessary the abolition of all the Italian
internal
garrisons,
reducing
the
contingent to 1 500 men in Anatolia and
500 in Rhodes and Dodecanese's. Clear
was also the intent to abstains itself from
the always more frequent clashes between
Greeks and Turks. In June 1921 the
garrison in Antalya was evacuated. The
internal situation in Anatolia was taking
over and the impossibility to resist to an
enemy's assault, Greek or Turkish, made
itself more clear day by day, forcing the
Italian command to a more quickly
evacuation. The last Italian units left
Kuşadası between the 27 and the 29 of
April, 1922. On October 11 was signed
the Armistice of Mudanya between
Turkey and Italy, Great Britain and
France stating the end of any type of
hostilities between the parts, the return of
Thrace and Adrianople to Turkey and the
recognition of the Turkish sovereignty on
Istanbul and on the Dardanelles' Straits.
The Sèvres Treaty was substituted by the
Treaty of Lausanne (1923) in which
Turkey confirmed to Italy the possession
Conclusions
WWI with its unconcealed imperial and
colonial intentions drove Italy to Asia
Minor with the desire to complete the
Dodecanese's garrison and impose a
widespread national presence in East
Mediterranean. The promises made in
war time legitimized this desire, the Peace
Conference criticized the logic behind it
and tried to stop its developments. So, the
Expedition Corp was thought by Sonnino
as an act of force, that was supposed to
make the other powers involved accept

of Rhodes and the Dodecanese's Islands,
as a sort of repayment for all the
delusions suffered on dry land and, for
the first time, the Italian sovereignty in
Libya but didn't granted any influence
area in Anatolia.
The Italian force in Konya
Konya was a fundamental location for the
railroad for Baghdad and became soon a
place of interest for the Allies that
occupied it with an English force. In
April an Italian force replaced the English
one. Its duty was to protect the railroad
Konya- Kutaia- Eskichehir, a segment
long more than 350 km. In the summer
the diplomatic situation changed so the
Italian unit in Konya found itself in the
ambiguity of not knowing who obey: the
International Command or the Italian
Expedition Command. The situation
remained the same until the withdrawal
of the unit in March 1920, a decision took
mainly due to the expensive costs of the
supervision and of the supplies.

the fact as accomplished. Nitti's policy
and the post-war demobilisation
conditioned since from the beginning its
shape, while Kemal's rise revolutionized
its action. The Corp, despite the men's
and resources' shortage, was able to
handle critic situations in a territory
defeated and in the grip of an internal
upheaval, as well as to not fell in the easy
temptation to fall in an open conflict with
the Greeks or the Turks.
The Italian attempt to get possession of
a part of the Anatolian peninsula, at the
56

Opinio Juris

Febbraio 2021

end, turned up to be clumsy and ruinous.
Italy landed in Anatolia with the clear
purpose to conquer but with the rise of
the Turkish nationalism the only way to
do it was with another conflict (far away,
fated to a defeat and at the bottom
useless) that she could not afford.
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Rischio golpe in Spagna
Ostilità militare e probabilità condizionata
Anna Rita Ferrara
Chiunque abbia una formazione storicopolitologica e una adeguata cognizione
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delle teorie distopiche, e, soprattutto,
chiunque sia abbastanza libero da poterlo
ammettere, non sarà rimasto sorpreso
dall’assalto di Capitol Hill e dal bizzarro
atteggiamento della Polizia statunitense.
Dall’anaciclosi81 di Polibio fino ai corsi e
ricorsi storici di Vico, si è sempre notato
un ciclico susseguirsi di diverse forme di
governo e delle relative degenerazioni.
Inoltre, è proprio in tempo di crisi che il
genere umano dà il peggio di sé. Non è un
caso se durante o immediatamente dopo
la prima guerra mondiale e l’influenza
spagnola vi furono violente ondate di
scioperi, il tentato putsch di Kapp e
l’affermazione dei totalitarismi in mezza
Europa. Tuttavia, Malaparte nel 1931, pur
con tutti i limiti di scrittore prestato alla
saggistica, scrisse che, affinché un golpe
abbia successo, i corpi armati dello Stato,
o, più verosimilmente, una parte di essi,
dovrebbero impossessarsi dei gangli
tecnologici: mass media, reti energetiche
e reti di trasporto. Fatte queste premesse,
è davvero così irrealistico sovvertire manu
militari il governo spagnolo? Lo Stato
iberico ha un contesto socio-economico
difficile,
contrassegnato
da
disoccupazione, corruzione e non
trascurabili nostalgie per il passato
dittatoriale,
tutti
elementi
non
incoraggianti per la stabilità politica.

Nel maggio 2020 il Ministro dell’Interno,
Fernando Grande-Marlaska, ha destituito
Diego Pérez de los Cobos. Quest’ultimo,
comandante della Guardia Civil, ha
remato contro il governo in più occasioni,
cercando di screditarlo riguardo alla
gestione dell’emergenza sanitaria e
conducendo senza il placet del Ministero
un’indagine
sull’autorizzazione
alla
manifestazione femminista dell’8 marzo.
Il dossier del colonnello si basava su
notizie false ed ignorava che anche altri
cortei, compreso uno di Vox, fossero stati
autorizzati dalle autorità competenti82. La
paura di un golpe è così palpabile che il
governo in piena emergenza pandemica
ha aumentato gli stipendi alla Guardia
Civil del 20%. Tutta la faccenda è stata
volutamente ridimensionata, ma nel
novembre dello scorso anno Pérez de los
Cobos è tornato alla ribalta come
testimone nell’inchiesta sull’operazione
Kitchen del 2013, un’oscura vicenda di
spionaggio in cui l’ex ministro
dell’Interno, Jorge Fernández Díaz
(Partito Popolare), con la complicità di
José Villarejo, ex commissario della
Polizia Nazionale, avrebbe fatto sottrarre
all'ex tesoriere del PP informazioni
sensibili sui finanziamenti illeciti, così da
danneggiare alti funzionari dello stesso
partito83. L’indagine ha portato alla luce
l’esistenza di una vera e propria

Elementi di pericolo
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L'anaciclosi (in greco: ἀνακύκλωσις, anakýklōsis) è una
teoria dell'evoluzione ciclica dei regimi politici che man a
mano deteriorandosi, si susseguirebbero secondo un
andamento circolare nel tempo e, giunti all'ultimo stadio,
ritornerebbero alla forma iniziale di partenza
riprendendone lo sviluppo.
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parapolizia, appoggiata da diversi politici
di primo piano. Nel 2017, invece, in
seguito ad un’inchiesta a Torrevieja,
alcuni ufficiali della Guardia Civil furono
arrestati per traffico di droga e
falsificazione di documenti; a tal
proposito, è utile ricordare come la città
valenciana negli ultimi anni sia diventata
un avamposto della mafia russa, che si
somma alla criminalità galiziana e alle
numerose mafie straniere84.
Tutte queste vicende, apparentemente
slegate fra loro, delineano un intricato
sottobosco militare caratterizzato da
anacronistici maschi alpha con velleità da
dittatori di latta, ufficiali (o funzionari di
Polizia) troppo accondiscendenti o
troppo corrotti, rapporti clientelari con
potenti lobbies politiche e criminali, un
sottobosco “strutturato” che va ben oltre
gli sporadici e ininfluenti “ladri di polli”
che sono presenti in ogni categoria.
Esiste il rischio che si ripeta ciò che è
avvenuto
nel
1981?
A giudicare da una chat segreta di
WhatsApp, svelata il mese scorso, in cui
alti ufficiali dell’Aeronautica in pensione
vagheggiavano un colpo di Stato e
pianificavano l’uccisione di 26 milioni di
spagnoli, sarebbe colpevolmente illogico
non considerare questa eventualità85.
L’Operazione Albatros (nome in codice
del golpe), citata per la prima volta ad
aprile del 2020 sul sito di estrema destra

Mil21, avrebbe dovuto rovesciare il
governo socialista, reo di aver imposto il
lockdown. Del resto, prima ancora
dell’emergenza sanitaria, s’intuiva già che
i corpi armati spagnoli (e chi li
manovrava) potessero costituire un
problema per la tenuta democratica. Nel
gennaio 2020, Hermann Tertsch,
europarlamentare di Vox, sfruttando
alcune critiche mosse al governo
socialista, aveva ventilato l’ipotesi che le
forze armate si avvalessero dell’art. 8 della
Costituzione, per “garantire l'ordine
costituzionale”. I giuristi spagnoli
avevano prontamente ricordato che, in
base all’art. 116, spetta al governo
dichiarare lo stato d’assedio e che,
secondo l’art. 97, è sempre il governo a
dirigere l’amministrazione militare e la
difesa dello Stato. Inoltre, l’art. 472 del
codice penale contempla il crimine di
ribellione per coloro che sottraggono
“qualsiasi tipo di forza armata”
all’obbedienza istituzionale86. Inutile
sottolineare che, con questo scenario,
aggravato dal retaggio maschilista, la
principessa Leonor de Borbón y Ortiz
rischia molto. Secondo un sondaggio del
dicembre 2020, solo il 54,2% degli
spagnoli crede che diventerà regina. La
percentuale dei contrari (30,2) coincide a
grandi linee con chi è repubblicano o di
estrema destra87. Sul futuro della
monarchia grava l’art. 57.1 della
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Costituzione che, nonostante le proposte,
non è stato mai modificato, assicurando
la precedenza ai maschi in caso di
successione88. Sebbene Felipe VI non sia
vecchio, perfino il genere dell’erede al
trono potrebbe essere usato in modo
strumentale da chi caldeggia un golpe,
così come la nostalgia per Francisco
Franco e Antonio Tejero Molina
potrebbe fare da collante. Tra l’altro, non
è poi così raro imbattersi sulle pagine Fb
di Tejero e Franco in militari che mettono
likes, vi sono perfino colonnelli.

usato dalle autorità spagnole come
spauracchio nelle trattative. In gioco c’è
anche una commessa militare di non poco
conto, un contratto di collaborazione
assegnato alla Saft per sviluppare cellule
prismatiche di litio e ferro fosfato di
manganese (LFMP). Con queste batterie
si vorrebbe dotare i sommergibili indiani
del 20% in più di densità d’energia90.
L’affare litio è ancora in fieri ma strategico
per il settore economico, politico e
militare, non è da escludere che
condizioni la stabilità politica negli anni a
venire. Un altro settore da prendere in
esame è quello ferroviario, da sempre
nevralgico in caso di golpe. Facendo una
rapida ricerca su LinkedIn, abbinando
“Ferrocarriles”,
“Renfe”
(azienda
pubblica di trasporti) e “Ministerio
Defensa”, si notano diversi profili utenti.
Negli ultimi anni, in effetti, sono stati
siglati degli accordi fra la Renfe e il
ministero della Difesa. L’allegato A della
delibera 420/38306/2018 disciplina la
normativa sui treni militari speciali e i
treni misti, atti a trasportare merci e
personale militare. In 3.1 si prevede di
stabilire un programma annuale di
trasporto ferroviario modificabile solo
trimestralmente. Ogni minima variazione
è giuridicamente disciplinata, così come il
materiale trasportato, la tempistica e le
tonnellate nette di carico. Per il trasporto
nazionale, eventuali cambiamenti vanno
comunicati almeno una settimana prima e
registrati sull’apposito documento per via

Aspetti economici: litio, Renfe e
mobilità del personale
I recenti sviluppi sulla Bolivia ci inducono
a tener d’occhio anche le risorse di litio di
un territorio, essenziali per i tablet e la
mobilità elettrica. In Estremadura c’è la
seconda miniera di “oro bianco”
dell’Europa (la prima è in Portogallo); si
stima che la miniera di San José
Valdeflórez, a Cáceres, contenga circa 1,6
milioni di tonnellate di carbonato di litio,
con un potenziale estrattivo di 19 anni.
Per ora gli interessi maggiori nell’area
sembrano averli la Saft (Francia), la Sacyr
(Spagna) e soprattutto la Infinity Lithium
(Australia), che con il 75% guida la joint
venture con Sacyr, ma non è escluso un
futuro coinvolgimento dei cinesi, che
sarebbe mal tollerato in ambienti
occidentali89. È difficile dire se l’interesse
cinese sia reale (e fattibile) o enfatizzato e
https://www.elplural.com/sociedad/princesa-leonorno-reina-no-modifica-constitucion_254634102
89
https://movilidadelectrica.com/espana-tiene-lasegunda-mina-de-litio-mas-grande-de-europa/
88

90

https://www.infodefensa.com/es/2020/08/17/noticianavantia-desarrollaran-baterias-iones-litio-submarinosconvencionales.html
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informatica.
Per
il
trasporto
internazionale questo limite temporale è
esteso a 15 giorni91. Deroghe sono
ammesse solo in caso di calamità et similia
e, in ogni caso, la società risponderà solo
alle richieste del Ministero della Difesa. Il
documento sembra scongiurare, da un
punto di vista meramente giuridico,
spiacevoli contingenze. Vero è che la
Renfe, a partire dal 2019, è sempre più
“militarizzata”. La versione ufficiale è che
essa, soprattutto in Galizia, sia afflitta da
grave carenza di personale e, per ovviare
al problema, previo accordo statale, abbia
assunto militari della riserva92. Tuttavia,
considerando
l’alto
tasso
di
disoccupazione spagnolo (14,2% nel
settembre 2019), è ragionevole supporre
che questa scelta abbia a che fare con la
mobilità del personale militare. A partire
dal 2006, i militari che non hanno
raggiunto il grado di ufficiale devono
essere congedati a 45 anni. Il governo ha
previsto di reinserirli nei settori statali,
anche nell’amministrazione comunale e
nelle carceri. Secondo le associazioni di
categoria saranno almeno 75.000 i militari
impiegati nel settore pubblico93.

politologica il peso del tentato golpe del
1981 non va minimizzato, dal momento
che ciò che è avvenuto una volta può
avvenire anche in futuro. In questo senso,
il detto tedesco “Einmal ist keinmal” (Una
volta equivale a mai), reso celebre da
Kundera, è estremamente fallace.
Tuttavia, sebbene esistano elementi
fattuali, anche recenti, che destano
notevole preoccupazione, il paradosso di
Simpson ci insegna che la relazione fra
due fenomeni può essere invertita, nel
caso non siano state prese in
considerazione variabili nascoste. Queste
ultime sono rappresentate dagli argini
giuridici (nazionali e sovranazionali),
sociali, politici e perfino militari
(percentuale di persone ligie al dovere,
controspionaggio e naturale rivalità
interforze) che gravano non solo
sull’attuazione ma anche sul successo di
un golpe.

Ripulire
l’aria
con
l’Intelligenza Artificiale: il
progetto finanziato da
Google
per
ridurre
l’inquinamento
atmosferico in Africa

Conclusioni
Secondo la probabilità condizionata,
dobbiamo calcolare l’eventualità che si
verifichi “A” alla luce dell’evento
precedente, “B”. In una analisi

AirQo è un progetto sviluppato da un team
dell’Università di Makerere che utilizza software di

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A2018-16371

91

93

92

https://www.elindependiente.com/economia/2019/06/
24/conversion-militares-policias-locales-funcionariosadministrativos/

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2019/08/
27/renfe-abocada-recurrir-militares-alarmante-carenciapersonal/0003_201908G27P6992.htm
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intelligenza artificiale per misurare la qualità dell’aria
nelle città ugandesi.

Il progetto
Sotto la guida di Engineer Bainomugisha
- ex-studente ed oggi direttore del
dipartimento di informatica della stessa
università, il progetto prevede l’utilizzo di
sensori installati sulla cima di palazzi e sui
principali mezzi di trasporto; in seguito,
attraverso software di intelligenza
artificiale basati su cloud, le informazioni
raccolte vengono analizzate in tempo
reale, al fine di prevedere il livello di
particelle inquinanti nell’aria. Queste
previsioni costituiscono un prezioso
contributo per le diverse comunità
urbane, permettendo loro di ridurre il
rischio di esposizione e migliorare la
qualità dell’aria a terra.97 Di fatto, il team
di AirQo ha sviluppato numerose
partnership e ha coinvolto attori diversi
con l’obiettivo di informare e rendere
consapevoli le parti interessate delle
azioni di mitigazione dell’inquinamento
atmosferico e del loro effetto sulla salute
umana.
L’iniziativa
promossa
dal
team
dell’Università di Makerere presenta
numerose caratteristiche innovative: in
primo luogo, i dispositivi di monitoraggio
della qualità dell’aria sono progettati
localmente e in maniera tale da
funzionare in ambienti interessati da
condizioni metereologiche estreme

Valentina Chabert

Secondo il Global Burden of Disease, uno
studio globale sui principali fattori di
rischio che causano malattie e, in casi
estremi, conducono alla morte, circa 3,4
milioni di persone sono morte nel 2017 a
causa dell’inquinamento dell’aria.94 Tale
cifra è particolarmente preoccupante se si
considera che il numero dei decessi per
HIV/AIDS è di tre volte superiore,
mentre supera di ben otto volte il numero
di coloro che hanno perso la vita per
omicidio.95 In tale contesto, il problema
dell’inquinamento
atmosferico
è
esacerbato dal fatto che la maggior parte
dei paesi a basso reddito non effettua
alcun monitoraggio efficace e regolare
della qualità dell’aria nelle aree urbane e
nelle principali città.
Tuttavia, a partire dal 2015 la Makerere
University ha sviluppato AirQo, una rete
di dispositivi di monitoraggio a basso
costo che forniscono dati in modo
continuativo sull’entità e sulla portata
dell’inquinamento atmosferico nelle
principali città dell’Uganda e dell’Africa
Subsahariana, al fine di colmare le lacune
presenti a livello statistico e quantitativo
sulla purezza e sulla qualità dell’aria in tale
area.96
The Global Burden of Disease è uno studio globale sulle
cause e sui fattori principali che conducono a malattie e in
casi più estremi alla morte, pubblicato sulla rivista
medica The Lancet. https://www.thelancet.com/gbd
(ultimo accesso 21.01.21).
95
https://ourworldindata.org/outdoor-air-pollution
(ultimo accesso 20.01.21).

https://www.airqo.net/about (ultimo accesso
21.01.21).
97
https://about.google/stories/clean-air-forkampala/?utm_source=Google&utm_medium=HPP&ut
m_campaign=Engineer_Story (ulitmo accesso 20.01.21).
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(come
siccità
e
temperature
particolarmente elevate) e connessione ad
internet intermittente e limitata. In
secondo luogo, nel solo territorio
dell’Uganda sono più di 80 i dispositivi
installati, i quali utilizzano le più recenti
ed avanzate tecnologie basate su cloud
per archiviare, gestire e infine elaborare in
modo preciso ed accurato le enormi
masse di dati raccolte, in grado di fornire
importanti
indicazioni
sul
comportamento spaziale e temporale
dell’inquinamento atmosferico.98 Infine,
con il proposito di aumentare la copertura
spaziale dell’iniziativa, i dispositivi di
monitoraggio vengono installati anche sui
cosiddetti “boda-bodas”, motociclette-taxi
in grado di spostarsi anche lungo percorsi
fuoristrada e strade secondarie.

distanza, la somma ricevuta ha consentito
al team dell’Università di Makerere di
ampliare la propria rete di monitoraggio
della qualità dell’aria e di utilizzare
l’intelligenza artificiale in modo più
accurato, affinché i dati sull’inquinamento
atmosferico risultino via via più precisi e
le conseguenti azioni di mitigazione più
efficaci. Nell’ambito del programma, gli
esperti di intelligenza artificiale del team
di Google hanno fornito anche
assistenza, formazione e tutoraggio ai
ricercatori di AirQo, i quali nel gennaio
dello scorso anno hanno preso parte
all’Artificial Intelligence Impact Challenge
Summit a San Francisco, California.
Il team di Engineer Bainomugisha spera
che grazie a questa tecnologia si possa
ridurre l’inquinamento atmosferico nelle
città dell’intero continente, affinché la sua
generazione e quelle future sappiano che
cosa significhi respirare aria pulita:
benché tale obiettivo sembri ancora
remoto,
AirQo
rappresenta
indubbiamente un esempio virtuoso ed
innovativo dell’uso dell’intelligenza
artificiale in campo sociale ed ambientale
nel continente Africano.

La Google Artificial Intelligence Impact
Challenge
A Maggio del 2019, AirQo è stato l’unico
progetto proveniente dall’Africa ad essere
selezionato da Google.org nell’ambito del
Google Artificial Intelligence Impact Challenge
fra i migliori 20 progetti in cui è stata
utilizzata l’intelligenza artificiale per
affrontare le sfide sociali. L’iniziativa, che
ha visto partecipare più di 2600 candidati
provenienti da 119 paesi, ha permesso ad
AirQo di ottenere 1,3 milioni di dollari da
utilizzare per implementare l’efficienza e
il raggio d’azione del proprio
programma.99 A più di un anno di
https://www.airqo.net/about
21.01.21).

98

(ultimo

accesso

https://www.ong2zero.org/blog/da-kampala-allealtre-citta-africane-aria-pulita-con-sensori-e-intelligenzaartificiale/ (ultimo accesso 20.01.21).
99
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Cuba 2020 – L’anno más
duro
Detenzioni arbitrarie e silenziamento di
dissidenti: i diritti violati dei cittadini
cubani
Maddalena Landi

L’annus horribilis,
guadagnato
dal
64

titolo ampiamente
2020,
è
stato
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particolarmente duro a Cuba: isola
incastonata nel cuore dei più nostalgici
della Rivoluzione comunista, descritta
come la “chiave del mondo” già da Filippo II
di Spagna e certificata per avere “le
prostitute più pulite e colte” da Fidel Castro.
A dicembre 2020 il Centro Cubano de
Derechos Humanos (CCDH), ha pubblicato
il suo resoconto dell’anno definendolo “il
più duro” per il paese. Il CCDH, diretto
da Martha Beatriz Roque Cabello, riporta
che la ragione di questo peggioramento
non è dovuta solo al Covid-19 ma “alla
povertà, la mancanza di libertà e la vita di
repressione che conduce il cubano, dedicata
sostanzialmente
alla
sussistenza”100.
L’Observatorio Cubano de Derechos Humanos
(OCDH), fornisce i numeri: 859 azioni
repressive e 201 detenzioni arbitrarie solo
nel mese di dicembre101. Per azioni
repressive, spiegano, sono da intendersi
“[oltre ad altri abusi] l’assedio delle abitazioni
di attivisti da parte della polizia politica, per
evitare la partecipazione a convocazioni o atti
simili. Inoltre: minacce, vessazioni, mandati di
comparizione, multe, pestaggi e ritorsioni”102.
Nel suo rapporto annuale, l’Observatorio
rilascia i numeri registrati durante il corso

dell’anno. Sono state documentate 1.798
detenzioni arbitrarie, di queste 216 con
violenza da parte delle autorità; sono stati
raggiunti 1.674 casi di trattenimenti
forzosi di attivisti nelle loro case103. Tutto
questo, in un contesto economico
aggravato dalla pandemia, che ha
aumentato il tasso di povertà.
Sfortunatamente, è difficile ottenere dati
accurati sullo sviluppo socioeconomico
dell’isola, e usare standard internazionali
di comparazione ha poco senso nel
contesto cubano dato che “l’Ufficio Cubano
di Statistica Nazionale non offre dati rilevanti
basati sul reddito, dal momento che il sistema a
doppia moneta distorce qualsiasi relazione
monetaria”104. Il passaggio a moneta unica
avvenuto all’inizio di quest’anno
dovrebbe, si spera, parzialmente
rispondere a questo problema105.
Nondimeno, il rapporto annuale del
OCDH riporta alcuni dati elaborati dalle
loro ricerche: “nel secondo semestre dell’anno
[2020], il 21% delle famiglie cubane viveva con
meno di 20 dollari al mese [...] il 42% [dei
cubani] afferma di avere problemi anche per
l’acquisto di beni di prima necessità per
sopravvivere”106.

Redazione 14YMEDIO, “ 2020 fue el año "más duro"
para Cuba, según el CCDH”, 14YMEDIO, 5 gennaio
2021, https://www.14ymedio.com/cuba/ano-duro-IslaCCDH_0_3016498327.html?fbclid=IwAR21x49J5s_Cec
XkUoAuZgkNhYC5p_fgRx32uc48haJUgmOL6WHbkb
nWDsQ
101 Observatorio Cubano de Derechos Humanos,
“Diciembre cerró con 859 acciones represivas en Cuba, de
ellas 201 detenciones arbitrarias”, OCDH, 4 gennaio 2021,
https://observacuba.org/diciembre-cerro-con-859acciones-represivas-en-cuba-de-ellas-201-detencionesarbitrarias/
102 Ibid.
103 Observatorio Cubano de Derechos Humanos, “Cuba,
2020: entre la represión contra la sociedad civil y la
violación de los derechos sociales, afirma el OCDH en su
informe anual”, OCDH, 13 gennaio 2021,

https://observacuba.org/cuba-2020-entre-la-represioncontra-la-sociedad-civil-y-la-violacion-de-los-derechossociales-afirma-el-ocdh-en-su-informe-anual/
104 BTI Transformation Index, “Cuba Country Report
2020”, https://www.bti-project.org/en/reports/countryreport-CUB2020.html?fbclid=IwAR38G2wYUn3iKvEUZnjYhNHx
YJTjca25VB1fc3VslVpqPQraqrRkz9wJubg#pos9
105 Kaelyn, Forde, “What will Cuba’s new single currency
mean for the island?”, Al Jazeera, 1 gennaio 2021,
https://www.aljazeera.com/economy/2021/1/1/whatwill-cubas-new-single-currency-mean-for-the-island
106 Observatorio Cubano de Derechos Humanos, “Cuba,
2020: entre la represión contra la sociedad civil y la
violación de los derechos sociales, afirma el OCDH en su
informe anual”, OCDH, 13 gennaio 2021,
https://observacuba.org/cuba-2020-entre-la-represion-
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intendersi come intercambiabile). Da
ricordare la repressione subita tra il 2018
e il 2019 dalle artiste/dagli artisti cubani
che si sono ritrovati ad avere a che fare
con la legge 349, ora fortunatamente
abrogata (grazie alle proteste), che
obbligava ogni persona che voleva fare
un'esposizione o iniziare un progetto
artistico a chiedere l’autorizzazione
governativa111. Il 9 novembre 2020,
Denis Solís González, musicista e attivista
del movimento artistico ‘Movimiento San
Isidoro’ (MSI), è stato incarcerato con
una sentenza di otto mesi per reato di
vilipendio emessa due giorni dopo dalla
corte municipale dell'Havana Vieja.
Prisoners Defenders, che si sta
occupando del caso, riporta le circostanze
che hanno prodotto l’accusa. Nel
pomeriggio del 6 novembre 2020, un
poliziotto è entrato nella casa del signor
Solís González “senza un mandato, senza
una spiegazione e senza identificarsi in nessun
modo”112. Spaventato e confuso da questo
episodio, Solís González ha iniziato a
filmare in live-streaming la conversazione
con l’ufficiale chiedendogli di uscire da
casa sua e la ragione del suo ingresso non
autorizzato. All’ennesimo rifiuto da parte
del poliziotto di rispondere alle sue
domande, Solís González lo ha chiamato

Cosa sono le detenzioni arbitrarie?
Tutte quelle detenzioni che avvengono
senza un motivo giuridico riconosciuto.
La ONG cubana Prisoners Defenders
raccoglie e denuncia tutti i casi di
prigionieri politici, oltre a portare avanti
azioni giuridiche in supporto di tali
prigionieri107. Amnesty International
descrive la detenzione di prigionieri
politici cubani solo “sulla base della loro
partecipazione in gruppi di opposizione politica
non riconosciuti dalle autorità”108. Le persone
a cui si riferisce Amnesty, nello specifico,
sono state arrestate per reati di vilipendio
o pericolosità, reati che, ricorda Amnesty,
“non sono riconosciuti internazionalmente”109.
Nel suo rapporto, riporta che per tutto il
2019 “Cuba è rimasto l’unico paese delle
Americhe in cui Amnesty International e la
maggior parte di altri gruppi indipendenti di
monitoraggio di diritti umani non hanno avuto
accesso.”110
Chi viene detenuto? Le ragioni si possono
raggruppare sotto il termine “dissenso”.
Vengono, dunque, arrestati coloro che
per diverse ragioni si oppongono al
governo centrale, al momento guidato da
Miguel Díaz-Canel. Giornaliste, attiviste,
appartenenti a gruppi di opposizione,
artisti, blogger (maschile e femminile da
contra-la-sociedad-civil-y-la-violacion-de-los-derechossociales-afirma-el-ocdh-en-su-informe-anual/

Ibid.
Ibid.
111 Bozzato, Fabio, “L’arte cubana tira un sospiro di
sollievo”, Il maschile del Sole24Ore, 13 maggio 2019,
https://24ilmagazine.ilsole24ore.com/2019/05/lartecubana-tira-un-sospiro-di-sollievo/?refresh_ce=1
112 Prisoners Defenders, “Denis Solís González, convict of
conscience”,
11
gennaio
2021,
https://www.prisonersdefenders.org/2021/01/11/denis
-solis-gonzalez-convicto-de-conciencia/
109
110

Prisoners Defenders, “Sobre Prisoners Defenders”,
https://www.prisonersdefenders.org/sobre-prisonersdefenders/
108
Amnesty International, “Report Cuba 2019”,
https://www.amnesty.org/en/countries/americas/cuba/
report-cuba/#_ftnref3
107
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una “bestia in uniforme”113. Questo ha
portato alla sua condanna a otto mesi di
carcere, al momento scontati “in una
prigione di massima sicurezza fuori da
l’Havana, dove di solito vengono incarcerati i
condannati per assassinio, stupri e traffico di
droga.”114 O i dissidenti politici, a quanto
pare. Un gruppo di manifestanti legati al
MSI si è presentato il 27 novembre
davanti al Ministero della Cultura per
chiedere la liberazione di Solís González .
“Non siamo nemici”, dicono, “bensì cubani che
la pensano in modo diverso e sognano una Cuba
migliore da lasciare in eredità ai nostri figli, con
tutti e per il bene di tutti.”115
Al momento Denis è ancora detenuto.

“Confermato: Facebook e Twitter parzialmente
interrotti a Cuba; i dati in tempo reale del
network indicano un forte impatto sul network
statale Cubacell limitando l’accesso a social
media durante la chiamata a dimostrazioni per
la giornata mondiale dei diritti umani.”116
Questo dopo che per più di un mese
sull’isola non si è avuto accesso a
Telegram, spingendo una ventina di
organizzazioni internazionali, tra cui i
membri della coalizione #KeepItOn per i
diritti digitali e la libertà di accesso
all’informazione, a inviare una lettera alla
presidente esecutiva di Etecsa, Mayra
Arevich Marín, e al ministro delle
comunicazioni di Cuba, Jorge Luis
Perdomo,
chiedendo
spiegazioni.
La garanzia di accesso all’informazione e
la libertà di espressione, anche di pensieri
pensieri differenti da quello governativo,
sono buoni indicatori di una democrazia
sana. Cuba non pare rientrare in questa
categoria. Questo nuovo anno segnerà
una transizione complicata alla moneta
unica, le cui possibili ripercussioni benché
ancora difficili da predire con esattezza,
non sembrano promettenti. L’aumento di
ineguaglianza sociale e di povertà a
seguito del cambio di moneta potrebbe
portare ancora più scontento e ad ancora
più repressione da parte del governo
comunista. La partenza non è certamente
incoraggiante.

Questo è solo uno degli esempi più
recenti per cui a gran voce si battono
attivisti, giornaliste e organizzazioni
internazionali. Il diritto fondamentale alla
libertà di espressione, teoricamente
garantito
dall’articolo
55
della
costituzione cubana, nella realtà coincide
solo con il diritto di espressione di idee
gradite al governo. Oltre agli arresti di
giornalisti indipendenti, tra i più noti
internazionalmente Yoani Sanchez e
Roberto Quiñones Haces, il 10 dicembre
2020, giornata dei diritti umani, i cubani si
sono ritrovati impossibilitati ad accedere
ai social, tra cui Twitter e Facebook.
L’osservatorio Netblocks, che monitora
la libertà di accesso a Internet, ha twittato:
Idib.
Ana Alonso, “El despertar de la Cuba Libre”, El
Indipendente,
13
dicembre
2020,
https://www.elindependiente.com/internacional/2020/1
2/13/el-despertar-de-la-cuba-libre/
115 Ibid.

Netblocks, “Social media disrupted in Cuba amid
protests for artistic freedom”, 30 novembre e 10 dicembre
2020,
https://netblocks.org/reports/social-mediadisrupted-in-cuba-amid-protests-for-artistic-freedomaAwrqa8M

113

116

114

67

Opinio Juris

Febbraio 2021

Il dentro e il fuori: L’Europa
del diritto di fronte ai
fenomeni migratori.
Le incompiutezze della costruzione
istituzionale dell’Ue determinano politiche
di respingimento di profughi e migranti
spesso in contrasto con i principi che
ispirano la stessa Unione europea.
Paolo Pellegrini

Il 7 dicembre 2020 ha segnato i vent’anni
dall’approvazione della Carta dei diritti
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fondamentali dell’Unione europea117.
Una tappa importante nella storia
dell’unificazione europea, che ha
codificato in un testo comune principi già
alla base delle costituzioni nazionali dei
vari Stati dell’Unione, ne ha aggiunti altri
nuovi e, non da ultimo, ha rappresentato
in questo ventennio un elemento
importante nel processo di sviluppo del
diritto europeo e del riconoscimento della
supremazia dello stesso (nelle materie di
competenza) rispetto alle norme
nazionali. I cittadini europei possono con
qualche ragione vantare di vivere
all’interno di quello che è probabilmente
il sistema di regole e valori più avanzato
del mondo contemporaneo, dove parole
come dignità, giustizia, solidarietà,
trovano riscontro in norme giuridiche e
strumenti
giurisdizionali
che
ne
garantiscono il rispetto e l’applicazione.
Lo stesso non può dirsi per quanto
riguarda l’applicazione degli stessi alti
principi all’esterno dei confini dell’Ue, o
all’interno degli stessi nei confronti di
coloro che cittadini europei non sono.
Il fenomeno migratorio pone infatti da
anni l’Europa di fronte alle proprie
incompiutezze e, di conseguenza, alle
proprie
colpe.
Profughi di guerre più o meno dichiarate,
oppositori politici in fuga da persecuzioni
oppure “semplici” migranti economici

spinti dal miraggio dell’Europa ricca e
sicura vengono sistematicamente (o
quasi) respinti senza badare troppo ai
mezzi.
Non sono soltanto i naufragi ripetutisi per
anni in un Mediterraneo “svuotato” di
missioni militari di soccorso e dove le
iniziative umanitarie private sono
accusate di collaborazione con i trafficanti
di esseri umani a ricordarcelo118.
In questi giorni migliaia di persone
bivaccano come possono nella neve, con
temperature sotto lo zero, nella Bosnia
nord-occidentale. Migranti e profughi che
tentano di varcare il confine con la
Croazia per entrare in Europa e che da
mesi sono vittime di respingimenti
violenti e illegali se non di veri e propri
episodi di tortura: da parte direttamente
delle autorità croate, secondo accuse
recentemente documentate, comunque
certamente da gruppi paramilitari
organizzati119.
Pochi giorni fa il campo profughi di Lipa,
dopo il ritiro del personale dell’OIM
(Organizzazione Internazionale delle
Migrazioni) perché le autorità bosniache
non avevano attrezzato il campo per
l’inverno, è stato praticamente distrutto
da un incendio e centinaia o migliaia di
uomini, donne, bambini si riparano ora
come possono nella foresta o in edifici

Vedi GU C 202 del 7.6.2016. Il testo in tutte le lingue
ufficiali Ue è disponibile anche online sul portale EURLex.
118 Il riferimento, per quanto riguarda specificamente
l’Italia, è all’operazione “Mare Nostrum” nel Mediterraneo
meridionale operata dalla nostra Marina Militare nel 20132014 ed alle successive politiche di “chiusura dei porti” e
di messa in stato di accusa delle operazioni di soccorso ad
opera di differenti ONG.

119

Secondo numerose testimonianze raccolte da
organizzazioni non governative e report giornalistici
recenti. Vedi per tutti Border Violence Monitoring
Network (https://www.borderviolence.eu/) e, in italiano,
tra gli altri https://www.valigiablu.it/croazia-violenzamigranti/ e la serie di articoli pubblicati dal quotidiano
Avvenire negli ultimi mesi del 2020 (da ultimo il 13
dicembre).
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abbandonati, senza acqua né elettricità né
riscaldamento.
La vigilia di Natale, l’ennesimo naufragio
al largo della Tunisia ha fatto almeno una
ventina di vittime, di cui diciannove
donne: quattro erano incinte120.
Frontex, l’Agenzia europea della guardia
di costiera e frontiera, è sotto accusa121
per presunti respingimenti illegali di
persone aventi diritto a chiedere asilo
verso Libia e Turchia, due paesi che in
modo diverso, taciuto ma evidente, sono
chiamati a fare il lavoro sporco per
proteggere la fortezza europea dalla
temuta “invasione”122.
Imbrigliate dalla competenza nazionale in
tema di immigrazione, le Istituzioni
europee tentano ora di far accettare agli
Stati membri un nuovo approccio in
materia di migrazione ed asilo123, tendente
da un lato ad una maggiore cooperazione
tra
stati
nell’applicazione
del
Regolamento di Dublino124 in materia di
protezione internazionale, auspicando
una condivisione leale di responsabilità e
solidarietà tra i vari paesi Ue, così da non
lasciare soli i paesi di primo arrivo, e
dall’altro a migliorare la cooperazione con
i paesi di origine e transito.
Obiettivo finale: procedure efficaci che
garantiscano l’accoglienza e l’integrazione
dei rifugiati e il ritorno al paese d’origine
di coloro che non hanno diritto a restare

in Europa. Il nuovo Patto sulle migrazioni
proposto dalla Commissione europea è
tuttavia accusato da analisti e
organizzazioni internazionali di nascere
già vecchio in quanto a filosofia di fondo,
puntando sulla limitazione degli arrivi
irregolari e sostanzialmente sulla
riduzione del numero dei beneficiari di
protezione
internazionale125.
L’ottica unica sembra continuare ad
essere quella della necessaria “difesa” dei
confini esterni, laddove alla pur necessaria
regolamentazione e limitazione degli
ingressi dovrebbe affiancarsi una strategia
politica di gestione del fenomeno a 365
gradi. Il che vorrebbe dire non solo
gestire in maniera legale ed umana le
richieste di asilo da parte di coloro che
fuggono guerre e persecuzioni. Ma anche
guardare in faccia la realtà della
dimensione
epocale
dell’altra
immigrazione,
quella
economica.
Volerla
ignorare
contando
su
respingimenti ed espatri potrebbe essere
una scelta suicida per l’Europa.
A sud di un vecchio continente in declino
demografico preme infatti l’eccezione
demografica del mondo attuale: l’Africa.
Più del 40 per cento della popolazione
africana ha meno di quindici anni (dati
2018).
La sola Nigeria, che nel 1960 contava
circa 40 milioni di abitanti, nel 2010 aveva

Il Fatto Quotidiano, 25 dicembre 2020.
Repubblica, 2 dicembre 2020.
122 Sugli accordi a livello Ue o bilaterali da parte dei singoli
Stati europei con Libia e Turchia la pubblicistica è estesa,
per una sintesi vedi “La tragedia dei profughi e le
debolezze dell’Europa”, Zeppelin, 3 marzo 2000.
123 La Commissione europea ha presentato il 23 settembre
2020 un nuovo “Patto su migrazione ed asilo”.

Informazioni dettagliate sulla proposta ed aggiornamenti
sugli sviluppi delle discussioni sono disponibili sulla pagina
web della Direzione Generale Migrazione e Affari Interni
della Commissione.
124 Regolamento (UE) n. 604/2013 del 26 giugno 2013.
125 Per una breve sintesi delle critiche alla proposta della
Commissione, vedi per tutti “Europa: un nuovo vecchio
patto sulle migrazioni”, ISPI, 23 settembre 2020.
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raggiunto i 150 milioni ed è oggi
probabilmente oltre i 180. La capitale
Lagos è arrivata, dai 350 mila abitanti del
1960, a superare Il Cairo nel 2012 come
città più popolosa d’Africa, con 21 milioni
di persone: si calcola che dovrebbero
raddoppiare nel 2050126. Dalle campagne
i giovani si spostano verso le capitali e
dalle capitali cercano di partire per
l’Europa. Non è soltanto un’emigrazione
di disperati, è l’emigrazione dei giovani e
dei giovanissimi in cerca di standard di
vita diversi da quelli delle generazioni
passate, è l’emigrazione anche dei nuovi
ceti medi che cercano di sbarcare nella
ricca Europa per costruire qui il futuro dei
propri figli. Non è pensabile credere di
gestire questi fenomeni negandoli e
chiudendo i confini. La demografia, le
molteplici dimensioni dell’immigrazione
e le tensioni montanti intorno ad essa
dovrebbero costituire uno dei principali
argomenti di riflessione da parte dei
Governi e delle forze politiche europee
nonché un tema proposto ai cittadini in
maniera seria, non solamente tramite
slogan semplicistici. Si tratta di uno dei
più importanti temi dell’agenda del futuro
e sarebbe opportuno che se ne discutesse
approfonditamente
nel
dibattito
pubblico. Proponendo visioni e progetti.
E possibilmente, nel frattempo, nel
rispetto di quei principi universali di cui
l’Europa si afferma portatrice.

Stephen Smith « La ruée vers l'Europe : La jeune
Afrique en route pour le Vieux Continent », Grasset, Paris
2018.
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la Croazia, e istituito una "zona di
transito", ossia veri e propri campi dove i
migranti e richiedenti asilo sono stati
detenuti, a volte anche per più di un anno.
Nel 2017, una nuova legge ha ampliato i
casi in cui è possibile dichiarare l’esistenza
di una situazione di crisi.
La Corte di Giustizia si è già pronunciata
a maggio 2020128, stabilendo che la
detenzione arbitraria dei richiedenti asilo
in zone di frontiera da parte dell'Ungheria
è illegale. Secondo la Corte, nel caso di
specie non si tratta di una semplice
restrizione della libertà di movimento,
bensì di privazione della libertà personale
perché i soggetti interessati non possono
legittimamente lasciare la zona. Il
tribunale ha anche stabilito che né i
richiedenti asilo né i migranti soggetti a
rimpatrio possono essere trattenuti senza
una decisione preliminare che stabilisca la
necessità e la proporzionalità della
detenzione. Inoltre, sebbene l’istituzione
di una zona di transito e il trattenimento
di coloro che cercano di entrare nel paese
siano previsti dalla direttiva “procedure”,
la Corte ha sottolineato che gli individui
non possono essere detenuti per più di
quattro settimane dalla data di
presentazione della domanda129.

L'Ungheria non rispetta le
norme sulla protezione dei
richiedenti asilo - La
pronuncia della Corte di
Giustizia europea
Lo scorso Dicembre, la Corte di Giustizia
europea ha condannato l’Ungheria per il
mancato rispetto delle regole sull’asilo e per
i rimpatri illegali
Teresa De Vivo
Con la sentenza del 17 dicembre 2020127,
la Corte di Giustizia ha stabilito che
l’Ungheria ha violato il diritto dell'Unione
limitando l'accesso alla procedura di
protezione internazionale in materia di
asilo.
In particolare, la sentenza fa riferimento
ad una legge del 2015 con la quale
l’Ungheria ha istituito zone di transito
situate al confine con la Serbia ed
introdotto la nozione di “situazione di
crisi causata da un’immigrazione di
massa” che consente di derogare alle
disposizioni generali in materia d’asilo. Il
governo di Orbán ha quindi eretto una
recinzione, elettrificata in alcuni luoghi,
lungo il confine ungherese con la Serbia e
127http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;j

Art. 43, Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , recante procedure
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale https://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/ALL/?uri=celex:32013L0032
129

sessionid=78E7B1DDA8D17CF27906ABF71D5D94D
A?text=&docid=235703&pageIndex=0&doclang=IT&m
ode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1751904
128http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?
text=&docid=226495&pageIndex=0&doclang=IT&mod
e=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1752049
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La sentenza del 17 dicembre conclude la
procedura d’infrazione130 avviata dalla
Commissione europea nel 2015.
La Commissione europea ha, infatti, fin
da subito espresso i suoi dubbi circa la
compatibilità della normativa ungherese
in materia di asilo con il diritto
dell’Unione ed ha avviato un'azione
contro l'Ungheria per inadempimento
degli obblighi derivanti dal diritto
dell'UE.
La
Commissione
ha
contestato
all’Ungheria di non aver tenuto conto
delle garanzie sostanziali e procedurali
previste dal diritto dell'UE, limitando
l'accesso alla protezione internazionale
fornita ai richiedenti asilo, e di aver
istituito zone di detenzione verso cui i
richiedenti asilo sono portati con la
forza131.
La Corte di giustizia ha confermato la
maggior parte del ricorso della
Commissione,
dichiarando
che
l'Ungheria “è venuta meno al proprio
obbligo di garantire un accesso effettivo
alla procedura di riconoscimento della
protezione internazionale, in quanto i
cittadini di Paesi terzi che desideravano
accedere a tale procedura si sono trovati
di fronte, di fatto, alla quasi impossibilità
di presentare la loro domanda”. La Corte
sottolinea quanto sia importante il

momento della presentazione di una
domanda di protezione internazionale,
prima ancora della sua registrazione, del
suo inoltro e del suo esame; pertanto gli
Stati membri non possono ritardare la
presentazione in modo ingiustificato,
bensì devono assicurare che gli interessati
possano presentare la domanda anche alle
frontiere.
La Corte aggiunge che, sebbene l’obbligo
imposto ai richiedenti protezione
internazionale di rimanere in una zona di
transito durante l’intera procedura di
esame della loro domanda sia previsto
dalla direttiva “accoglienza”132, “tale
sistema di trattenimento è stato instaurato
al di fuori dei casi previsti dal diritto
dell’Unione e senza rispettare le garanzie
che devono normalmente disciplinarlo”.
La CGUE sottolinea che il regime di
trattenimento previsto dalla normativa
ungherese, in quanto automatico e
generalizzato, non consente ai richiedenti
identificati come vulnerabili e che
necessitano di garanzie procedurali
particolari, di beneficiare delle garanzie
previste dalle direttive “procedure”133 e
“accoglienza”134
La Corte di giustizia respinge
l'argomentazione dell'Ungheria secondo
cui la non conformità era giustificata ai

Ai sensi degli articoli 258 e 259 TFUE, la Commissione
europea avvia la procedura di infrazione contro un paese
dell’UE che non attua il diritto dell’Unione europea. La
Commissione individua possibili violazioni sulla base delle
proprie indagini o di denunce da parte di cittadini, imprese
e
altre
parti
interessate.
(https://ec.europa.eu/info/law/law-makingprocess/applying-eu-law/infringement-procedure_it)

xt=&docid=227730&pageIndex=0&doclang=it&mode=
req&dir=&occ=first&part=1
132 Art. 2, lettera h, Direttiva 2013/33/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , recante
norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0033
133 Ivi, art. 9, par. 2.
134 Art. 24, Direttiva 2013/32/UE

130

131

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?te
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sensi dell'articolo 72 del TFUE135 a causa
della crisi migratoria, sia perché l’articolo
deve essere interpretato restrittivamente e
l’Ungheria non ha fornito “sufficiente
dimostrazione della necessità che aveva di
ricorrervi”, sia perché le direttive
“procedure” e “accoglienza” prendono
già in considerazione situazioni in cui vi è
una crescente domanda di protezione
internazionale.
La Corte, inoltre, condanna l’Ungheria
per non aver adempiuto agli obblighi di
cui
alla
direttiva
“rimpatrio”136,
allontanando i cittadini di Paesi terzi il cui
soggiorno nel territorio è irregolare senza
rispettare le procedure e le garanzie
previste da tale direttiva137. I cittadini
sono scortati di forza dalle autorità di
polizia verso la frontiera con la Serbia,
configurando quello che la direttiva
“rimpatrio” definisce allontanamento. La
Corte ricorda che la direttiva in questione
oltre a includere una serie di garanzie
sostanziali e procedurali, prevede che
l’allontanamento forzato intervenga solo
in ultima istanza.
Infine, la Corte ritiene che l’Ungheria non
abbia rispettato il diritto dei richiedenti
protezione internazionale previsto dalla
direttiva “procedure”138 di “rimanere nel
territorio dello Stato membro interessato

dopo il rigetto della sua domanda, fino
alla scadenza del termine previsto per la
presentazione di un ricorso avverso tale
rigetto o, se è stato presentato un ricorso,
fino all’adozione di una decisione su
quest’ultimo”. La normativa ungherese,
in una “situazione di crisi causata da
un’immigrazione di massa”, subordina
l’esercizio di questo diritto a modalità
contrarie al diritto dell’Unione. In assenza
di tale situazione di crisi, la normativa
ungherese subordina l’esercizio di tale
diritto a condizioni che non sono
sufficientemente chiare e precise,
impedendo agli interessati di conoscere
l’esatta portata del loro diritto.
Nonostante la pronuncia della Corte,
l’Ungheria continua a respingere i
richiedenti asilo. Secondo il Comitato
ungherese di Helsinki per i diritti
umani139, da quando la sentenza è stata
emessa, l’Ungheria ha respinto oltre 2.300
persone verso il confine con la Serbia.
Ai sensi dell’art. 260, par. 2, TFUE140, il
mancato rispetto di una decisione della
Corte comporta la possibilità per la
Commissione europea di deferire il Paese
dinanzi alla Corte stessa e chiedere il
pagamento di una sanzione pecuniaria.

procedure comuni applicabili negli Stati membri al
rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=celex%3A32008L0115
137 In particolare, art. 5, art. 6, paragrafo, 1, art. 12,
paragrafo 1, e art. 13, paragrafo 1, Direttiva 2008/115/CE
138 Articolo 46, paragrafo 5, Direttiva 2013/32/UE
139
https://www.helsinki.hu/wpcontent/uploads/HHC_Frontex_07012021.pdf
140
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12016E260

“Il presente titolo non osta all'esercizio delle
responsabilità incombenti agli Stati membri per il
mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della
sicurezza interna.”

135

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008 , recante norme e
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Nicaragua, Repubblica Dominicana e
Haiti. Sul versante opposto, un piccolo
manipolo di Paesi latinoamericani
presenta una legislazione in qualche
modo progressista: Cuba, Uruguay,
Guyana, lo stato messicano di Oaxaca e
Città del Messico141. Tutti gli altri Paesi
prevedono una lunga serie di ragioni per
le quali è possibile ricorrere o meno
all’aborto, per fare qualche esempio: in
caso di stupro, di incesto, di gravidanza a
rischio e così via. Questa situazione
spiega
le
stime
condotte
dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità, secondo la quale solo un aborto su
quattro eseguito in America Latina è
sicuro. Molte donne, infatti, ricorrono a
metodi clandestini, all’utilizzo di
medicinali generalmente impiegati per
altri scopi o di oggetti. Nonostante le leggi
restrittive in materia, il numero di aborti
annui nella regione si mantiene
comunque alto, secondo il Guttmacher
Institute, circa 6,5 milioni142. Il ricorso agli
aborti clandestini mette chiaramente a
rischio la vita delle donne: l’aborto non
sicuro è una delle cause principali di
morte materna nella regione e la prima in
Argentina143.
Il ricorso alla clandestinità, il rischio cui ci
si sottopone, ha molto a che fare con un
privilegio di classe: è evidente che le classi
medio-alte, avendone la possibilità,
pagano per abortire in maniera sicura in

“Aborto legal para no
morir’’: la lunga resistenza
della marea verde
Con 38 voti a favore, 29 contrari e
un’astensione, nella notte tra il 29 e il 30
dicembre 2020, il Senato argentino ha
approvato un progetto di legge per un
accesso sicuro e gratuito all’aborto entro la
quattordicesima settimana di gestazione.
Un passo in avanti evidente rispetto alla
restrittiva legislazione precedente e alla
situazione complessiva dei diritti
riproduttivi in America Latina.
Rossella Valentino
La questione dei diritti riproduttivi in
America Latina è di fondamentale
importanza per la comprensione del
quadro generale. Storicamente, le
legislazioni in materia di interruzione
volontaria di gravidanza nella regione
sono state profondamente restrittive, sin
dagli imperi spagnolo e portoghese. A tal
proposito, è possibile individuare due
tendenze
completamente
opposte.
Cinque paesi della regione vietano
l’aborto senza alcuna eccezione criminalizzando di fatto chi vi ricorre e
chi lo pratica: El Salvador, Honduras,
L. Arroyo, F. Marreiro, R. Montes, F. Singer, Argentina, un
oasis del derecho al aborto en América Latina, El Pais, 30 dicembre
2020, www.elpais.com/sociedad/2020-12-30/argentina-un-oasisdel-derecho-al-aborto-en-america-latina.html.

141

142

Ibidem.

A. Ruibal & C. Fernandez Anderson (2018) Legal obstacles
and social change: strategies of the abortion rights movement in
Argentina, Politics, Groups and Identities, p. 5.
143

75

Opinio Juris

Febbraio 2021

cliniche private144. La questione del diritto
all’aborto, dunque, non riguarda soltanto
la tutela della salute delle donne, ma mette
in discussione un intero sistema di
diseguaglianze sociali.
La legislazione argentina in materia, dei
primi anni del ‘900, considerava - in base
all’art. 86 del Codice Penale - l’aborto un
crimine contro la vita, consentito solo in
caso di stupro o rischio per la salute della
madre. Un quadro legale profondamente
restrittivo e per alcuni inspiegabile se si
pensa, invece, al Paese come apripista in
altri settori: consideriamo, per esempio, le
leggi sul matrimonio egualitario e
sull’identità di genere. A complicare la
questione, non soltanto in Argentina, si
aggiunge l’influenza dei gruppi religiosi
(in primo luogo la Chiesa Cattolica) e
conservatori. Questi stessi gruppi, non di
rado, oltre ad alimentare lo stigma sociale,
lavorano strenuamente per far pressione,
limitare e complicare - anche nei rari casi
previsti - l’accesso al diritto d’aborto145.
Non bisogna per sottovalutare gli anni di
resistenza e mobilitazione femminista sin
dal ritorno della democrazia in Argentina.
Alla fine degli anni ’80, ad esempio, ci si
esprimeva pubblicamente in favore della
depenalizzazione
dell’aborto.
Fondamentali gli incontri nazionali delle
donne, tenutisi ogni anno dall’86 in una
città diversa. Anche negli anni ’90, in una
situazione apertamente poco favorevole,

durante la presidenza di Carlos Menem il quale aveva tentato di introdurre un
totale divieto dell’interruzione volontaria
di gravidanza - la lotta per la
legalizzazione non si è fermata.
La mobilitazione è andata avanti nei più
diversi ambiti della società civile (non
sempre godendo di un’adeguata
copertura mediatica, anzi soffrendo - il
più delle volte - di una certa
marginalità)146. Secondo147 una ricerca
recente condotta sull’argomento, tre sono
state le strategie portate avanti dal
movimento per il diritto all’aborto. La
prima riguarda la Campagna Nazionale
per l’Aborto libero, sicuro e legale,
lanciata nel 2005. La sua principale
strategia è stata la mobilitazione politica e
la redazione di una legge che è stata
introdotta al Congresso Nazionale per la
prima volta nel 2006, mai discussa in
plenaria fino al 2018. La seconda riguarda
la strategia parallela di avvocatesse e
professioniste della salute, le quali hanno
redatto linee guida, protocolli sanitari,
organizzato workshop per giudici ed
avvocati. La terza invece, tipica di alcuni
network femministi e professionisti della
salute, riguarda l’azione diretta e la
fornitura del servizio: attraverso una
facilitazione dell’accesso all’informazione
riguardo
l’aborto
autoindotto,
accompagnamento delle donne durante il
processo e fornitura del servizio stesso.

C. Fernandez Anderson, Fighting for abortion rights in Latin
America. Social movements, State Allies and Institutions, 2020,
Routledge, pp. 32-60.
145
L. Arroyo, F. Marreiro, R.Montes, F. Singer, op.cit.
146
M. Centenera, El aborto legal en Argentina vuelve mas fácil a la
lucha en el resto de América Latina, El Pais, 4 gennaio 2021,
www.elpais.com/sociedad/2021-01-04/el-aborto-legal-en-

argentina-vuelve-mas-facil-la-lucha-en-el-resto-deamericalatina.html.
147
A. Ruibal & C. Fernandez Anderson (2018), op.cit.
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La mobilitazione della Campagna
Nazionale per l’Aborto libero, sicuro e
legale, fondata sul motto ‘’Educacion sexual
para decidir, anticonceptivos para no abortir,
aborto legal para no morir’’, ha inizialmente come già accennato - avuto una scarsa
copertura mediatica. L’organizzazione di
manifestazioni collettive, “panuelazos’’,
facilmente riconoscibili per la simbologia
della sciarpa verde, ha restituito una
maggiore visibilità agli anni di impegno
politico e dal basso di generazioni di
donne. Le discussioni pubbliche hanno
sicuramente
contribuito
alla
depenalizzazione sociale dell’aborto e
all’abbattimento di un tabù fortemente
radicato: l’Argentina, in questo senso, ci
restituisce un segnale incoraggiante per
l’intera regione latinoamericana. D’altro
canto, l’avanzata della marea femminista
ha irrigidito l’azione e la pressione dei
gruppi più conservatori, così come
l’adozione di misure ancor più restrittive:
in seguito ai passi in avanti fatti a Città del
Messico, più della metà degli Stati
messicani ha modificato la costituzione
rendendo più complesse eventuali
riforme sul diritto d’aborto148.
Anche il voto del Senato argentino ha
mobilitato una serie di reazioni149, ma la
lotta non si fermerà - oltre la legge, è
necessario garantirne l’applicazione. In
148

particolare, la legge promossa dal governo
di Alberto Fernandez prevede per i
minori di 13 anni la possibilità di abortire
con l’assistenza di almeno uno dei
genitori o di un rappresentante legale, per
i minori di età compresa tra i 13 e i 16
l’obbligatorietà di autorizzazione solo nei
casi di rischio per la salute, per chi ha più
di 16 anni la possibilità di decidere in
autonomia. Come sostenuto dall’attivista
femminista Dora Coledesky: ‘’Nuestra
reivindicación no es solamente una respuesta a la
muerte de las mujeres, por no tener la posibilidad
de poder efectuarse un aborto en condic. asépticas
en un hosp. público. Es algo mucho más profundo
que toca a la igualdad, a la democracia, a la
libertad150."

C. Fernandez Anderson, op.cit., pp. 170.

‘’La nostra rivendicazione non è soltanto una risposta alla morte
delle donne, per non aver avuto la possibilità di abortire in condizioni
sicure in un ospedale pubblico. È qualcosa di molto più profondo che
riguarda l’uguaglianza, la democrazia, la libertà’’ [trad. mia]. Il
tweet
è
reperibile
al
seguente
link:
www.twitter.com/PorAbortoLegal/status/13447817604968079
38.
150

Tra le condanne, il presidente Bolsonaro si è così espresso su
Twitter: ‘’Lamento profundamente pelas vidas das crianças
argentinas, agora sujeitas a serem ceifadas no ventre de suas mães
com anuência do Estado. No que depender de mim e do meu governo,
o aborto jamais será aprovado em nosso solo. Lutaremos sempre para
proteger a vida dos inocentes!’’.
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agli edifici del centro cittadino. La
controffensiva russa non tarda ad
arrivare, con i bombardamenti nella città
di Gori, negli aeroporti di Vaziani e
Kutaisi e sul porto di Poti sul Mar Nero.
L’apertura di un nuovo fronte di guerra
nella regione separatista dell’Abcasia
contribuisce ad esacerbare ulteriormente
le ostilità in una regione caratterizzata da
equilibri
già
assai
precari.
Nel giro di pochi giorni i militari russi
costringono i georgiani a ripiegare verso
Tbilisi.
Ciò porterà alla conclusione di un
accordo di pace tra i due paesi, con
l’intermediazione dell’Unione Europea, a
cui
farà
seguito
l’individuazione
unilaterale (da parte della Federazione
russa) di una zona cuscinetto tra le due
repubbliche. Il ritiro dei militari sarà
purtroppo lento e riluttante.
Le violazioni della CEDU e dei protocolli
addizionali 1 e 4
Lo scorso 21 gennaio, la Corte europea
dei diritti dell'uomo si è finalmente
pronunciata in merito ai drammatici
eventi della guerra tra Russia e Georgia
del 2008152. La Grande Camera ha
accertato la violazione da parte della
Federazione Russa degli articoli 2 (diritto
alla vita), 3 (divieto di tortura e divieto di
trattamenti inumani e degradanti), 5
(diritto alla libertà e alla sicurezza) e 8
(diritto alla vita privata e familiare) della
CEDU. A giudizio della Corte tutti gli
eventi successivi al "cessate il fuoco" del

Le violazioni dei diritti
umani nell’ambito del
conflitto russo-georgiano
Dopo 13 anni, con una sentenza del 21
gennaio 2021, la Corte europea dei diritti
dell’uomo condanna la Federazione Russa
per la violazione della CEDU e di alcuni
protocolli addizionali. Dopo tale
pronuncia, la posizione russa risulta
gravemente compromessa nel quadro del
Consiglio d’Europa. Quale futuro si
prospetta all’orizzonte?
Vincenzo Basile

Il conflitto russo-georgiano
Il conflitto tra Russia e Georgia scoppia
nella notte tra il 7 e l’8 agosto del 2008,
con l’invasione da parte della Georgia
della Repubblica dell’Ossezia del Sud151. Il
giorno successivo il presidente georgiano
Mikheil Saak’ashvili, in forza degli articoli
73(1) e 46(1) della Costituzione georgiana,
dichiara lo stato di guerra in tutto il
territorio georgiano per i successivi 50
giorni. La maggior parte degli scontri si è
concentrata nella capitale sud osseta di
Tshinkvali, dove i militari georgiani
hanno causato uccisioni e ingenti danni
151https://www.opiniojuris.it/non-solo-il-nagorno-

https://echr.coe.int/Documents/GC_Judgment_202101
21_ENG.PDF

karabakh-i-movimenti-separatisti-in-georgia/
152 Per ulteriori approfondimenti si rimanda al testo
integrale della sentenza:

78

Opinio Juris

Febbraio 2021

12 agosto del 2008, dopo lo scoppio del
conflitto dell'8 agosto, sarebbero da
ricondurre sotto la giurisdizione di
Mosca. Innanzitutto va ricordato come
l'accordo di interruzione delle ostilità, a
cui ha fatto seguito un altro accordo della
medesima
natura
(Sarkozy-Medvedev
agreement), non sia stato subito applicato
dalle
autorità
russe.
In secondo luogo, la sentenza mette in
luce come l'azione dei militari russi e sudosseti in Sud Ossezia e nella buffering zone
abbia rappresentato una violazione del
diritto alla vita dei civili georgiani.
Le autorità sud-ossete sono poi
responsabili della detenzione illegale e
arbitraria di 160 civili georgiani, di cui la
maggior parte donne e anziani. Tale
misura privativa della libertà personale
non solo ha rappresentato una violazione
dell'art. 5, costituendo anche un grave
pregiudizio per l'incolumità psico-fisica
delle vittime per le condizioni inumane e
degradanti in cui riversavano e per gli atti
di tortura subiti.
Con riferimento ai protocolli addizionali,
sono state accertate le violazioni degli artt.
1 e 2 del Protocollo 1 (diritto di proprietà
e diritto all’istruzione) e l’art. 2 del
Protocollo 4 (libertà di circolazione).
Secondo la Corte i militari russi e sud
osseti si sono resi responsabili di
saccheggi e incendi delle abitazioni
georgiane. Hanno altresì distrutto scuole
e biblioteche, rivolgendo minacce nei
confronti dei professori e degli studenti.

Le autorità russe e separatiste hanno
infine impedito a circa 23.000 dispersi di
etnia georgiana di fare ritorno nel loro
paese.

153

154

La posizione
d’Europa

russa

nel

Consiglio

Dopo tale pronuncia, la posizione della
Russia all’interno del Consiglio d’Europa
si aggrava sempre di più. Innanzitutto alla
luce di un’altra recente sentenza, che ha
definito come illecita l’annessione della
Crimea (ex iniuria ius non oritur) del 2014:
secondo la Corte la penisola della Crimea
resta sotto la sovranità dello stato ucraino.
In più c’è evidenza di violazioni dei diritti
umani di ucraini e tatari in Crimea
(sparizioni forzate e torture) commesse
dalla Federazione Russa153. A tali accuse
vanno aggiunte le gravi violazioni dei
diritti umani della seconda guerra cecena
accertate dalla Corte, in relazione a cui si
pensò già di sospendere la membership
russa nel Consiglio d’Europa154. Secondo
il Cremlino il giudizio della Corte
rifletterebbe
un
orientamento
“politicizzato” e “distorto”. Già nel 2015
Putin annunciò che la Russia era sul
margine di abbandonare il Consiglio
d’Europa, a causa dei numerosi episodi di
condanna. La perseveranza di tale
atteggiamento rappresenta senza alcun
dubbio un vulnus dei diritti contenuti nella
CEDU e nei suoi protocolli addizionali,
nonché un’offesa dei principi della

https://www.theguardian.com/world/2021/jan/21/russ
ia-human-rights-violation-georgia-war-echr-ruling
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comunità di diritto europea. Per tale
motivo la posizione russa nel quadro del
Consiglio d’Europa sembra più che mai in
bilico.
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paese per almeno un anno. Il termine
“migrante” risulta forse troppo generico,
come spiega lo studioso Khalid Koser,
perché racchiude tutto un insieme di
persone che vivono situazioni abbastanza
diverse tra di loro, inoltre sorgono una
serie di quesiti non di poco conto: quanti
sono i migranti e quanto tempo hanno
trascorso all’estero; definire quando una
persona diventa migrante e quando cessa
di esserlo; cercare di comprendere se con
la sempre più crescente globalizzazione
fuoriescono altre figure alternative di
migranti e successivamente capire come
trattarle155. Provando a fare una
schematizzazione si possono catalogare i
migranti i tre macroaree: migrazioni
volontarie
o
migrazioni
forzate;
migrazioni politiche o migrazioni
economiche; migranti regolari o migranti
irregolari,
comunemente
definiti
clandestini.
Sempre Khalid Koser ci spiega che la
schematizzazione è pur sempre una mera
semplificazione della realtà, infatti
sussistono alcune complicazioni. Prima di
tutto possono esserci sovrapposizioni di
categoria, ovvero il migrante può ricadere
in più di una di queste rendendo difficile
la sua definizione. In secondo luogo, le
distinzioni in tre macroaree di migranti
non tengono conto delle molteplici
sfumature esistenti nella realtà. Terza
complicazione è che un migrante può
facilmente passare da una macrocategoria
all’altra, risultando difficile la sua
identificazione156. In sostanza si può dire

Chiarimenti sul fenomeno
delle
migrazioni
internazionali.
La figura del migrante, migrazioni e
sviluppo, la percezione dei migranti in
società.
Fulvio Corazza
I tratti principali della figura del
migrante
Le migrazioni rappresentano un
fenomeno umano naturale, la storia
dell’umanità è basata essa stessa sulle
migrazioni. Nonostante questo, può
capitare che il fenomeno non venga ben
accetto e visto tuttalpiù come un
problema. È molto frequente imbattersi
in discorsi confusionari sull’argomento, o
a tentativi di strumentalizzazioni anche
politiche; per questa ragione è importante
fare chiarezza sul tema e quantomeno
delinearne i punti salienti.
Chi è un migrante?
Questa è la prima domanda alla quale
bisognerebbe dare risposta, ma già con
questo primo passo si riscontrano non
poche difficoltà. Le Nazioni Unite ci
suggeriscono di catalogare come migrante
colui che risiede al di fuori del proprio
K. Koser, Le migrazioni internazionali, il Mulino, 2007,
p.25.

K. Koser, Le migrazioni internazionali, il Mulino, 2007,
p.27-28.
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di essere di fronte al problema di
rispondere alla domanda sopra posta,
ovvero chi è il migrante; le semplici
definizioni di cui si è in possesso
sembrano spesso essere molto generiche
e trascurano numerosi aspetti del
fenomeno delle migrazioni, i quali
fuoriescono solo quando si superano le
definizioni stesse.

che influenza molto nella vita delle
persone è il luogo di nascita e di
provenienza, quindi se in tale luogo vi
sono condizioni sfavorevoli per lo
sviluppo della persona e per le sue
condizioni di vita allora deve essere suo
diritto fondamentale poter emigrare
altrove. Legrain aggiunge che, a
differenza del credo comune, l’economia
si avvantaggia attraverso le migrazioni
perché i migranti colmano le esigenze
locali, spesso svolgono mansioni che gli
autoctoni sono restii a svolgere, la
diversità culturale stimola nuove idee, i
migranti spediscono denaro a casa e
arricchiscono di conseguenza anche le
tasche del paese che hanno lasciato. La
migrazione è anche fenomeno di
arricchimento culturale, si pensi a tanti
settori come quello gastronomico, quello
dell’arte o della musica, quello dello sport
e numerosi altri ancora. Philippe Legrain
conclude la sua tesi spiegando che i
migranti non sottraggono davvero posti
di lavoro e soprattutto non pesano sul
welfare; in verità c’è da dire che queste
persone spendono i loro stipendi e creano
posti di lavoro, inoltre secondo studi
dell’Ocse loro contribuirebbero alle
finanze pubbliche. Si pensi, poi, a quanto
i giovani migranti possano essere d’aiuto
per quei paesi tendenti all’invecchiamento
della popolazione e con un basso tasso di
natalità.

Sviluppo e migrazioni
Può capitare che il migrante venga
considerato, come già detto, un problema
o un peso per lo stato che lo accoglie.
Non è molto difficile incappare in accuse
verso i migranti, spesso visti come
responsabili della disoccupazione, della
stagnazione economica o della carenza di
servizio
pubblico.
Le
difficoltà
provenienti dal declino industriale o da
una
crisi
finanziaria
vengono
erroneamente attribuite alle persone che
si spostano da un paese all’altro, ma la
verità è che le migrazioni fanno parte
della storia dell’umanità, e possono essere
economicamente
vantaggiose
e
culturalmente arricchenti. In uno scritto
sulla rivista The Economist, l’economista
Philippe Legrain, spiega quali sono i
vantaggi del fenomeno migratorio e
sostiene che la classe politica debba
occuparsi di rendere la migrazione un
fattore
positivo
piuttosto
che
157
demonizzarla . Prima di tutto, Legrain,
ci parla del diritto fondamentale alla
libertà di movimento, poiché un fattore

La percezione della società verso i
migranti

P. Legrain, How to convince sceptics of the value of
immigration?, in “The Economist”, 1 giugno 2018. Open

Essay - How to convince sceptics of the value of
immigration? | Open Future | The Economist
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loro, siamo di fronte al capolavoro delle classi
dominanti”; con questa citazione ha
esordito il celebre professore di economia
Tito Boeri al TEDx Talks di Pavia,
spiegando l’esistenza di politiche che
hanno interesse a costruire un certo tipo
di narrazione sul fenomeno migratorio159.
Durante il TEDx Talks di Varese del 2018
Michele Vespe ha spiegato di come la
ricerca di un Eurobarometro, il servizio
della Commissione Europea che misura le
tendenze dell’opinione pubblica europea,
l’immigrazione
è
la
maggior
preoccupazione dei cittadini, seguita poi
dalla paura per il terrorismo. Questa
preoccupazione, secondo il data scientist
Michele Vespe, è causata da un
particolare tipo d’informazione, dalla
politica e dai social media, tre settori che
si nutrono di sensazioni istintive e ciò
influenza notevolmente la percezione
delle migrazioni160.
Discipline come la psicanalisi o
l’antropologia parlano di una paura
dell’altro, paura dello straniero e di ciò
che non possiamo conoscere e
controllare, una sensazione che sembra
appartenere un po’ a tutti gli uomini. Le
migrazioni assumono le sembianze di una
minaccia di natura prevalentemente
politico-identitaria. In base a tale
prospettiva, la migrazione è supposta
mettere in pericolo l’equilibrio etnico e
culturale della società di destinazione,

Nel 2018 il National bureau of economic
research ha pubblicato uno studio
condotto da tre economisti di Harvard, il
quale dimostra che esiste una tendenza
diffusa a sovrastimare il fenomeno degli
immigrati nella popolazione. Dallo studio
è fuoriuscito che incorrono numerosi
errori di valutazione sugli immigrati
rispetto alla distanza culturale o religiosa,
alla fragilità economica, al grado di studio
ed istruzione, al livello di disoccupazione
e all’accesso ai servizi pubblici158. Si tende
a costruire un’immagine sull’immigrato
falsata, quasi esasperata, nonostante i dati
dimostrino il contrario. La cosa
abbastanza sconcertante è che anche
dinanzi alla visione di dati e alla
spiegazione veritiera ed attendibile del
fenomeno delle migrazioni spesso si
tende a non eliminare i preconcetti e le
astruse
narrazioni
sull’argomento.
La percezione negativa del migrante in
società può essere terreno fertile per far
attecchire
politiche
populiste
e
intolleranti verso il fenomeno migratorio,
usufruendo del timore che la popolazione
ha nei riguardi di chi proviene da un altro
paese. È un processo per acquisire
consensi facili, cavalcando l’onda delle
paure sociali ed ampliare in questo modo
il proprio elettorato.
“Quando milioni di poveracci sono convinti che i
propri problemi dipendano da chi sta peggio di
V. Pelligra, Migranti, il divario tra percezione e realtà, in “Il
Sole 24 ORE”, 10 luglio 2018. Migranti, il divario tra
percezione e realtà - Il Sole 24 ORE
159 TEDx Talks, Immigrazione tra percezione e realtà | Tito Boeri
| TEDxPavia, 11 giugno 2019. Immigrazione tra
percezione e realtà | Tito Boeri | TEDxPavia - YouTube

TEDx Talks, La migrazione oltre la percezione | Michele
Vespe | TEDxVarese, 26 luglio 2018. La migrazione oltre
la percezione | Michele Vespe | TEDxVarese - YouTube
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stimolando razzismo e radicalismo
politico. Essa è vista in sostanza come un
fattore di frammentazione sociale, di
destrutturazione
identitaria
e
161
d’incremento della violenza politica .
Ecco che la politica deve gestire una sfida
complessa come quella delle migrazioni e
non può prescindere da un’incrementata
cooperazione
operativa
e
dall’implementazione di politiche e
pratiche d’integrazione e prevenzione
lungimiranti. Quest’ultime devono, a
questo punto, andare necessariamente
oltre la mera semplificazione e la retorica
spiccia162.

G. Campesi, Immigrazione: da questione sociale a minaccia per
la sicurezza, in “ISPI”, 21 ottobre 2013. Immigrazione: da
questione sociale a minaccia per la sicurezza | ISPI
(ispionline.it)

A. Cammarata, MIGRAZIONI E TERRORISMO, in
“Istituto Analisi Relazioni Internazionali”, 13 novembre
2020. MIGRAZIONI E TERRORISMO – IARI
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lavoro di imporre il vaccino ai propri
dipendenti e le relative conseguenze
giuridiche in caso di accettazione o
diniego di questi ultimi. Diverse sono
state le opinioni espresse in merito a tale
argomento, primi fra tutti quelle del prof.
Ichino163 e del dott. Guariniello164, i quali
hanno sostenuto la possibilità del datore
di lavoro non solo di imporre il vaccino ai
dipendenti ma di essere giustificati a
recedere dal rapporto di lavoro qualora il
lavoratore si rifiutasse di sottoporsi al
trattamento
sanitario
anti-covid.
Di contro, il prof. Falasca ha sostenuto
che il datore di lavoro non è nella
posizione di imporre l’obbligo della
vaccinazione in quanto le risorse e le
procedure sono ancora tutte in capo
all’autorità sanitaria pubblica165 mentre il
prof. Pellacani pone ragionevoli dubbi in
merito all’obbligo di vaccinazione in quei
luoghi di lavoro nei quali manca una
stretta correlazione fra il rischio di
contagio e l’ambiente di lavoro stesso166.
Purtroppo la risposta non è lineare né
semplice in quanto tali ipotesi prestano il
fianco a diverse criticità che riguardano le
libertà costituzionali, il diritto alla salute,
l’obbligo del datore di lavoro di garantire
la sicurezza sul luogo di lavoro e le
indicazioni contenute nello statuto dei
lavoratori. Punti di riferimento certi e
sicuri sono rinvenibili nell’art. 32 della
Costituzione con il quale viene sancito il
diritto alla salute e nel Testo Unico di

Vaccino anti-Covid, rifiuto
del
lavoratore
e
licenziamento: una strada
turbolenta alla luce del
vuoto normativo lasciato dal
Legislatore
Con l’arrivo delle prime scorte di
vaccinazioni riservate al personale
sanitario si è posto da subito il dubbio sulla
facoltà o meno dei datori di lavoro di
imporre il vaccino ai propri dipendenti e le
relative conseguenze giuridiche in caso di
accettazione o diniego di questi ultimi.
Natalia Andreozzi
Nel corso degli ultimi 11 mesi abbiamo
assistito, vissuto e affrontato l’impatto
delle
diverse
conseguenze
che
l’emergenza epidemiologica da Covid-19
ha prodotto sulla salute delle persone e
sul più ampio contesto economico e
sociale, non ultimo quello relativo alla
riorganizzazione dei tempi, degli spazi e
delle modalità di svolgimento della
prestazione lavorativa. Con l’arrivo delle
prime scorte di vaccinazioni riservate al
personale sanitario si è posto da subito il
dubbio sulla facoltà o meno dei datori di
cfr. P. Ichino, Vaccino Covid, Ichino: «Il datore di lavoro può
chiudere il contratto se un dipendente si rifiuta», in Il Corriere
della Sera, 29 dicembre 2020.
164 cfr. R. Guariniello, Covid-19: l’azienda può obbligare i
lavoratori a vaccinarsi?, in www.ipsoa.it, 28 dicembre 2020.

cfr. G. Falasca, Non si può licenziare il dipendente che rifiuta
di vaccinarsi, in www.open.online.it, 25 dicembre 2020.
166 cfr. G. Pellacani, Vi spiego perché non si può licenziare chi
non si vaccina contro Covid-19, in www.startmag.it, 1° gennaio
2021.
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salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.
Lgs. 81/2008 e in particolare all’art. 42 e
all’art. 279.
La prima criticità dell’obbligo gravante sul
datore di lavoro di imporre il vaccino ai
propri dipendenti si pone rispetto al
disposto cui all’art. 32 della Costituzione.
Quest’ultimo, al comma 2 prevede che
“Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di
legge” mentre al comma 3 dispone che “la
legge non può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana”.
Fermo restando il principio di cui al
comma 3, non bisogna sottovalutare la
vaccinazione come strumento utile al fine
di prevenire il contagio e i correlati
infotuni sul lavoro. Il diritto alla salute del
singolo individuo deve essere rispettato
ma deve anche ben coniugarsi con
l’interesse collettivo e la tutela della salute
di terze parti, così come anche richiamato
da una recente sentenza della Corte di
Cassazione167. Anche se al momento il
Legislatore non ha previsto un obbligo di
vaccinazione specifico, nel nostro
ordinamento coesistono due disposizioni,
una di natura generica e la seconda di
natura specifica, che nella generalità dei
casi impongono al datore di lavoro di
adottare misure utili alla tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori: l’art.
2087 del c.c. e l’art. 279 comma 2 del D.
Lgs. 81/2008168. Il primo dispone che

“L'imprenditore è
tenuto
ad
adottare
nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo
la particolarità del lavoro, l'esperienza e la
tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica
e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Il secondo prevede che il datore di lavoro
deve adottare “misure protettive particolari per
quei lavoratori per i quali, anche per motivi
sanitari individuali, si richiedono misure speciali
di protezione, fra le quali (...) la messa a
disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori
che non sono già immuni all’agente biologico
presente nella lavorazione, da somministrare a
cura del medico competente”. Oltre a tali due
dispositivi, nel caso specifico della
trattazione normativa pandemica, è
necessario considerare anche i protocolli
di sicurezza che sono stati fondamentali
ai fini della lotta alla diffusione del
contagio169. A tal proposito, col D. L. n.
23/2020, è stato previsto che i datori di
lavoro avrebbero dovuto adempiere
all’obbligo stabilito dall’art. 2087 del c.c.
mediante l’applicazione delle linee guida
contenute nei protocolli condivisi di
regolamentazione delle misure utili a
prevenire il contagio.
Ma il rischio del contagio come si
qualifica all’interno dell’organizzazione
aziendale? Riprendendo il dispositivo di
cui all’art. 279, comma 2 del D. Lgs.
81/2008 su citato, la messa a disposizione
del vaccino da parte del datore di lavoro
non produce, come diretta e naturale

cfr. Corte di Cassazione, Sezione IV, sentenza n.
13583/2019.
168 cfr. Benincasa G., Piglialarmi G., Covid-19 e obbligo
giuridico di vaccinazione per il dipendente, Working Paper
SALUS, 2021.

169

cfr. G. Benincasa, M. Tiraboschi, Covid-19: le
problematiche di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro tra
protocolli condivisi e accordi aziendali, in D. Garofalo, M.
Tiraboschi, V. Filì, F. Seghezzi, Welfare e lavoro nella
emergenza epidemiologica, Volume V – Le sfide per le relazioni
industriali, ADAPT e-Book, n. 93, 2020, p. 146 e ss.
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conseguenza, l’obbligo da parte del
lavoratore di sottoporsi alla vaccinazione.
In base alle disposizioni del Testo Unico
di sicurezza e salute sul lavoro, a fronte di
determinati tipi di prestazioni che
espongono i lavoratori a specifici rischi, il
datore di lavoro ha l’obbligo di mettere a
disposizione i vaccini, anche in base al
parere del medico del lavoro competente.
L’art. 2, lettera s, D.Lgs. 81/08 definisce
il “rischio” come la “probabilità di
raggiungimento del livello potenziale di danno
nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un
determinato fattore o agente oppure alla loro
combinazione”. Il rischio biologico si
configura come generico ed esogeno,
qualora esso sia presente nell’ambiente
sociale
esterno
all’organizzazione
aziendale ma che potrebbe aggravarsi
all’interno di quest’ultima. Di contro, il
medesimo rischio è definito specifico ed
endogeno qualora esso sia insito
nell’organizzazione aziendale e connesso
e presente nella lavorazione che viene
svolta170.
Fatta questa distinzione, sarebbe logico
dedurre che il rischio di contagio da
Covid-19 negli ambienti non sanitari
sarebbe di natura generica e non specifica,
con il conseguente venir meno
dell’obbligo in capo ai datori di lavoro di
mettere a disposizione l’eventuale
vaccino.
Di contro, se la vaccinazione viene
inquadrata come l’unico strumento utile
di prevenzione al contagio, sul datore di

lavoro graverebbe l’onere di rendere il
luogo sicuro anche dai rischi generici
esterni all’organizzazione aziendale, così
come lo è il Covid-19171.
Ancora, se si adotta l’interpretazione
estensiva operata dalla giurisprudenza la
quale definisce il cosidetto rischio
generico aggravato, in base al quale
nonostante la mancata correlazione fra
agente biologico e lavorazione, se il primo
può diffondersi all’interno dell’ambiente
di lavoro aggravando il contesto sociale
esterno, allora ritorna in capo al datore di
lavoro l’obbligo di imporre misure atte a
prevenire e tutelare la salute dei lavoratori
e nella fattispecie l’obbligo di imporre il
vaccino.
Questo stato di cose produce diverse
conseguenze possibili sia per il datore di
lavoro che per il lavoratore, anche grazie
al ruolo che in un contesto del genere
gioca il medico del lavoro competente.
Quest’ultimo, secondo il Protocollo del
24 aprile 2020, collabora con il datore di
lavoro e i responsabili dei lavoratori per la
sicurezza al fine di “integrare e proporre tutte
le misure di regolamentazione legate al Covid19” oltre che “suggerire l’adozione di eventuali
mezzi diagnostici ritenuti utili al fine del
contenimento della diffusione del virus”.
A differenza del tampone molecolare, la
vaccinazione non può essere considerata

cfr. Benincasa G., Piglialarmi G., Covid-19 e obbligo
giuridico di vaccinazione per il dipendente, Working Paper
SALUS, 2021

171

cfr. Andreozzi N., Vaccino Covid-19, vuoto normativo ed
impossibilità
di
licenziamento,
in
www.istitutostatoepartecipazione.it, 20 gennaio 2021
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un mezzo diagnostico172. Sulla scorta di
questa considerazione, il medico
competente il cui compito è di emettere
giudizi di idoneità allo svolgimento della
mansione a cui è adibito il lavoratore,
potrebbe
pronunciare
giudizi
di
inidoneità parziale o temporanea per i
lavoratori che rifiutano di vaccinarsi,
laddove la vaccinazione non venisse
inquadrata come l’unico strumento utile
di prevenzione al contagio, ma si
individuassero forme alternative di
organizzazione e protezione.
Dinanzi al giudizio di inidoneità del
medico competente, il datore di lavoro
sarebbe obbligato a ricollocare il
dipendente verso mansioni utili alla
prevenzione della diffusione del contagio.
E’ bene tener presente che la
ricollocazione della risorsa deve essere
attuata nel rispetto dell’organizzazione
dell’attività aziendale, senza ledere
quest’ultima. Pertanto, se si dovesse
configurare un impedimento a tale scelte,
il datore sarebbe giustificato ad
allontanare il dipendente dal posto di
lavoro per tutelare la salute di tutti, anche
attraverso l’utilizzo di istituti contrattuali
come l’aspettativa, al fine del
mantenimento in forza del lavoratore
stesso, nell’ottica di un rapporto basato
sulla correttezza e la buona fede. In
ultimo, qualora il medico confermasse
una inidoneità permanente del lavoratore,
quest’ultima si configurerebbe come un
impedimento
oggettivo
della

prosecuzione del rapporto di lavoro,
portando
al
licenziamento
del
dipendente.
Mancando una norma ad hoc che impone
la vaccinazione, il licenziamento potrebbe
considerarsi nullo anche con un giudizio
di inidoneità da parte del medico
competente. Il rifiuto del lavoratore
potrebbe essere dettato non solo da
convinzioni di tipo ideologiche, ma anche
da motivi di salute reali. Nel corso della
storia vi sono state diverse sentenze della
Corte di Cassazione che hanno tutelato
sia il principio dell’art 32 della
Costituzione ma che hanno anche sancito
la possibilità del datore di lavoro di
imporre le vaccinazioni contro il volere
dei lavoratori (vedi casi di tubercolosi173).
E’ pure vero, che nei casi citati, vi era
stato comunque un intervento netto,
chiaro e trasparente del legislatore che
attraverso una legge specifica174 aveva
imposto il trattamento sanitario in parola
a determinate categorie di lavoratori
esposti ad uno specifico rischio biologico.
Cosa accadrebbe se il motivo del rifiuto
fosse soltanto basato su una convinzione
personale?
Si configurerebbe un inadempimento
contrattuale
dettato
da
un
comportamento di insubordinazione e
dando adito ad un licenziamento per
motivi disciplinari? Oppure, secondo
l’art. 21 della Costituzione e l’art. 1 della
Legge n. 300/1970 (conosciuta anche
come lo Statuto dei Lavoratori), sarebbe

cfr. Benincasa G., Piglialarmi G., Covid-19 e obbligo
giuridico di vaccinazione per il dipendente, Working Paper
SALUS, 2021, p. 17

173

cfr. Corte di Cassazione, Sezione IV, sentenza n.
1170/1991 e Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza n.
1728/2005.
174 cfr. Legge 23 dicembre 2000 n. 388
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una semplice espressione della libertà di
pensiero garantita dal nostro sistema
democratico? Il licenziamento potrebbe
addirittura essere eccepito come nullo
poiché applicato solo a quei soggetti che
manifestano liberamente le proprie
convinzioni. In aggiunta, sempre in
mancanza di una norma di legge che
obblighi al vaccino, ricade interamente sul
datore di lavoro l’onere di dover
dimostrare che la vaccinazione degli altri
dipendenti si configura come misura
indispensabile ai fini della tutela della
sicurezza e della salute sua, degli altri
colleghi e dell’eventuale utenza esterna,
senza la quale non sarebbe possibile
prescindere
poiché
altre
misure
alternative seppure adeguate non
sarebbero sufficienti (si pensi ai
dispositivi di sicurezza, le disinfettazioni,
le misure di svolgimento della prestazione
lavorativa in modalità agile etc). Da un
punto di vista anche penale, su di esso
graverebbero le responsabilità di
eventuali danni alla salute ricollegati al
vaccino e subiti dai lavoratori ai quali è
stato imposto tale trattamento sanitario.
Non può, infine, mancare un accenno ai
potenziali neo assunti delle imprese del
nostro tessuto economico, fermo
restando che quanto abbiamo detto
fin’ora era diretto al personale già in forza
presso le strutture organizzative. E’ bene
ricordare che l’art. 8 dello Statuto dei
Lavoratori dispone che “è fatto divieto al
datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel
corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di
effettuare indagini anche a mezzo di terzi su fatti
non rilevanti ai fini della valutazione

dell’attitudine professionale del lavoratore”. Alla
luce di ciò è di nuovo fondamentale il
ruolo del medico competente e l’attività
di sorveglianza sanitaria prevista all’art. 41
del D. Lgs. n. 81/2008. Il medico
competente può essere chiamato ad
effettuare la visita medica preventiva per
accertare che l’idoneità allo svolgimento
della mansione da parte del lavoratore. Se
il lavoratore dovesse omettere talune
informazioni utili alla prevenzione della
diffusione del covid e alla tutela della sua
salute, si ricorda che a risponderne dal
punto di vista della responsabilità civile e
penale è sempre il datore di lavoro.
Pertanto, attraverso la sorveglianza
sanitaria, il datore di lavoro che applica
tale procedura si tutela a fronte delle
eventuali responsabilità appena citate.
Tanti sono i dubbi e ancor di più le
incertezze a causa della condotta del
legislatore che in nome di una presunta
libertà e democraticità non redige un
provvedimento ad hoc utile a rassicurare
i cittadini in merito alla sicurezza della
vaccinazione e a non porre i datori di
lavoro in una posizione molto critica,
facendo ricadere su tali soggetti già afflitti
dalla pandemia una responsabilità senza
precedenti. Non si può pensare che
debbano essere loro ad imporre ai propri
dipendenti il trattamento sanitario anti
covid né si può realmente considerare
l’eventualità che una materia così
complessa come la tutela della salute sia
affidata al benestare delle parti sociali. A
tal proposito, è bene tenere a mente che i
protocolli anti contagio e i gli accordi
aziendali non sono fonte normativa.
89
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Nonostante il D. L. 23/202 sia stato
convertito in Legge ordinaria, non si
ravvisa la possibilità che il protocollo
condiviso possa configurarsi come uno
strumento
alternativo
alla
fonte
normativa né che esso possa colmare il
vuoto della mancata emanazione di una
legge nazionale ad hoc che imponga il
vaccino alla generalità della popolazione
né che esso possa dar seguito alla riserva
di legge posta dall’art. 2087 del c.c.
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proporzioni storiche. Tale contesto
emergenziale che caratterizza i tempi non
solo attuali ha richiesto e richiede un
intervento massiccio di politiche
assistenziali e di investimento tanto
nazionali, quanto dell’Unione175, volte a
supportare la cittadinanza, l’imprenditoria
e il sistema economico nel suo complesso
nella finalità di attenuare i danni
socioeconomici scaturiti dalla emergenza
sanitaria.
Invero, il surplus di spesa pubblica
derivante dall’operare dei meccanismi
assistenziali
già
predisposti
dall’ordinamento
e
dall’intervento
nell’economia da parte dello Stato o
dell’Unione restituisce grande attualità al
tema del reperimento delle risorse
necessarie a tal fine.
Si impone, pertanto, una riflessione sulle
dinamiche del prelievo e della spesa tanto
a livello nazionale che dell’Unione.
Come noto, il finanziamento della spesa
pubblica avviene attraverso il gettito
derivante dal prelievo fiscale e/o
attraverso l’accesso all’indebitamento, il
quale dovrà essere anch’esso supportato
dal gettito fiscale ma in un arco temporale
successivo.
In tale sede, almeno per quanto attiene ai
profili di diritto interno, non si ritiene di
prendere in considerazione il tema
dell’accesso all’indebitamento, tema già
affrontato altrove176, la cui utilità e

Gli Interessi Finanziari
dell’Unione Europea – Le
risorse proprie dell’Unione
La crisi COVID-19 ha posto il mondo e
quindi l'Europa di fronte a una sfida di
proporzioni storiche. Tale contesto
emergenziale che caratterizza i tempi non
solo attuali ha richiesto e richiede un
intervento massiccio di politiche
assistenziali e di investimento tanto
nazionali, quanto dell’Unione, volte a
supportare la cittadinanza, l’imprenditoria
e il sistema economico nel suo complesso
nella finalità di attenuare i danni
socioeconomici scaturiti dalla emergenza
sanitaria.
Marianna Caputo
SOMMARIO: 1. Gli Interessi Finanziari
dell’Unione europea. – 2. Le Risorse proprie
tradizionali. - 3. La Risorsa IVA. - 4. La Risorsa
RNL. – 5. Altre entrate dell’Unione europea.

Gli Interessi Finanziari dell’Unione
europea
La crisi COVID-19 ha posto il mondo e
quindi l'Europa di fronte a una sfida di
L'UE ha elaborato un pacchetto finanziario globale
di 1 800 miliardi di EUR a prezzi 2018 per i prossimi anni
allo scopo di affrontare le conseguenze socioeconomiche
della pandemia di COVID-19 e le priorità a lungo termine
dell'UE. Il piano è articolato intorno a due cardini: il
quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 adottato

in data 17.12.2020 all’esito della approvazione del
Parlamento europeo che comprende 1.074,3 miliardi di
EUR per e lo strumento straordinario per la ripresa,
denominato Next Generation EU da 750 miliardi di EUR.
176M. CAPUTO, Governance Economica dell’Unione
europea, Edizioni Accademiche Italiane, 2017; M.
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legittimità in ipotesi limite ed eccezionali
come quella che viviamo non è mai stata
posta in dubbio dai tanto criticati vincoli
di bilancio. I vincoli redatti e al quale
rispetto si sono impegnati gli Stati
membri hanno imposto, in definitiva, una
politica di bilancio prudente, in cui un
nuovo ricorso all’indebitamento è
espressamente
contemplato
come
possibile ma solo per realizzare quel fine
per il quale le politiche keynesiane sono
state concepite: affrontare le crisi
economiche, gli shock della domanda177.
Semmai l’occasione suggerisce una
riflessione sul valore della prudenza nella
adozione delle politiche di indebitamento
richiesta agli Stati membri dalla
appartenenza all’Unione. È indubbio,
infatti, che una minore esposizione
debitoria a livello pubblico ha il pregio di
sottrarre lo Stato al pericolo sempre
concreto della speculazione finanziaria.
A livello dell’Unione, il ricorso
all’indebitamento non è in via di principio
precluso, anzi è consentito in determinati
casi, come quelli previsti dall’art. 122
TFUE al fine di fornire assistenza
finanziaria a Stati membri in difficoltà178,
ma sempre nel rispetto del principio del

pareggio di bilancio che informa il sistema
finanziario europeo179. Ciò significa che il
ricorso al debito è permesso a condizione
che l’Unione europea sia in grado di far
fronte al rimborso del debito stesso e al
servizio del debito.
L’impatto della crisi COVID-19
sull’economia
ha
sottolineato
l’importanza di garantire all’Unione una
capacità finanziaria sufficiente in caso di
shock economici, che consenta il
dispiegarsi di politiche keynesiane, in un
contesto in cui il reperimento delle risorse
finanziarie di entità eccezionale è stato
concepito per non aggiungere pressione
sulle finanze degli Stati membri, in un
momento in cui i bilanci nazionali sono
già sottoposti a enormi sollecitazioni per
finanziare le misure economiche e sociali
nazionali varate in risposta alla crisi. Il
tutto però sempre in una ottica
prudenziale circoscritta alla eccezionalità
del caso180.
In un tale contesto caratterizzato dalle
ingenti spese pubbliche che gli Stati
membri e l’Unione stanno realizzando
appare cruciale, intanto, inquadrare le
eventuali patologie che possono
riguardare la dinamica del prelievo fiscale,

CAPUTO, Il Singolo, tra Diritti e Opportunità, nel
Processo di Integrazione Europea, Editoriale Scientifica,
2018, pp. 34-54.
177M. CAPUTO, Il Singolo, tra Diritti e Opportunità, nel
Processo di Integrazione Europea, sopra citato, p. 51 e la
dottrina ivi citata: J.M. KEYNES propone la sua “Teoria
Generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta”
all’indomani dello scoppio della crisi economica del ’29.
Significativa è l’affermazione del premio Nobel R.
LUCAS, avversario di Keynes che però ammette: “Credo
che chiunque in trincea sia keynesiano”.
178 Il comma 2 dell’art. 122 TFUE prevede che qualora uno
Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente
minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o

di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il
Consiglio, su proposta della Commissione, può concedere
a determinate condizioni un'assistenza finanziaria
dell'Unione allo Stato membro interessato. Il presidente
del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito alla
decisione presa.
179Artt. 310, comma 4, e 312 TFUE.
180 Il conferimento alla Commissione europea del potere
di contrarre prestiti per conto dell’Unione sui mercati dei
capitali, operato con la Decisione (UE, Euratom)
2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, è
circoscritto alla sola ed esclusiva finalità di finanziare le
misure volte a far fronte alle conseguenze della crisi
COVID-19, considerando nn. 14-16.
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a causa della loro attitudine a creare
preoccupanti disfunzioni nel sistema
finanziario dell’Unione.
Ebbene, dell’importanza strategica che
riveste per l’Unione europea - inter alia - la
capacità di riscossione del gettito fiscale è
evidenza la lettera dell’art. 325 TFUE, il
quale dispone che l'Unione e gli Stati
membri combattono contro la frode e le
altre attività illegali che ledono gli interessi
finanziari dell'Unione stessa mediante
misure che siano dissuasive e tali da
permettere una protezione efficace negli
Stati membri e nelle istituzioni, organi e
organismi dell'Unione. Il comma 2,
richiede agli Stati membri di adottare, per
combattere contro la frode che lede gli
interessi finanziari dell'Unione, le stesse
misure che adottano per combattere
contro la frode che lede i loro interessi
finanziari.
Si rammenta, infatti, che la riscossione
delle risorse proprie tradizionali
dell’Unione è affidata agli Stati membri i
quali agiscono conformemente alle
disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative nazionali, e a fronte della
quale attività gli Stati membri trattengono
– a titolo di spese di riscossione – il 25%
degli importi riscossi181. Riguardo alle
altre risorse commisurate all’entità della

riscossione della imposizione diretta e
indiretta è chiaro che alle minori entrate
statali corrisponderanno minori entrate
dell’Unione, con evidente pregiudizio al
quantum delle politiche di investimento
dell’Unione.
Il presente lavoro si prefigge di
evidenziare la criticità di taluni approcci
commissivi od omissivi adottati dagli Stati
membri che possono risultare lesivi di
specifici interessi finanziari dell’Unione,
nonché di analizzare, sempre nella
medesima prospettiva, la criticità di talune
pratiche che presentano in linea di
massima dei profili di compatibilità con il
diritto dell’UE, ma che all’esito di un
esame più approfondito possono
presentare i caratteri di una condotta
elusiva, se non evasiva.
Il sistema finanziario dell’Unione è basato
su un sistema di risorse proprie (art. 311
TFUE)182, peraltro informato al principio
di capacità contributiva dello Stato
membro il quale consente che nessuno
Stato membro si faccia carico di un onere
di bilancio eccessivo rispetto alla propria
prosperità relativa183, in cui le entrate
dell’Unione
sono
utilizzate
indistintamente, secondo il principio della
universalità, per finanziare tutte le spese
iscritte nel bilancio annuale184.

Gli importi che gli Stati membri trattengono a titolo di
spese di riscossione delle risorse proprie tradizionali sono
stati aumentati dal 20 al 25% dall’art. 9 della Decisione
Decisione (UE, Euratom) 2020/2053, sopra citata.
182 Il sistema di finanziamento dell’Unione è fondato su un
meccanismo sostanzialmente intergovernativo: invero, la
decisione che definisce l’ammontare delle risorse proprie è
adottata all’unanimità ed è sottoposta alle procedure di
adattamento degli Stati membri, presentando dunque
natura convenzionale, art. 311, comma 3.
183 Anche la spesa pubblica europea risponde al medesimo
principio solidaristico che si realizza nella maggiore o

minore destinazione delle risorse, rispettivamente, a favore
degli Stati membri che di volta in volta, in ragione della
capacità contributiva, si qualifichino come contribuenti
netti o lordi. Sulla circostanza che è il principio di
solidarietà a informare il bilancio dell’Unione v. Relazione
finanziaria 2012 dell’Unione europea: il bilancio
dell’Unione, uno strumento d’investimento sempre più
importante nell’UE, pubblicata dalla Commissione
europea il 26 novembre 2013.
184 Art. 7 della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053, sopra
citata.
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La trattazione degli interessi finanziari
dell’Unione cui è circoscritto il presente
lavoro vuole evidenziare nello specifico
l’importanza decisiva che ha acquisito il
tema della riscossione delle risorse
proprie dell’Unione e dunque della
riscossione della tariffa doganale comune,
della risorsa IVA e della risorsa RNL,
nonché della nuova risorsa propria
dell’Unione composta dai proventi di un
tributo alla cui corresponsione sono
tenuti gli Stati membri in ragione del peso
dei rifiuti di imballaggi di plastica generati
e non riciclati185.
A ben vedere, il tema acquisisce ancora
maggiore rilevanza se lo si rapporta alla
circostanza che il programma Next
Generation EU, ovvero il piano di
investimento per la ripresa dell’Europa da
750 miliardi di Euro, sarà realizzato
mediante ricorso al debito da parte della
Commissione europea per conto
dell’Unione, o più precisamente tramite
nuovi finanziamenti raccolti sui mercati
finanziari e convogliati agli Stati membri
attraverso i programmi della UE.
Si precisa che al fine dell’accesso
all’indebitamento i massimali sulle risorse
proprie, stabiliti con la relativa decisione,
devono essere sufficientemente elevati in
modo da garantire che ogni anno vi sia
spazio finanziario per coprire tutte le
passività dell’Unione. I massimali stabiliti
nella Decisione sulle risorse proprie
dell’Unione europea determinano quindi

l’importo massimo dei fondi che, sotto
qualsiasi forma, l’Unione può chiedere
agli Stati membri di mettere a sua
disposizione in un dato anno per
finanziare le proprie spese, comprese le
passività derivanti dal ricorso eccezionale
al debito contratto dalla Commissione
europea per conto dell’Unione. La
differenza tra a) il massimale sulle risorse
proprie e b) il massimale della spesa
effettiva (massimale di pagamento del
QFP) costituisce il cosiddetto “margine”
headroom di sicurezza per garantire che
l’Unione europea sia in grado – in
qualsiasi circostanza – di ottemperare ai
suoi obblighi finanziari, anche in periodi
di recessione economica. Il margine è
ritenuto essenziale perché l’Unione possa
mantenere un rating di livello elevato
quando si indebita sui mercati finanziari,
in quanto assicura agli investitori che essi
verranno rimborsati186.
Dal 1º gennaio 2021 i massimali delle
risorse proprie per l'UE sono stati fissati
per i pagamenti all'1,40% dell'RNL di
tutti gli Stati membri; per gli impegni
all'1,46% dell'RNL di tutti gli Stati
membri. Tali massimali saranno
aumentati, in via eccezionale e
temporanea,
di altri
0,6
punti
percentuali per coprire tutte le passività
dell'UE risultanti dalle assunzioni di
prestiti previste per finanziare gli sforzi di
ripresa di Next Generation EU, fino a

185Tale

comune, ai sensi del TFUE, a condizione che sia stata
seguita la procedura di cui all'articolo 311 TFUE.
186 Il rating della UE è attualmente AAA (Fitch), Aaa
(Moody’s), AA (S&P). Così UPB, La nuova Decisione
sulle Risorse Proprie, in Flash n. 1 del 4 agosto 2020, p. 3.

nuova risorsa è stata introdotta dalla Decisione
(UE, Euratom) 2020/2053, sopra citata, art. 2 lett. c).
Costituiscono inoltre risorse proprie iscritte nel bilancio
dell'Unione le entrate provenienti da nuove imposte
eventualmente istituite, nell'ambito di una politica
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quando saranno stati rimborsati tutti i
prestiti contratti187.
La decisione sulle risorse proprie, che
stabilisce le modalità di finanziamento del
bilancio dell'UE, è stata adottata dal
Consiglio il 14 dicembre 2020. Per entrare
in vigore, la decisione deve essere
approvata da tutti i 27 Stati membri
dell'UE, conformemente alle rispettive
norme costituzionali. Si applicherà
retroattivamente dal 1º gennaio 2021.
Le conclusioni del Consiglio europeo del
17-21
luglio
2020,
confermano
l’intenzione di individuare, nel prossimo
settennato, nuove risorse proprie da
introdurre dopo il 2021 da destinare
esclusivamente al rimborso anticipato
delle passività legate al Next Generation
EU188.

dell'Unione sugli scambi con i Paesi terzi,
dazi doganali sui prodotti che rientrano
nell'ambito di applicazione del trattato,
ormai scaduto, che istituisce la Comunità
europea del carbone e dell'acciaio, nonché
contributi e altri dazi previsti nell'ambito
dell'organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero.
Le
risorse
proprie
tradizionali
costituiscono circa il 16 per cento delle
entrate del bilancio dell’Unione189, al
netto delle somme che gli Stati membri
trattengono a titolo di spese di
riscossione, le quali ammontano al 25 per
cento del gettito riscosso alle frontiere
esterne dell’Unione190.
L’ammontare del gettito di tale risorsa è
evidentemente connesso con la azione
esterna dell’Unione e segnatamente con la
politica commerciale adottata verso i
Paesi terzi attuata sul piano bilaterale191.
Nel 2019 l'UE ha attuato 44 accordi
commerciali con 76 partner; gli scambi
commerciali
con
questi
partner
ammontavano a 1 345 miliardi di EUR,
pari al 33 % del commercio estero
dell'UE (34 % delle esportazioni totali e
33 % delle importazioni totali)192.
Con particolare riferimento al quadrante
geopolitico delle Americhe, si rileva che

Le Risorse proprie tradizionali
Le entrate dell’Unione provengono
anzitutto dalle risorse proprie tradizionali
costituite da prelievi, premi, importi
supplementari o compensativi, importi o
elementi aggiuntivi, dazi della tariffa
doganale comune e altri dazi fissati o da
fissare da parte delle istituzioni
E comunque al più tardi entro il 31 dicembre 2058, artt.
3-6 Decisione (UE, Euratom) 2020/2053, sopra citata. Sul
punto era stato il Consiglio europeo a specificare che gli
ulteriori 0,6 punti percentuali annui potranno essere
richiesti agli Stati membri solo come estrema ratio,
https://www.consilium.europa.eu/media/45118/210720
-euco-final-conclusions-it.pdf.
188Ibidem e considerando n. 8 Decisione (UE, Euratom)
2020/2053, sopra citata. Si precisa che la nuova risorsa
propria basata sul riciclaggio della plastica non sarà,
volutamente, oggetto della presente trattazione.
189 UPB, La nuova Decisione sulle Risorse Proprie, sopra
citata, p. 2.

Art. 9 della Decisione Decisione (UE, Euratom)
2020/2053, sopra citata.
191 L'elenco degli accordi in ordine alfabetico è consultabile
sul
sito
web
della
DG
Commercio:
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-andregions/negotiations-and-agreements/.
192
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO
E AL COMITATO DELLE REGIONI sull'attuazione
degli accordi commerciali dell'UE 1º gennaio 2019 - 31
dicembre 2019, 12.11.2020 COM(2020) 705 final, p. 5.
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l'UE ha concluso quattro accordi
commerciali con 11 Paesi dell'America
latina: Messico, Cile, i partner andini
Colombia, Ecuador e Perù e i sei partner
dell'America centrale (Costa Rica, El
Salvador,
Guatemala,
Honduras,
Nicaragua e Panama). Una volta entrato
in vigore l'accordo UE-Mercosur,
l'Unione intratterrà relazioni commerciali
preferenziali praticamente con tutti i Paesi
dell'America latina, ad eccezione della
Bolivia e del Venezuela (più di qualsiasi
altra regione e alla pari dell'EFTA).
L'accordo con il Messico, ad esempio,
risale ai primi anni 2000 ed è stato
modernizzato in modo da intensificare gli
scambi commerciali, promuovere la
partecipazione delle PMI e introdurre
nuove discipline, ad esempio quelle
relative ai servizi (digitali, marittimi,
finanziari, ecc.), all'energia o agli
investimenti, che aumenteranno le
opportunità per le imprese dell'UE e i
benefici per i consumatori, mentre i
capitoli relativi al commercio e allo
sviluppo sostenibile prevedono impegni
in materia di lavoro e ambiente, compresi
l'accordo di Parigi e le convenzioni
fondamentali dell'OIL. Un processo
analogo di modernizzazione è in corso
per quanto riguarda il Cile193.
Il ruolo dell'UE in America latina rimane
incisivo: in America latina l'UE
rappresenta la principale fonte di
cooperazione allo sviluppo e di
investimenti esteri diretti, nonché il terzo
partner commerciale dopo Stati Uniti e
Cina. Sebbene gli Stati Uniti abbiano
193

conservato il loro storico primato come
maggiore
partner
commerciale
dell'America latina, negli ultimi anni la
Cina ha superato l'UE diventando il
secondo principale partner. I modelli
variano: il Messico e l'America centrale
sono maggiormente legati all'economia
statunitense, i Paesi andini ricchi di risorse
minerarie stanno intensificando gli
scambi con la Cina, mentre la Cina e l'UE
sono i partner più importanti per i Paesi
del Mercosur. Gli accordi commerciali
con l'UE hanno contribuito a consolidare
nel tempo la posizione dell'Unione quale
investitore e partner commerciale nella
regione. Gli accordi hanno inoltre
contribuito a contrastare l'erosione delle
preferenze tariffarie derivante dagli
accordi commerciali conclusi da partner
latinoamericani con Paesi come gli Stati
Uniti o la Cina. Gli scambi commerciali
tra l'UE e i suoi attuali partner
commerciali dell'America latina e del
Mercosur ammontavano a 192 miliardi di
EUR, registrando un avanzo di 22
miliardi di EUR per l'UE. Le esportazioni
di merci dell'UE verso gli 11 paesi
dell'America latina con i quali ha concluso
accordi commerciali sono cresciute del 12
%, passando da poco meno di 59 miliardi
di EUR nel 2015 a 66 miliardi di EUR. La
quota di mercato delle importazioni di
questi paesi dall'UE è rimasta pari a circa
il 12 %, mentre quella dagli Stati Uniti è
leggermente diminuita, passando dal 42,5
% al 40,3 %, e quella dalla Cina è rimasta
stabile al 19 % circa194.

Ibidem, pp. 17 ss.
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Appare di sicuro rilievo che sia stato
varato un programma finanziato dall'UE
sulla condotta responsabile delle imprese
in America latina, attuato in partenariato
con
l'OCSE195,
l'Organizzazione
internazionale del lavoro196 e l'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i
diritti umani197.
Per i partner dell'America latina, il fatto
che l'UE abbia soppresso i suoi dazi sulla
maggior parte dei prodotti li aiuta a
diversificare le loro esportazioni e a
integrarsi meglio nelle catene del valore e
nell'economia mondiale. Per le imprese
dell'UE, gli accordi offrono nuove
opportunità in mercati emergenti con un
elevato potenziale di crescita nonché
l'accesso a materie prime e fattori
produttivi essenziali per l'industria e
l'agricoltura.
Nondimeno tutti i benefici connessi con
la creazione di zone di libero scambio non
possono far venire meno l’esigenza di
osservare al giusto se talune politiche
possano agevolare fenomeni elusivi o
evasivi proprio riferiti alle risorse
tradizionali comuni.
Invero, a partire dalla firma dell'Accordo
di libero scambio (di nuova generazione)
tra UE, Colombia e Perù intervenuta nel
2012198, si è osservato da parte di talune
multinazionali un recente mutamento di
rotta commerciale internazionale, sempre
nel quadro di quel fenomeno di

delocalizzazione produttiva in cui si è
configurata una sorta di specializzazione
produttiva in capo ai Paesi soprattutto in
via di sviluppo. In particolare, ci si
interroga
sulla
legittimità
della
introduzione di merci sul mercato
europeo attraverso una rotta - di cui la
firma di quei trattati agevola la definizione
- che dall’Asia fa uno scalo in Colombia
prima di approdare sul mercato europeo.
È appena di caso di rilevare, infatti, che
una tratta del genere avrebbe il pregio di
consentire alle multinazionali un
risparmio significativo in ordine al
pagamento dei dazi alle frontiere esterne
dell’Unione, il cui ammontare è
certamente inferiore rispetto agli oneri
praticati
alle
frontiere
esterne
colombiane, e così introdurre ugualmente
le merci nel mercato comune europeo,
avvalendosi per le stesse del regime di
libera pratica predisposto dal richiamato
accordo di libero scambio199.
Il potenziale impatto negativo sugli
interessi finanziari dell'UE e sulle
questioni di concorrenza, legate alle
nuove rotte commerciali internazionali
che i trattati sopra menzionati potrebbero
agevolare è di indubbia evidenza almeno
in termini di minori entrate per il bilancio
europeo.

http://mneguidelines.oecd.org/rbclac.htm.
https://www.ilo.org/americas/programas-yproyectos/WCMS_735906/lang--en/index.htm.

198

ACCORDO COMMERCIALE tra l'Unione europea e
i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù,
dall'altra del 21 dicembre 2012.
199 Art. 105 dell’Accordo, sopra citato.

195
196
197

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/Joi
ntProjectResponsibleBusinessConduct.aspx.
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La risorsa IVA

complessivamente sottratto nell’Unione
per fenomeni di evasione ed elusione
fiscale, incluse le frodi, ammontasse a 193
miliardi di euro, ossia il 18 per cento
dell’IVA potenziale o l’1,5 per cento del
PIL dell’UE204.
Anche negli anni successivi è stato
rilevato che il gap tra il prelievo IVA atteso
e quello effettivamente riscosso fosse
molto significativo, nonostante si potesse
registrare
una
contrazione
della
percentuale del gap rispetto all’anno
precedente. Per l’annualità 2016 si è
registrata una perdita pari a 150 miliardi
di euro circa, con un miglioramento del
gap per taluni Paesi e un peggioramento
per altri205.
La situazione non è mutata neanche più
recentemente. Infatti, se è vero che nel
2018 si è osservata una contrazione del
gap pari a un miliardo di EUR, il dato non
può considerarsi positivo poiché
l’andamento della riduzione precedente
era stato più significativo. Inoltre, è
ragionevole attendersi che tale tendenza
al ribasso continui almeno per un altro
anno, in ragione della pandemia206.
Secondo
l’ultimo
studio
della
207
Commissione , le variazioni delle stime
del divario del gap IVA tra gli Stati
membri riflettono le differenze esistenti

Altra entrata dell’Unione è la risorsa
propria basata sull’IVA, che trasferisce
alla UE una parte dei gettiti degli Stati
membri basati sulle rispettive basi
imponibili IVA
armonizzate. In
particolare, si applica una aliquota
uniforme di prelievo dello 0,30 per cento,
valida per tutti gli Stati membri, al gettito
IVA totale riscosso, diviso per l’aliquota
IVA media ponderata calcolata per l’anno
civile pertinente, come previsto dal
Regolamento n. 1553/89 del Consiglio200.
Ad ogni modo, per ciascuno Stato
membro, l'imponibile da prendere in
considerazione a tal fine non è superiore
al 50 % del reddito nazionale lordo (di
seguito RNL)201.
Tale risorsa rappresenta circa il 12 per
cento delle entrate dell’Unione202.
È facile dunque comprendere come il
mancato contrasto alle frodi in materia di
IVA sia idoneo a ledere gli interessi
finanziari dell’Unione203.
D’altro canto la Commissione già si è
cominciata ad occupare di gap nel gettito
fiscale degli Stati membri attraverso la
realizzazione di taluni studi. In
particolare, la Commissione europea ha
stimato che nel 2011, il gettito IVA
Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del
Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime
uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie
provenienti dall’imposta sul valore aggiunto.
201 L'RNL equivale al PIL al netto dei redditi primari che
le unità istituzionali residenti corrispondono a unità
istituzionali non residenti, più i redditi primari che le unità
istituzionali residenti percepiscono dal resto del mondo. V.
allegato A, punto 8.89, del regolamento (UE) n. 549/2013.
202 UPB, La nuova Decisione sulle Risorse Proprie, p. 3.
203 Taricco, C-105/14, sent. 8 settembre 2015; Taricco bis,
C-42/17, sent. 5 dicembre 2017.

European Commission (2013), Study to Quantify and Analyse
the VAT Gap in the EU-27 Member States – Final Report.
Dall’analisi sono esclusi Cipro e Croazia.
205 Per un approfondimento v. il Report 2018 al seguente
link:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/fi
les/2018_vat_gap_report_en.pdf
206 Per un approfondimento v. il Report 2020 al seguente
link:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/fi
les/vat-gap-full-report-2020_en.pdf
207 Ibidem.
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negli Stati membri sugli adempimenti
fiscali, la lotta alla evasione e alla elusione,
la disciplina riguardante i fallimenti,
l’insolvenza, nonché sui poteri della
amministrazione tributaria. Tuttavia,
sebbene tale indicatore possa essere un
utile strumento per pesare le performance
della amministrazione fiscale di uno Stato
membro, nondimeno dovrebbero essere
considerati anche altri fattori, come il
livello di sviluppo economico dello Stato
o la qualità delle statistiche nazionali.
È appena il caso di rilevare che la scarsa
attenzione riposta da taluni governi verso
il perseguimento delle condotte che sono
pregiudizievoli per le finanze tanto
interne quanto dell’Unione è idonea a
privare di effetto utile le previsioni di cui
all’art. 325 TFUE, con tutte le
conseguenze che ne derivano.

La risorsa propria che attualmente
costituisce la più importante fonte di
finanziamento del bilancio dell’Unione,
per un ammontare pari a circa il 71 per
cento delle entrate208, è quella basata sul
Reddito
nazionale
lordo
(RNL)
complessivo degli Stati membri.
La risorsa RNL consiste in un contributo
statale calcolato attraverso un tasso
uniforme proporzionale al reddito

nazionale di ciascuno Stato membro.
L'aliquota uniforme è fissata secondo la
procedura di bilancio, tenuto conto del
totale di tutte le altre entrate e si applica
all'RNL di ciascuno Stato membro209.
L'RNL equivale al PIL al netto dei redditi
primari che le unità istituzionali residenti
corrispondono a unità istituzionali non
residenti, più i redditi primari che le unità
istituzionali residenti percepiscono dal
resto del mondo.
Tale risorsa è quella che meglio realizza il
principio della capacità contributiva
poiché prende in considerazione il
concetto di prosperità relativa dello Stato
rilevante sia ai fini della partecipazione
all’onere contributivo fiscale, sia con
riguardo alla destinazione della spesa
pubblica europea, che privilegia i Paesi
aventi una prosperità relativa più bassa.
Ebbene, anche in materia di imposizione
diretta
valgono
le
medesime
considerazioni effettuate in materia di
elusioni ed evasione fiscale in ordine alla
risorsa IVA, quanto al medesimo
carattere pregiudizievole.
Infatti, una tassazione equa, una lotta
decisa contro la frode fiscale, l'evasione
fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva
e il riciclaggio di denaro svolgono un
ruolo centrale nella definizione di una
società equa e di una economia forte,
difendendo nel contempo il contratto

UPB, La nuova Decisione sulle Risorse Proprie, p. 3.
Limitatamente al periodo 2014-2020, la Danimarca, i
Paesi Bassi e la Svezia hanno beneficiato di riduzioni lorde
del proprio contributo annuo basato sul Reddito nazionale
lordo pari, rispettivamente, a 130 milioni di EUR, 695
milioni di EUR e 185 milioni di EUR. L'Austria ha
beneficiato di una riduzione lorda del proprio contributo
annuo basato sull'RNL pari a 30 milioni di EUR nel 2014,
a 20 milioni di EUR nel 2015 e a 10 milioni di EUR nel

2016. Per il periodo 2021-2027, le riduzioni sono a favore
dell’Austria nella misura di 565 milioni di EUR, della
Danimarca per un importo di 377 milioni di EUR, della
Germania per un importo di 3.671 milioni di EUR, dei
Paesi Bassi per un importo di 1.921 milioni di EUR, della
Svezia per un importo di 1.069 milioni di EUR. Tali
riduzioni sono finanziate da tutti gli altri Stati membri, art.
2, nn. 3-4, Decisione (UE, Euratom) 2020/2053, sopra
citata.

La risorsa RNL
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sociale e lo Stato di diritto; inoltre, un
sistema fiscale equo ed efficiente è
fondamentale
per
affrontare
le
disuguaglianze, non solo attraverso il
finanziamento della spesa pubblica a
sostegno della mobilità sociale, ma anche
mediante la riduzione delle disparità di
reddito. La politica fiscale può esercitare
una notevole influenza sulle decisioni in
materia di occupazione, sui livelli degli
investimenti e sulla volontà delle imprese
di espandersi210.
Già nel 2012 veniva pubblicato uno
studio realizzato dal Tax Research London
sull’evasione fiscale degli Stati membri
dell’Unione sulla base del PIL europeo
2009, realizzato per gruppi politici del
Parlamento europeo211, il quale attesta che
l’evasione
fiscale
complessiva
si
approssimava al valore di 860 miliardi di
euro annui212, senza tener conto del
fenomeno dell’elusione che avrebbe fatto
aumentare l’importo delle frodi fiscali a
mille miliardi di euro213. L’attività di
quantificazione delle perdite, tuttavia,
non è così agevole, e ciò a causa della
eterogeneità dei diversi fenomeni della
evasione ed elusione fiscale, e quindi della
pianificazione fiscale aggressiva, della
erosione della base imponibile e
trasferimento degli utili, della economia

non osservata (anche denominata
economia sommersa), del riciclaggio.
Proprio per tale motivo il Parlamento
europeo si è espresso per una
valorizzazione del programma Fiscalis
per la cooperazione tra gli Stati membri
nel settore fiscale, con cui gli stessi,
coordinati dalla Commissione, assumono
l’onere di stimare i propri gap fiscali e
pubblicare i relativi risultati secondo una
cadenza periodica annuale predefinita214.
Anche la Relazione sui reati finanziari,
l'evasione fiscale e l'elusione fiscale del
Parlamento
europeo
del
2019215
riconosce che le norme fiscali esistenti
spesso non sono in grado di tenere il
passo con la crescente rapidità che
caratterizza l'attuale economia, essendo
state concepite, nella maggior parte dei
casi, all'inizio del XX secolo. Viene lì
sottolineata la necessità urgente e
continua di riformare tali norme, affinché
i sistemi fiscali internazionali, dell'UE e
nazionali, siano idonei rispetto alle nuove
sfide economiche, sociali e tecnologiche
del XXI secolo, essendo evidente che gli
attuali regimi fiscali e metodi contabili
non dispongono dei mezzi per tenere il
passo di tale evoluzione e per garantire
che tutti i partecipanti al mercato paghino
la loro giusta quota di imposte.

Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e
l'elusione fiscale, adottata con Risoluzione del Parlamento
europeo del 26 marzo 2019, punto 9.
211 Closing the European Tax Gap, a report for Group of the
Progressive Alliance of Socialists & Democrats in the European
Parliament by Richard Murphy FCA, Director, Tax Research
UK,
reperibile
alla
seguente
pagina
web:
http://europeansforfinancialreform.org/en/system/files/3842_en
_ richard _murphy_eu_tax_gap_en_120229.pdf.
212 Ibidem, p. 10 e ss. per una disamina dell’evasione
realizzata da ciascuno Stato membro.

213

Anche nel 2019 le ultime stime dell’evasione fiscale
nell’Ue indicano una cifra di circa 825 miliardi di euro
all’anno, sul punto v. R. MURPHY, The European Tax
Gap,
2019,
http://www.taxresearch.org.uk/Documents/EUTaxGap
Jan19.pdf
214Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e
l'elusione fiscale, sopra citata, punto 20.
215Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e
l'elusione fiscale, sopra citata, punto 1.
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A parte l’impatto dei divari fiscali sui
bilanci nazionali e dell’UE e quindi in
concreto sulla possibilità di fornire, inter
alia, servizi pubblici di qualità, compresi
istruzione a prezzi accessibili, assistenza
sanitaria e alloggi, sicurezza, controllo
della criminalità, risposta alle emergenze,
sicurezza
e
assistenza
sociale,
applicazione delle norme sul lavoro e in
materia di ambiente, lotta contro il
cambiamento climatico, promozione
della parità di genere, trasporti pubblici e
infrastrutture essenziali al fine di
promuovere e, se necessario, stabilizzare
lo sviluppo socialmente equilibrato,
progredire verso gli obiettivi di sviluppo
sostenibile, la necessità di ridurre i gap
fiscali deriva dalla opportunità di
garantire parità di condizioni ed equità
fiscale tra tutti i contribuenti, di rafforzare
la fiducia nel processo democratico di
elaborazione delle politiche, garantendo
che gli autori delle frodi non dispongano
di un vantaggio fiscale tra l’altro
competitivo rispetto ai contribuenti
onesti.
Tutto ciò assume una valenza ancora più
significativa
se
prendiamo
in
considerazione i vincoli di bilancio e le
ingenti immissioni di liquidità nel sistema
richieste dalla crisi innescata dalla
emergenza Covid.
In tale sede si ritiene di evidenziare la
forte criticità delle transazioni in contante
proprio con riferimento almeno ai
fenomeni della evasione fiscale in materia
di imposizione diretta e indiretta, della
economia sommersa e del riciclaggio
richiamati poiché atti ad arrecare

pregiudizio agli interessi finanziari
dell’UE.
È appena il caso di rilevare che alcuni
Stati membri dispongono già di
restrizioni sui pagamenti in contanti, a
testimonianza della criticità del loro uso:
è il caso dell’Italia, in cui almeno a partire
dal 2011 è in atto da tempo un tentativo
di contrasto al fenomeno che ha
conosciuto l’introduzione di vincoli
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all’utilizzo del contante a favore dell’uso
della moneta elettronica216.
Tematica che nel nostro Paese ha
acquisito sempre maggiore importanza al
punto da adottare come modello di
riferimento il già osservato modello
Corea del Sud, il quale rappresenta il
riferimento nella promozione dei sistemi
di
pagamento
innovativi217.
Il Paese asiatico, nel 1990, aveva uno dei
tassi di penetrazione di carte di
pagamento più bassi al mondo (5%) con
un altissimo livello di evasione fiscale;
oggi è una delle realtà all’avanguardia, con
il 75% delle spese di consumo effettuate
cashless. Le iniziative varate negli anni ’90
dal governo sud coreano hanno
riguardato interventi integrati a più livelli:
deduzione del 20% dell’IVA per i
consumatori che spendono più del 10%
del loro reddito con carte; deduzione

dell’IVA per i commercianti fino al 2,6%
degli incassi con carta; uso obbligatorio di
pagamenti elettronici per spese sopra i
50.000 Wan; sistema di lotteria con
estrazione degli scontrini dei pagamenti
effettuate con carte; sanzioni per i
commercianti che rifiutino i pagamenti
con carte o che applichino sovrapprezzi.
L’insieme di queste misure aveva portato
già nel 2011 ad un valore di transazioni
con carte di pagamento pari a 512 miliardi
di Dollari, equivalenti al 42,6% del PIL
coreano218.
Il programma cashback italiano219, infatti,
rappresenta un primo passo nella
direzione della lotta al fenomeno della
evasione attuata sulla falsariga del
pacchetto di misure attuate dalla Corea
del Sud, ovvero riconoscendo una
premialità a coloro i quali si prestino alla

Il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, all’art. 12 ha previsto che
le “limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore,
di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate
all'importo di euro mille”. V. anche CNEL, Moneta
Elettronica, Osservazioni e Proposte, 2014, reperibile alla
seguente
pagina
web:
http://www.camera.it
/temiap/temi17/Osservazioni_Proposte_MONETA_E
LETTRONICA.pdf; o anche Audizione nell’ambito
dell’indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul
rapporto tra contribuenti e fisco, Senato della Repubblica,
2014,
reperibile
alla
seguente
pagina
web:
https://www.bancaditalia .it/pubblicazioni /interventivari/int-var-2014/audizione-050314.pdf. Il limite all’uso
del contane è stato nuovamente innalzato dalla Legge di
stabilità 2016 a euro 3.000,00 a decorrere dal 1 gennaio
2016, salvo che per il money transfer, ovvero il servizio di
rimessa di denaro con l’estero, a titolo esemplificativo
quello fornito da Western Union. A decorrere dal 1° luglio
2020, il limite all’uso del contante passa dagli attuali 3.000
euro a 2.000 euro. La modifica è stata approvata con il
decreto fiscale 2020, all’interno di un pacchetto più esteso
di misure finalizzate al contrasto dell’evasione fiscale e a
disincentivare l’utilizzo del contante a favore della moneta
elettronica. Dal 1° gennaio 2022, scatterà un’ulteriore
riduzione che porterà la soglia a 1.000 euro, importo
previsto ab origine, art. 18, D.L. n. 124/2019, convertito con
modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.
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M. CAPUTO, Governance Economica dell’Unione
europea, sopra citato, p. 96.
218 Indagine Conoscitiva su Moneta Elettronica, proposta
all’attenzione delle Commissioni Riunite VI e X “Finanze”
e “Attività Produttive”nell’ambito della discussione delle
risoluzioni n.7-00391 Alberti e n. 7-00433 Causi,
dell’Italian e-payment coalition (IEPC).
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Il D.M. 24 novembre 2020, n. 156, noto come
“Regolamento cashback”, attuando l'articolo 1, commi da
288 a 290, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, disciplina
condizioni, fattispecie, criteri e modalità operative
finalizzate all’attribuzione di un rimborso in denaro, in
favore dell'aderente che, al di fuori dall'esercizio
dell’attività d'impresa, arte o professione, effettua acquisti
da esercenti (esclusa, pertanto, la modalità on line),
attraverso strumenti di pagamento elettronici.
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utilizzazione di strumenti di pagamento
tracciabili anche per importi irrisori220.
A livello dell’Unione si osserva che
mentre le norme relative ai controlli sul
denaro contante presso le frontiere
esterne
dell'Unione
sono
state
221
armonizzate , le norme tra gli Stati
membri per quanto riguarda i movimenti
di denaro contante all'interno dei confini
dell'UE variano da Stato a Stato.
Sul punto si rinnova l’auspicio già
espresso a proposito della riflessione sulle
prospettive della comunitarizzazione dei
vincoli di bilancio e debito contenuti nel
Trattato sulla Stabilità, il Coordinamento
e la Governance nell’Unione economica e
monetaria del 2012222, secondo cui una
soluzione integrata del problema
dell’evasione fiscale latu sensu come quella
attuata dalla Corea del Sud affidata alla
Commissione europea potrebbe davvero
imprimere una svolta definitiva alla lotta
del fenomeno, con evidente beneficio per
gli Stati membri, i quali disporrebbero di
più ingenti risorse cui attingere, riuscendo
a rimanere nel rispetto del livello di
indebitamento pattuito, ma anche per
l’Unione che disporrebbe di un gettito
maggiore proveniente dalla risorsa IVA e
dalla risorsa RNL223.

D’altro canto proprio la frammentazione
e la natura divergente di tali misure e il
loro effetto pregiudizievole sul corretto
funzionamento del mercato interno e non
solo hanno indotto di recente il
Parlamento europeo a rivolgere un invito
alla Commissione a elaborare una
proposta riguardante le restrizioni
europee ai pagamenti in contanti224.

220M.

entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il
regolamento (CE) n. 1889/2005.
222 Il TSCG, cd. Fiscal Compact, è del 2 marzo 2012.
223 M. CAPUTO, Governance Economica dell’Unione
europea, sopra citato, p. 96.
224Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e
l'elusione fiscale, sopra citata, punto 14.
225 Per un approfondimento sui dati italiani, Corte dei
Conti, Relazione speciale, Trasferimento delle risorse
proprie al bilancio dell’UE: profili critici, deliberazione n.
13/2016, pp. 45 e ss.

Altre entrate dell’Unione europea
Il bilancio dell’Unione è finanziato altresì
da ulteriori entrate che esulano dal
sistema delle risorse proprie appena
descritto, poiché il loro ammontare, non
essendo supportato da un impegno degli
Stati membri, non è definibile a priori e
dunque non vi si può fare affidamento ai
fini del rispetto della regola del pareggio
di bilancio.
Rientrano in tale categoria di ulteriori
entrate le imposte sulle retribuzioni del
personale dell'UE e i contributi versati da
Paesi terzi a favore di determinati
programmi dell'Unione.
Vi rientrano altresì gli interessi di mora
relativi alle risorse proprie messe a
disposizione dagli Stati membri225,
nonché gli interessi sui depositi

SUNG, R.AWASTHI,H. CHUL, Can Tax
Incentives for Electronic Payments Curtail the Shadow
Economy? Korea’s Attempt to Reduce Underreporting in
Retail Bunisess, in Korean Journal of Policies Studies,
2017 e in Policy Research Working Paper 7936, Word
Bank, Washington DC, 2017, reperibile al seguente link:
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handl
e/10986/25945/WPS7936.pdf?sequence=1&isAllowed=
y.
221
REGOLAMENTO (UE) 2018/1672 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del
23 ottobre 2018 relativo ai controlli sul denaro contante in
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nell’ambito della governance economica
dell’Unione.
Nel novero delle altre entrate del bilancio
dell’Unione sono inserite le sanzioni
connesse all’attuazione delle norme in
materia di concorrenza. Invero, la
Commissione può infliggere multe e altre
sanzioni alle imprese e associazioni di
imprese quando non adempiono gli
obblighi imposti dagli articoli 101 e 102
TFUE o non rispettano il regolamento
concernente l’applicazione delle regole di
concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del
trattato o il regolamento sulle
concentrazioni226.
Le multe devono essere pagate in generale
entro tre mesi dalla notifica della
decisione della Commissione. Tuttavia, la
Commissione non riscuote l’importo
dovuto se l’impresa ha presentato un
ricorso dinanzi alla Corte di giustizia
dell’Unione. L’impresa deve fornire alla
Commissione un pagamento provvisorio
o una garanzia finanziaria che copra sia il
capitale del debito che gli interessi o le
maggiorazioni entro la data di scadenza
del termine di pagamento227.
Sono prese in considerazione come altre
entrate anche le penalità di mora e somme
forfettarie comminate agli Stati membri
ex art. 260 TFUE per la mancata
esecuzione di una sentenza della Corte di
giustizia dell’Unione europea che
constata l’inadempimento di obblighi
derivanti dal trattato o nell’ipotesi di

mancata
comunicazione
alla
Commissione
delle
misure
di
trasposizione di una direttiva.
Infine, sono annoverate come altre
entrate le multe che sanzionano le frodi e
le irregolarità commesse a danno degli
interessi finanziari dell’Unione e quelle
nell’ambito della governance economica
dell’Unione ex art. 126 TFUE.
Se vi è un'eccedenza, l'eventuale saldo
positivo di ciascun esercizio è inserito nel
bilancio dell'anno successivo come
entrata. Le altre entrate, i saldi e gli
adeguamenti tecnici rappresentano di
norma meno del 10% delle entrate totali.

226Regolamento

concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag.
1), in particolare gli articoli 14 e 15.
227
ADOZIONE DEFINITIVA (UE, Euratom)
2020/1776 del bilancio rettificativo n. 7 dell'Unione
europea per l'esercizio 2020, sopra citata.

(CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16
dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di
concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L
1 del 4.1.2003, pag. 1); Regolamento (CE) n. 139/2004 del
Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle
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per “giustificare” una pronuncia di non
fondatezza dei motivi addotti a sostegno
della pretesa incostituzionalità della
norma in commento.
Con il presente contributo, dunque, ci si
limiterà a commentare la decisione della
Corte alla luce delle intanto pervenute
motivazioni.

La Corte Costituzionale
“salva”
la
nuova
sospensione
della
prescrizione
(Art.83
comma 4 D.L. 17 marzo
2020 N.18)

Preliminarmente, occorre brevemente
ricostruire i punti essenziali del problema.
L’art. 83 comma 4 del d.l. 18/2020229 richiamando il comma 2 della medesima
disposizione, che ha previsto una speciale
sospensione del decorso dei termini per il
compimento di qualsiasi atto processuale
dal 9 marzo al 15 aprile 2020 – ha stabilito
che nei procedimenti penali interessati
dalla suddetta sospensione dei termini
resti sospeso anche il corso della
prescrizione.
Il problema che la disposizione ha da
subito posto all’attenzione dell’interprete
è relativo all’applicabilità di tale nuova
ipotesi di sospensione della prescrizione
ai fatti commessi precedentemente
all’entrata in vigore della nuova
disposizione.
È necessario, infatti, chiarire due aspetti
che
devono
necessariamente
accompagnare ogni successiva riflessione
sulla questione.
Il nostro sistema penale è governato dal
principio di irretroattività della norma
penale sfavorevole (art. 25 comma 2 Cost
e art. 2 c.p.) il quale è considerato, senza

É davvero possibile ritenere la prescrizione
istituto di natura sostanziale e,
contemporaneamente, non violato il
principio di irretroattività sfavorevole?

Vincenzo Scardi

Il 23 dicembre 2020 la Corte
costituzionale, con sentenza n. 278, ha
stabilito la compatibilità costituzionale
dell’art. 83 comma 4 del d.l. 17 marzo
2020, n. 18; con la citata disposizione, il
Legislatore ha introdotto un’ipotesi di
sospensione
della
prescrizione,
giustificata dalla stasi insistente sui
procedimenti e sui processi penali in
conseguenza
della
emergenza
epidemiologica che sta colpendo il nostro
Paese.
Prima che la Corte depositasse le
motivazioni della sentenza, invero, una
parte della dottrina228, aveva già anticipato
le possibili soluzioni tecnico – giuridiche
P. SANTANIELLO, La sospensione emergenziale della
prescrizione, in www.opiniojuris.it, 30 dicembre 2020.
229 Si riporta il testo della disposizione: Nei procedimenti
penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2

sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e
i termini di cui agli articoli 303 e 308
del codice di procedura penale.
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che su tale aspetto possa discutersi,
principio supremo dell’ordinamento,
baluardo del concetto di Stato di Diritto e
vessillo di civiltà giuridica.
Quanto detto trova peraltro conferma
anche nella giurisprudenza costituzionale.
Proprio nella pronuncia in commento, la
Consulta sottolinea che «la garanzia del
principio di legalità (art. 25, secondo comma,
Cost.) nel suo complesso dà corpo e contenuto a
un diritto fondamentale della persona accusata di
aver commesso un reato, diritto che – avendo come
contenuto il rispetto del principio di legalità – da
una parte, non è comprimibile non entrando in
bilanciamento con altri diritti in ipotesi
antagonisti; si tratta, infatti, di una garanzia
della persona contro i possibili arbìtri del
legislatore, la quale rappresenta un “valore
assoluto, non suscettibile di bilanciamento con
altri valori costituzionali”»230.
Altresì, il Giudice delle Leggi statuisce che
il principio in esame è anche parte del
«nucleo essenziale dei diritti di libertà che
concorrono a definire la identità costituzionale
dell’ordinamento giuridico nazionale, quale
riconosciuta dall’ordinamento dell’Unione
europea, segnatamente nella clausola generale di
cui all’art. 4, paragrafo 2, del Trattato
sull’Unione Europea (TUE)».
Su altro versante, poi, si pone la questione
sulla natura dell’istituto della prescrizione.
A fronte delle istanze europeiste – che
intendono l’istituto come avente matrice
processuale e, dunque, suscettibile di
“sfuggire” alle garanzie tipiche delle
norme penali - si colloca il granitico

orientamento
della
giurisprudenza
nazionale, anche costituzionale, che
intende la prescrizione come istituto di
carattere sostanziale, poiché incidente
concretamente sulla “possibilità” di
attribuire all’imputato una condanna
penale.
Il descritto dibattito trova una sua chiara
sintesi nella celebre “vicenda Taricco”; in
quella
occasione,
la
Corte
231
costituzionale
ha ribadito che la
prescrizione è istituto di natura
sostanziale a cui si applica il principio di
irretroattività della norma penale, ai sensi
dell’art. 25 comma 2.
Il Giudice delle leggi, inoltre, ribadì la
natura inderogabile del principio di
irretroattività sfavorevole, il quale assurge
a limite al potere legislativo e giudiziario,
oltreché a baluardo posto a tutela dei
diritti fondamentali dell’individuo, come
tale, non suscettibile di deroga232.
Orbene, così ricostruiti i due “pilastri” –
non bilanciabilità e assolutezza del
principio di irretroattività della norma
penale sfavorevole, da un lato; natura
sostanziale della prescrizione, come tale
soggetta a tutte le garanzie tipiche delle
norme penali, dall’altro – appare evidente
quanto fosse scivoloso il terreno sul quale
la Corte costituzionale ha dovuto
camminare per risolvere la questione che
le era stata rimessa.
C’è da osservare, infatti, che intendere la
disposizione di cui al comma 4 dell’art. 83
d.l. 18/2020 come irretroattiva – al fine di

Corte costituzionale, sentenze n. 32 del 2020, n. 236 del
2011 e n. 394 del 2006
231 Corte costituzionale, 31 maggio 2018, n. 115.

232

P. SANTANIELLO, La sospensione emergenziale della
prescrizione, in www.opiniojuris.it, 30 dicembre 2020.
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preservare la tenuta dei due “pilastri” –
avrebbe come conseguenza quella di
disinnescare ogni effetto della stessa.
La sospensione della corsa della
prescrizione dettata dall’emergenza
epidemiologica, infatti, dovrebbe servire,
provando ad ipotizzare l’inentio legis, ad
impedire che i procedimenti già in corso,
in ipotesi già prossimi alla maturazione
del termine prescrizionale, terminino
proprio per tale motivo. Una simile
evenienza, si potrebbe osservare (sebbene
non sia idea del tutto condivisa, come si
avrà modo di precisare), rischia di
sbilanciare la parità delle armi nel
processo facendo sì che l’emergenza
epidemiologica, impedendo i lavori,
finisca per diventare uno “svantaggio”
per l’accusa e per le eventuali parti civili,
ed un “vantaggio” per l’imputato.
In altri termini, ritenere applicabile la
disposizione censurata e “salvata” dalla
Consulta ai soli fatti commessi dopo la
sua entrata in vigore, la svuoterebbe di
ogni utilità pratica e ogni significato dal
momento che per i relativi procedimenti
la corsa della prescrizione è appena
iniziata e non c’è il concreto rischio della
sua prossima maturazione.
Chiarito tale aspetto e posto, dunque, che
la norma è pensata per essere applicata ai
fatti anteriori alla sua introduzione, pena
la sua ontologica inutilità, occorre
verificare se tale applicazione retroattiva
sia o meno in linea con la Carta
costituzionale.
Un orientamento ha provato a risolvere la
questione attraverso una – sia formale che
233

sostanziale – lettura del principio di
irretroattività sfavorevole della norma
penale connotata da un inferiore grado di
assolutezza.
Sul punto, basti richiamare il
pronunciamento
della
Corte
di
Cassazione con cui si è evidenziato che
nessun
diritto
fondamentale
dell’ordinamento sarebbe realmente
assoluto ed inderogabile e che quello di
irretroattività sfavorevole può essere,
come qualsiasi altro, derogato –
sussistendo il rispetto dei principi di
proporzionalità ed adeguatezza – per la
salvaguardia di altri diritti fondamentali,
quali, ad esempio, come nel caso di
specie, la salute233.
Altra giurisprudenza, peraltro citata dalla
pronuncia della Corte costituzionale in
commento, invece, ha provato a risolvere
la questione attraverso l’applicazione
dell’art. 159 c.p.
Precisamente, la Corte ha ritenuto che la
sospensione della prescrizione introdotta
dal d.l. 18/2020 non configurerebbe una
nuova figura di sospensione non
contemplata sino a quel momento
dall’ordinamento
giuridico.
Essa,
rientrerebbe, invece, in una delle ipotesi
di sospensione obbligatoria del corso
della prescrizione prevista in astratto dalla
fattispecie di cui all’art. 159 c.p. Come è
stato correttamente evidenziato, in virtù di
ciò, l’art. 83 comma 4 del d.l. 18/2020
positivizzerebbe, in una normativa emergenziale,
un’ipotesi già prevista dal Legislatore ordinario,
in grado, come tale, di trovare applicazione a tutti
reati in pendenza di giudizio le cui udienze di

Corte Cass., Sez. 3, 17 luglio 2020, n. 21367.
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trattazione rientravano nel nel periodo di
sospensione della prescrizione emergenziale
nell’arco temporale compreso dal dì 9/03/2020
al dì 11/05/2020”234.
Orbene, tale soluzione è stata sposata
anche dalla Corte costituzionale che ha
chiarito che l’art. 83 comma 4 del d.l.
18/2020 non è incostituzionale. Ciò, non
in quanto il divieto di retroazione della
norma penale più sfavorevole sia
derogabile o comunque non sia assoluto;
né in quanto la prescrizione sia istituto
non “protetto” dalle garanzie tipiche delle
norme penali sostanziali.
La norma, riassumendo ed anticipando,
non è incostituzionale in quanto il nostro
codice penale, all’art. 159 c.p. già
contempla la possibilità che una specifica
disposizione di legge possa sospendere il
corso della sospensione, in determinati
casi235.
La Corte nella pronuncia in commento ha
ribadito l’inderogabilità del principio di
irretroattività della norma penale
sfavorevole; la natura sostanziale
dell’istituto della prescrizione del reato.
Secondo la ricostruzione del Giudice
delle Leggi, «l’art. 159, primo comma, cod.
pen., come sostituito dall’art. 6, comma 3, della
legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al
codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354,
in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di
giudizio di comparazione delle circostanze di
reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), ha
una funzione di cerniera perché contiene, da una
parte, una causa generale di sospensione –

secondo cui «[i]l corso della prescrizione rimane
sospeso in ogni caso in cui la sospensione del
procedimento o del processo penale […] è imposta
da una particolare disposizione di legge» – e
dall’altra, una catalogazione di altri “casi”
particolari».
Secondo la Corte, è fisiologico che «la stasi
ex lege del procedimento o del processo penale
determini anche una parentesi nel decorso del
tempo di prescrizione dei reati. Pur non potendo
escludersi che vi siano, in particolare, cause di
sospensione del processo che non comportano la
sospensione anche del termine prescrizionale, si ha
in generale che, se il processo ha una stasi, le
conseguenze investono tutte le parti: la pubblica
accusa, la persona offesa costituita parte civile e
l’imputato. Come l’azione penale e la pretesa
risarcitoria hanno un temporaneo arresto, così
anche, per preservare l’equilibrio della tutela dei
valori in gioco, è sospeso il termine di prescrizione
del reato per l’indagato o l’imputato».
Ancora, la Consulta ritiene non fondata la
questione di legittimità anche sulla base
del fatto che non appare violato dal novum
normativo il principio di prevedibilità
della sanzione penale.
L’imputato, infatti, certamente sa che la
decisione deve intervenire entro un
termine pena la maturazione del termine
di prescrizione con conseguente
proscioglimento; egli, tuttavia, non può
prevedere quali e quanti eventi sospensivi
ed interruttivi si verificheranno durante
tutto l’arco del procedimento che lo
coinvolge.

Corte Cass., sez. 5, sentenza n. 25222/2020; P.
SANTANIELLO, La sospensione emergenziale della prescrizione, in
www.opiniojuris.it, 30 dicembre 2020.
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In altri termini, al momento dell’inizio
della corsa del termine di prescrizione,
l’imputato non può già prevedere la data
nella quale il Giudice sarà tenuto a
proscioglierlo, in quanto tale data, è
destinata a variare, anche più volte
durante l’arco del procedimento, per
eventi allo stato non conosciuti né
conoscibili.
Similmente, una “particolare disposizione
di legge” che preveda, alle condizioni
dell’art 159 c.p., la sospensione del
procedimento e dunque anche del corso
della prescrizione è entità ancora astratta
al momento in cui la prescrizione inizia a
decorrere, ben potendo poi concretizzarsi
nel corso del procedimento o del
processo.
Va detto che la pronuncia succintamente
riassunta - e che peraltro ripercorre le
medesime
argomentazioni
della
Giurisprudenza di Legittimità di cui si è
dato conto - va apprezzata per il tentativo
di mantenere formalmente fermi i due
“pilastri” della assolutezza del principio di
irretroattività della norma penale
sfavorevole e della natura sostanziale
della prescrizione.
Non si è, tuttavia, sicuri, che tali due
“pilastri” siano effettivamente stati
“salvati” oltre che formalmente anche
nella sostanza.
La sensazione è che il quadro giuridico
che deriva dal descritto approdo,
attraverso il viatico dell’art. 159 c.p.,
consenta di introdurre nuove norme che
incidono sulla prescrizione de reato
destinate ad applicarsi retroattivamente.

Si potrebbe osservare che tale soluzione
faccia “entrare dalla finestra ciò che è
uscito
dalla
porta”.
Da un lato, infatti, si riafferma con forza
la natura sostanziale della prescrizione;
dall’altro, tuttavia, in sostanza, una nuova
norma che prevede in punto di
prescrizione una disciplina sfavorevole,
viene applicata retroattivamente.
Sembra quasi che la forma si sia fatta
sostanza e che la norma del legislatore
emergenziale si inserisca in quella
dimensione, purtroppo frequente negli
ultimi anni, di simbolismo penale e
giustizialismo esasperato.
La soluzione della Corte costituzionale, è
indubbiamente coerente e apprezzabile
da un punto di vista tecnico – giuridico.
Ciò che lascia insoddisfatti è, invece, il
fatto che il Legislatore sia intervenuto con
una disposizione volta a penalizzare gli
imputati già sotto processo sospendendo
– e, quindi, di fatto, allungando – il corso
della prescrizione laddove è di tutta
evidenza il problema italiano della già
insostenibile durata dei processi.
Vero è che la pandemia che sta
interessando l’Italia ed il mondo è fatto
assolutamente eccezionale e foriero di
ulteriori rallentamenti della macchina
della giustizia, ma vero è anche che il
principio di presunzione di non
colpevolezza fino a pronuncia di
condanna definitiva (art. 27 comma 2
Cost.) dovrebbe inverare la legislazione
impedendo che si introducano norme
volte ad impedire la maturazione del
termine di prescrizione presumendo che
tale operazione rappresenti un antidoto
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contro le attuali difficoltà di concludere i
processi con sentenze di merito.
La pronuncia della Corte costituzionale n.
278 del dicembre 2020 non soddisfa del
tutto in quanto, fisiologicamente, i
processi, civili o penali che siano,
andrebbero conclusi in tempi certi e brevi
soprattutto a garanzia dei soggetti che vi
sono coinvolti; trincerarsi dietro
l’emergenza sanitaria con una nuova
ipotesi speciale di sospensione della
prescrizione vuol dire non tenere in conto
in fatto che i problemi della macchina
giustizia sono ben più radicati e profondi,
e
prescindono
dalla
situazione
eccezionale ed emergenziale che stiamo
vivendo.
L’aspetto positivo, occorre dare atto, è
aver respinto con forza l’idea di un
principio di irretroattività della norma
penale
sfavorevole
soggetto
a
bilanciamenti di sorta.
Aderire ad una simile impostazione
avrebbe significato aprire un varco
troppo pericoloso nel sistema.
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di cui alla legge n. 189/2012237 ed all’art.
590sexies c.p.
La Cassazione in esame, quindi, dopo
aver rilevato l’avvenuto decorso del
termine di prescrizione, al fine di
sottoporre a ponderata critica l’ossatura
motivazionale proposta dalla Corte di
appello, compie un ampio excursus relativo
allo stato dell’arte in tema di
responsabilità penale del medico.
L’opera di sintesi incomincia dalle
innovazioni introdotte dalla richiamata
c.d. legge Balduzzi.
Com’è noto, tale normativa ha dato luogo
a una pluralità di difficoltà interpretative,
affrontate
a
più
riprese
dalla
giurisprudenza di legittimità, la quale ha
enucleato importanti indicazioni.
Tra queste, la Cassazione segnala: la
limitazione dell’addebito penale nei
confronti del medico alle “ipotesi di errori
connotati da profili di colpa generica diversa
dall’imperizia”238; la parziale abolitio criminis
degli artt. 589 e 590 c.p. per effetto
dell’art. 3 comma 1 della legge Balduzzi239;
in tema di ripartizione dell’onere
probatorio, il dovere per la pubblica
accusa di provare la rilevanza penale del
fatto derivante da una condotta connotata
dal mancato rispetto delle linee guida
pertinenti al caso concreto, ovvero
contraddistinta da colpa grave.
Successivamente, il quadro normativo di
riferimento è profondamente mutato per

Lo stato dell’arte della
responsabilità
medica
secondo la Suprema Corte
L’importante sentenza in commento
rievoca ed analizza i principali approdi
interpretativi e normativi in tema di
rilevanza penale della condotta del
sanitario.
Marcello Meola
La vicenda giudiziaria da cui trae origine
l’opera
di
ricostruzione
della
236
Cassazione ha riguardato il decesso di
un paziente e la successiva condanna della
Corte di appello di Catania di uno
specialista radiologo e di un medico di
pronto soccorso per omicidio colposo ex
art. 589 c.p.
In particolare, i giudici di seconde cure
hanno individuato il perché della morte
nelle condotte negligenti e imperite degli
imputati, nonché nella ricorrenza della
colpa grave “stante la ragguardevole deviazione
rispetto all’agire appropriato, quale definito dalle
raccomandazioni contenute nelle linee guida di
riferimento”.
Come corollario di tale qualificazione, la
Corte territoriale ha ritenuto non
applicabili al caso di specie le normative

236Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 18 maggio 2020,
n. 15258;
237D.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8
novembre 2012, n. 189, “Disposizioni per promuovere lo
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”;

238
Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 6 giugno
2016, n. 23283, Denegri;
239Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 9 aprile 2013, n.
16237, Cantore;
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effetto della c.d. legge Gelli-Bianco240 del
2017.
Tra le molteplici novità, la Corte
evidenzia quella relativa all’introduzione
nel secondo comma dell’art. 590sexies c.p.
di una specifica causa di non punibilità
per il sanitario, riguardante i soli casi
connotati da imperizia derivante da colpa
lieve.
La Cassazione, nel ricordare le Sezioni
Unite Mariotti241, evidenzia come in
quest’ultima sentenza il chiarimento più
importante sia stato quello relativo ai
rapporti tra la normativa prevista nella
legge Balduzzi e quella di cui alla legge
Gelli-Bianco.
Le Sezioni Unite del 2018, infatti, sul
punto hanno affermato che il d.l. n.
158/2012 è più favorevole per il reo
rispetto all’art. 590sexies c.p., ciò con
riferimento sia alle condotte negligenti o
imprudenti connotate da colpa lieve, sia
all’errore verificatosi nella fase della scelta
di linee guida adeguate al caso concreto e
connotato da colpa lieve dovuta a
imperizia.
Così ricostruito il quadro normativo, la
Cassazione del maggio 2020 passa ad
analizzare
il
peculiare
onere
motivazionale gravante sul giudice di
merito in caso di condotta colposa del
sanitario.
In questo senso, si sottolineano i doveri
del giudice di verificare concretamente:
innanzitutto, se il caso di specie sia o

meno regolato da linee guida o da buone
pratiche clinico-assistenziali; in secundis, la
specifica consistenza della condotta
colposa, dovendosi accertare, per un
verso, la natura generica o specifica della
colpa, e, per altro verso, l’eventuale
connotazione impudente, negligente o
imperita dell’agere del medico; in terzo
luogo, se e in quale misura la condotta del
sanitario si sia discostata dalle pertinenti
linee-guida o buone pratiche clinico
assistenziali242 e, di conseguenza, il grado
della colpa; infine, qual è la disciplina più
favorevole – legge Balduzzi o legge GelliBianco - per l’imputato con riguardo allo
specifico caso, ai fini e per gli effetti
dell’art. 2 co. 4 c.p.243
In questo senso, si sottolinea come sotto
la vigenza della legge del 2012 la
giurisprudenza escludesse l’illiceità penale
sia in caso di condotta lievemente colposa
nella scelta di linee guida (in concreto
inadatte), sia in caso di colpa lieve
manifestatasi
nella
trasposizione
esecutiva (c.d. adempimento imperfetto,
od errore di esecuzione) di linee guida a
monte correttamente individuate.
L’introduzione nel 2017 del nuovo art.
590sexies c.p., invece, ha circoscritto la
non punibilità del sanitario ai casi in cui il
medico, pur avendo correttamente
individuato le linee guida pertinenti al
caso concreto, abbia errato per colpa lieve
nell’applicazione di queste ultime.

240Legge 8 marzo 2017, n. 24, “Disposizioni in materia di
sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di
responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie”;
241
Sezioni Unite Penali, sentenza 22/02/2018, n.
8770, Mariotti;

242
Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 6 agosto
2018, n. 37794, De Renzo;
243
Sezioni Unite Penali, sentenza 24/09/2018, n.
40986;
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Peraltro, secondo la Cassazione uno
specifico problema si annida nella fase
dell’attuazione delle linee guida al caso
concreto.
Per questa via, si evidenzia che per
l’opinione dominante le linee guida siano
“esclusivamente
o
prevalentemente
raccomandazioni necessariamente generiche”. Da
ciò deriva il dovere, pressoché
indefettibile, per il medico di
di
procedere
di
volta
in
volta
all’adattamento delle stesse al caso di
specie.
La Suprema Corte, nel continuare
l’operazione di sintesi, pone in essere uno
specifico focus riguardante l’opportunità o
meno della distinzione tra colpa per
negligenza, imprudenza e imperizia, in
passato al centro di un ampio dibattito.
Da un lato, infatti, c’era chi propendeva
per l’inutilità di tale classificazione, ciò in
virtù della circostanza per cui colpa si
risolvesse in ogni caso in una negligenza.
Dall’altro lato, invece, c’era chi sosteneva
la necessità di distinguere tra negligenza,
imperizia e imprudenza.
La Corte, preliminarmente, riscontra
l’intrinseca opinabilità della distinzione,
posto che “la scienza penalistica non offre
indicazioni di ordine tassativo, nel distinguere le
diverse ipotesi di colpa generica, contenute nell’art.
43 c.p., terzo alinea”.
È, d’altronde, proprio a causa di questa
“intrinseca opinabilità” che parte della
giurisprudenza di legittimità, tra cui la
Cassazione “Denegri”, ha proposto il
superamento di tale distinzione.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ritiene
che l’avvento della legge Gelli-Bianco
abbia riproposto il problema di
distinguere i profili della colpa generica,
stante l’espresso riferimento all’imperizia
nell’art. 590sexies c.p.
È per tale motivo che i giudici giungono
a ricercare nella giurisprudenza di
legittimità dei parametri utili a discernere
correttamente tra negligenza, imprudenza
e imperizia.
Nello specifico, una risalente pronuncia
del 1985244 ritenne imprudente l’attività
positiva “che non si accompagna nelle speciali
circostanze del caso a quelle cautele che
l’ordinaria esperienza suggerisce di impiegare a
tutela dell’incolumità e degli interessi propri ed
altrui”. Siffatta impostazione si basava
sulla tesi secondo cui l’imprudenza
consisterebbe pur sempre in un’attività
positiva,
mentre
la
negligenza
riguarderebbe le attività contraddistinte
da un non facere.
Per la Cassazione del 2020, tuttavia,
questo modo di ragionare non è corretto.
Ciò perché anche un comportamento
attivo può essere negligente e, viceversa,
un comportamento omissivo essere
imprudente.
Tra l’altro, con specifico riferimento
all’attività
medica,
l’impostazione
prevalente
sostiene
che
l’errore
diagnostico sia normalmente sintomatico
di imperizia245, mentre è di regola
imprudente la condotta legata alla scelta

244
Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 5 giugno
1985, Cannella;

245
Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 5 gennaio
1999, n. 57, Cappelli;
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del medico di compiere l’attività più
agevole, ma maggiormente rischiosa246.
Tuttavia, anche tali conclusioni vengono
smussate
dalla
Corte
in
virtù
dell’impossibilità
di
operare
generalizzazioni
astratte,
stante
l’eterogeneità di forme con cui la
condotta medica può di volta in volta
manifestarsi.
In questo senso, inoltre, i giudici
ricordano come uno stesso atto medico
possa in concreto dipendere da “radici
causali diverse”247.
Dunque, il principale nodo da sciogliere
in caso di responsabilità per condotta
colposa
del
medico
è
quello
dell’individuazione
dell’origine
dell’errore.
In caso di perdurante incertezza circa la
causa dell’errore, infatti, il medico dovrà
essere assolto, stante il principio del favor
rei e il canone dell’oltre ogni ragionevole
dubbio di cui all’art. 533 c.p.p.
In ogni caso, al fine di semplificare il
ragionamento, la sentenza in analisi
afferma che tradizionalmente la perizia
riguarda l’agere del professionista, in
quanto soggetto dotato di specifiche
competenze tecnico-scientifiche, non
riferibili al quivis de populo.
Tuttavia, anche in questo caso i giudici di
legittimità si affrettano a chiarire che ciò

non comporta di per sé l’aprioristica
esclusione della possibilità che l’errore del
professionista trovi la propria ragione
nella negligenza o nell’imprudenza.
In questi termini, quindi, i giudici
suggeriscono di ripudiare qualsiasi
astratta categorizzazione e di procedere
preventivamente a indagare l’effettiva e
concreta
origine
dell’errore
del
248
professionista .
Un altro aspetto della responsabilità
medica
finito
sotto
la
lente
d’ingrandimento della Cassazione è
quello relativo all’evoluzione che ha
interessato i concetti di colpa lieve e non
lieve.
In tema, i giudici evidenziano che in
passato la tesi prevalente distingueva tra
culpa levissima, culpa levis e culpa lata. Ciò,
principalmente, in quanto solo la prima
comportava l’esenzione da rimprovero
penale.
Peraltro, anche il codice Rocco del 1930
non disconobbe questa antica distinzione.
Successivamente, però, si fece strada la
tesi dell’irrilevanza del grado della colpa.
Suddetta interpretazione si fondava, da
un lato, sull’art. 133 c.p., che distingue il
grado della colpa ai soli fini della
dosimmetria della pena e, dall’altro lato,
sulla teoretica della c.d. società del rischio.

246
Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 4 dicembre
2008, n. 45126, Ghisellini;
247
La Cassazione 2020 evidenzia come, ad esempio,
“la somministrazione di un farmaco in dose non curativa ma letale
può dipendere tanto dalla scarsa attenzione posta nel leggere la
prescrizione redatta dal primario, quanto dalla carente conoscenza
delle caratteristiche del farmaco, che lascia credere alla innocuità del
quantitativo somministrato”.
248
Ancora una volta, la Cassazione corrobora il
ragionamento con un puntuale esempio: “un medico,

praticando l’epidurale penetra la cute in un punto diverso da quello
prescritto dalle leges artis; egli risponderà per imperizia se aveva le
cognizioni richieste dall’atto medico in merito al punto esatto nel
quale introdurre l’ago; risponderà per imperizia se non ha le
competenze esecutive richieste dalle leges artis, es. non sa tenere fermo
l’ago nell’atto di infliggerlo; risponderà per negligenza se erra nella
esecuzione dell’atto perché distolto dalla conversazione con il suo
assistente, a meno che non vi sia una norma tecnica che impone di
tenere costantemente sotto osservazione il campo operatorio mentre si
introduce l’ago”;
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Quest’ultima,
in
particolare,
ha
comportato
l’emersione
e
la
moltiplicazione delle insicurezze e dei
rischi, tanto da imporre a ogni consociato
un dovere di cautela nell’attività da porre
in essere.
Tra le principali conseguenze di questo
nuovo modo di intendere le cose c’è stato
il passaggio dal modello del c.d. uomo
medio a quello dello homo eiusdem
condiciones et professionis249, o, ancor di più,
del c.d. agente modello.
In giurisprudenza, tuttavia, con specifico
riguardo alla colpa medica ed al fine di
contrastare il dilagante fenomeno della
c.d. medicina difensiva, si arrivò a
restringere la responsabilità penale del
medico ai soli casi connotati da colpa
grave, cioè di “macroscroscopica violazione
delle più elementari regole dell’arte”.
Questa opera di delimitazione tenne
specificamente conto delle intrinseche
difficoltà connesse all’ars medica ed
all’inesistenza di un criterio generale e
tassativo di cure. Di qui, la necessità di
operare una distinzione tra i diversi gradi
della colpa.
In questo modo, il comportamento
penalmente rilevante del sanitario fu
individuato
nella
condotta
del
professionista “incompatibile con il minimo di
cultura e di esperienza”, caratteristiche che
devono legittimamente pretendersi da chi
sia abilitato all’esercizio della professione
medica250.

L’impostazione
favorevole
alla
suddivisione tra colpa lieve e grave trovò
il riferimento normativo nell’art. 2236
c.c.251.
Tale impostazione, avallata anche dalla
Consulta252,
fu
poi
nuovamente
sottoposta a critica e superata dalla
giurisprudenza di legittimità, con
conseguente progressivo disinteresse
verso il grado della colpa.
Ciò nonostante, prima con il decreto
Balduzzi e poi con la legge Gelli-Bianco,
tornò al centro della scena il concetto
della gravità della colpa.
Ebbene, per la Cassazione del 2020 la
responsabilità penale del sanitario passa
oggi attraverso l’esame del grado della
colpa, da analizzare con riguardo ai criteri
della gravità della violazione della regola
cautelare,
alla
prevedibilità
ed
all’evitabilità dell’evento, alle condizioni
dell’agente ed al possesso delle qualità
personali utili a fronteggiare la situazione
pericolosa, oltre che alle motivazioni della
condotta.
In tal senso, ai fini della personalizzazione
del rimprovero per colpa è necessario
valutare le difficoltà con cui il
professionista si è dovuto confrontare.
Nello specifico, “vanno apprezzate e misurate
le contingenze in cui si sia in presenza di difficoltà
o novità tecnico-scientifiche...e le contingenze nelle
quali il medico si trova ad operare in emergenza
e quindi in quella situazione intossicata

249
Nel senso di “persona scrupolosa che opera secondo i
criteri della prevedibilità e dell’evitabilità dell’evento”, secondo una
astratta figura di agente modello, esperto ed accorto;
250
Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 6 luglio
1967, n. 447;

251
Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 26 ottobre
2007, n. 39592, Buggè;
252
Corte Costituzionale, sentenza 22 novembre
1973, n. 166;
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dall’impellenza che, solitamente, rende quasi
sempre difficili anche le cose facili”.
Di colpa grave potrà parlarsi, quindi, solo
nel caso in cui la deviazione rispetto
all’agire appropriato sia ragguardevole,
anche con riguardo al parametro dato dal
complesso
delle
raccomandazioni
contenute nelle linee guida di riferimento.
In particolare, quanto più la situazione
specifica dinanzi al medico si presenti
“problematica, oscura, equivoca o segnata
dall’impellenza, tanto maggiore dovrà essere la
propensione a considerare lieve l’addebito nei
confronti del professionista che, pur essendosi
uniformato a una accreditata direttiva, non sia
stato in grado di produrre un trattamento
adeguato e abbia determinato, anzi, la negativa
evoluzione della patologia” (sul punto,
Cassazione Cantore).
Fondamentale ai fini dell’indagine sulla
colpa è, peraltro, il riferimento al modello
dell’agente, soprattutto rispetto alla
prevedibilità ed all’evitabilità dell’evento
(come indicato, tra l’altro, dalla
giurisprudenza in tema di responsabilità
penale dei medici specializzandi253).
La grande importanza delle linee guida fu,
come visto, normativamente ribadita
dalla legge Balduzzi, che fece propri
molteplici aspetti della Cassazione
Cantore.
In questa prospettiva, per la Cassazione
l’attività medica non è di regola governata
da puntuali prescrizioni aventi natura di
regole cautelari.
Allo stesso modo, comunque, l’agere del
sanitario deve essere fortemente orientato

sia dal sapere scientifico, sia dalle
consolidate strategie tecniche, elementi
spesso “codificati” in linee guida ad hoc.
Queste ultime, a differenza dei protocolli
“non indicano una analitica, automatica
successione di adempimenti”, ma propongono
all’esercente la professione sanitaria
“direttive generali, istruzioni di massima,
orientamenti”.
È con la riforma introdotta dalla legge
Gelli-Bianco che si è riproposta
l’attenzione della giurisprudenza alle linee
guida.
Ciò è dovuto principalmente alla volontà
del legislatore di selezionare le linee guida
attraverso
un
procedimento
di
definizione e pubblicazione “ai sensi di
legge”.
La Corte, nonostante l’intervento delle
Sezioni Unite, sottolinea che i contrasti
relativi alla natura delle linee guida sono
tutt’altro che sopiti: per alcuni, sono mere
raccomandazioni dal contenuto generico
e defettibile che sta al medico adeguare al
caso concreto; per altri, devono essere
considerate alla stregua di vere e proprie
regole cautelari, rigide od elastiche.
In
ogni
caso,
a
prescindere
dall’interpretazione prescelta, per la
Cassazione resta il fatto che è in ogni caso
presente uno “spazio valutativo affidato per
intero al sanitario, che in solitudine è chiamato a
individuare l’agire doveroso”, anche in
relazione al contesto in cui si deve
esplicare l’attività, all’oscurità del quadro
clinico ed alle altre contingenze del caso.

253
Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 16 febbraio
2010, Pappadà;
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In conclusione, per la Suprema Corte il
grado della colpa del medico deve essere
valutato avendo riguardo, in primis, alla
natura della regola cautelare violata, in
quanto “suscettibile di incidere sulla concreta
prevedibilità ed evitabilità dell’evento”. Dovrà,
poi,
procedersi
alla
valutazione
dell’esigibilità della condotta doverosa.
Come visto, dunque, notevole è stato lo
sforzo ricostruttivo dei giudici di
legittimità.
La sintesi vista ha il grande merito di
contribuire a chiarire le idee in uno degli
ambiti più affascinanti, controversi e
dibattuti del diritto.
Come sottolineato a più riprese nella
sentenza in commento, proprio la
specificità connaturata all’attività del
medico impone di ripudiare ogni
categorizzazione
generalizzante
ed
astratta.
Viceversa,
fondamentale
e
imprescindibile per l’interprete nella
materia in esame è l’opera di
contestualizzazione della condotta.
Tutto ciò al fine, e nell’ottica, di
individuare il difficile punto di equilibrio
tra la necessità di garantire il più elevato
livello di cure per il paziente e di delineare
con precisione i confini della
responsabilità.
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Nel suo programma elettorale, il
Presidente eletto Joe Biden ha inserito
il ritorno degli Stati Uniti al JCPOA,
l’accordo sul nucleare con l’Iran,
firmato nel 2015 dall’amministrazione
Obama – di cui lo stesso Biden era
parte – fino al ritiro voluto da Donald
Trump nel maggio 2018. Come
riuscirà Biden a convincere l’Iran a
ritornare al precedente accordo e
quale potrebbe essere la posizione di
Teheran al riguardo?

Joe Biden alla Casa Bianca:
A New Deal for America?
Il 20 gennaio 2021, il Presidente eletto Joe
Biden si è insediato alla Casa Bianca, dopo
settimane di grande incertezza politica in
seguito ai tragici fatti del 6 gennaio. Il
ritorno di un Presidente cattolico alla Casa
Bianca, dopo John Kennedy, potrebbe
rappresentare un nuovo corso per gli Stati
Uniti d’America? Abbiamo avuto un
dialogo con il Prof. Settimio Stallone,
docente di Relazioni Internazionali della
Università Federico II di Napoli.

“Il discorso è complesso ed è difficile fare
una previsione. L’Iran è un paese molto
debole, alle prese con difficoltà
economiche, difficoltà sociali e difficoltà
politiche. Gli eventi dell’ultimo anno l’uccisione
del
Generale
Qasem
254
Soleimani ; la controversa e ancora
oscura uccisione di uno dei principali
scienziati nucleari iraniani, fra l'altro a
poche decine di chilometri di distanza da
Teheran, in pieno giorno, probabilmente
attribuibili ai servizi israeliani255 - hanno
evidenziato la debolezza del regime
iraniano in questo periodo. Una
debolezza che dipende dall’isolamento
internazionale,
dalle
sanzioni
economiche.
L’Iran oggi in Medio Oriente è un paese
isolato, tanto è vero che per ragioni
economiche, tecnologiche più che
politiche ha dovuto rivolgersi alla lontana
Cina. L’Iran ha tutto l’interesse che
l’accordo torni in vigore anche perché si

Gianni Telesco
A poche ore dall’insediamento, il
Presidente ha firmato il rientro US nell’
OMS ed il rientro negli accordi di Parigi
sul clima. Quali saranno le sfide e i rischi
che la nuova amministrazione sarà
chiamata ad affrontare nel prossimo
futuro? Quali potrebbero essere le vie
della nuova diplomazia targata Biden? Ne
parliamo con il Prof. Settimio Stallone,
docente di Storia delle Relazioni
Internazionali
e
Storia
delle
Organizzazioni Internazionali presso il
Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II.

Per approfondire https://www.opiniojuris.it/qassamsoleimani-medio-oriente/

Per
approfondire
la
questione
iraniana
https://www.opiniojuris.it/uno-sguardo-a-teheranintervista-mauriello/
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trova in una condizione di debolezza tale
da non poter negoziare.
Biden potrebbe persuadere gli americani
del fatto che, sottrarre l’Iran dall’amicizia
cinese e dare agli europei un qualcosa che
chiedono da tempo e verso cui Trump
non
aveva
dimostrato
alcuna
disponibilità, può essere una ottima
ragione per ritornare ad un accordo
imperfetto ma che aveva consentito di
normalizzare una condizione di tensione
nel Golfo Persico, di cui il sistema ha
pagato il prezzo negli ultimi anni.
Pensiamo allo Yemen, agli attacchi alle
petroliere transitanti nello stretto di
Hormuz, pensiamo all’abbattimento
dell’aereo ucraino ad opera della
contraerea iraniana. Tutti eventi
spiacevoli che la comunità internazionale
vuole evitare, inaugurando una nuova
stagione basata sul multilateralismo dopo
Trump. Aggiungo che la politica di
Trump nei confronti dell’Iran non è stata
totalmente sbagliata, perché ha indebolito
l’Iran fortemente, e l’ha messa nelle
condizioni di accettare, probabilmente,
accordi più stringenti rispetto a quelli
sottoscritti
con
l’amministrazione
Obama.”

sono i paesi che invocano un ritorno al
tavolo delle trattative per quanto
riguarda la questione palestinese.
Quale pensa sarà la posizione
dell’amministrazione Biden?
“Il Marocco è un paese lontano dal Medio
Oriente, ha avuto sempre ottimi rapporti
con l’Occidente ed è il più stabile dei paesi
della area MENA256; il Bahrain è un
piccolo paese che si distingue per
popolazione per maggioranza sciita, che è
stato utile sottrarre alla influenza iraniana;
Gli
Emirati
arabi
uniti
sono
sostanzialmente
la
piazza
forte
dell’Occidente nel Golfo. Altri paesi
seguiranno, penso ad Oman, Kuwait,
probabilmente Arabia Saudita.
Gli Accordi di Abramo hanno una loro
importanza. Trump se li è giocati,
diciamo, come ultima carta della sua
politica estera prima delle elezioni. Trump
ha svolto una politica di grande vicinanza
con Israele grazie anche al genero Jared
Kushner.
Questa politica continuerà, credo, seppur
con minore attenzione da parte di Biden.
Non dobbiamo dimenticare, che
storicamente, i presidenti democratici si
dedicano particolarmente ai temi
domestici, i quali, in questo momento,
sono tanti e anche di difficile soluzione.
Sulla questione palestinese, ahimè, credo
che il popolo palestinese non abbia molto
da aspettarsi. Ormai la questione

Di recente anche il Marocco - dopo
Sudan, Bahrain ed Emirati Arabi
Uniti - ha avviato un processo di
normalizzazione dei rapporti con
Israele, aderendo ai cosiddetti
“Accordi di Abramo”, frutto della
diplomazia Trumpiana. Molti, però,
Per
saperne
di
più
sulla
questione
https://www.opiniojuris.it/le-implicazioni-sul-sahara-

occidentale-della-normalizzazione-dei-rapporti-tramarocco-e-israele/
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palestinese è diventata secondaria nel
rapporto tra paesi arabi e Israele257.
Israele ha, di fatto, risolto i problemi
legati con il terrorismo interno, o
comunque proveniente da Gaza e dalla
Cisgiordania, in un contesto in cui l’Iran è
debole e la Siria, praticamente non esiste
più o comunque è uno stato che esiste
sulla carta. Sarebbe il caso che l’Europa si
muovesse pensando, soprattutto sotto il
profilo umanitario e assistenziale, alle
sofferenze delle popolazioni della striscia
di Gaza, in particolare, ipotizzando di
varare politiche di assistenza volte a
privare Hamas e Hezbollah, nel sud del
Libano, di quello che è un bacino sempre
florido da cui attinge il terrorismo
internazionale e mediorientale.”

“Non credo che Biden cambierà molto la
politica di Trump nei confronti
dell’Europa. Cambieranno le forme, ma la
sostanza credo che non cambierà. Sia pur
con i modi sbagliati, l’amministrazione
Trump ha sollevato dei problemi
esistenti. L’Europa spende poco per la
difesa, soprattutto paesi molto ricchi
come la Germania. Che un paese come la
Germania spenda meno del 2% del PIL
all’anno nella difesa, è particolarmente
grave. Gli Stati Uniti vorrebbero che la
Germania fosse in Europa quello che per
loro è il Giappone in Asia. La politica di
Trump era una politica pre-Covid e
l’Europa, probabilmente, per i prossimi
dieci anni, sarà alle prese con la
ricostruzione della propria economia e
della propria società.
Biden chiederà un maggiore impegno
all’Europa, nei nodi fondamentali della
politica estera. L’Europa negozierà
questo maggiore impegno con un
maggior coinvolgimento in alcuni dossier
importanti per la presidenza americana, il
primo è l’Iran, come abbiamo detto, e
l’altro è la Cina.
Un altro punto è la NATO. Questa deve
assolutamente riformarsi. Dobbiamo
capire cos’è questa NATO. È una
struttura militare integrata di cui gli Stati
Uniti si servono per mantenere un
coordinamento in Europa, soprattutto
nei confronti della Russia, oppure può
diventare qualcos’altro? Negli ultimi mesi

L’insofferenza di Trump verso gli
alleati europei - in particolare verso la
Germania - di questi ultimi quattro
anni
ha
stravolto
l’equilibrio
prestabilito
nelle
relazioni
transatlantiche. Lo scontro politico e
commerciale con l’Unione Europea
ha coinvolto indirettamente la stessa
NATO, creando non poche tensioni
tra gli alleati. Pensa che Biden riuscirà
a ricucire lo strappo tra le due sponde
dell’Atlantico? Potremmo aspettarci
una maggiore attenzione statunitense
alla geopolitica dell’area europea e
mediterranea
ovvero
toccherà
all’Europa assumere un ruolo di
maggiore autonomia e responsabilità?
Vedi anche https://www.opiniojuris.it/la-fine-deigiochi-per-la-solidarieta-pan-araba-laccordo-di-abramo-ela-normalizzazione-con-israele/
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della presidenza Trump si è preso in
considerazione il recupero di quella
vecchia NATO asiatica degli anni ’50 e
‘70, la SEATO (Southeast Asia Treaty
Organization) che potrebbe vedere la
politica estera americana dotarsi di due
pilastri politici, economici e militari in
Asia e in Europa, atti a contenere i due
veri pericoli per il mantenimento della
supremazia americana nel mondo, ovvero
Russia e Cina.”

tanti e gravi problemi interni e in un
periodo in cui gli USA non sono in
condizioni di forza. Ricordiamo che,
quando gli Stai Uniti hanno attraversato
momenti difficili della loro storia, come
negli anni della guerra in Vietnam, hanno
portato avanti una politica estera
conservativa e distensiva.
L’auspicio è che Biden cambierà
approccio, nel senso che cercherà di
coinvolgere gli europei e i partner asiatici.
Naturalmente la struttura militare e
politica US continuerà a prepararsi nel
caso del peggior scenario possibile,
ovvero di uno scontro con la Cina.
Ragion per cui, continueranno i
preparativi militari per contenere
l’espansione cinese nel Pacifico,
continuerà il corteggiamento americano
verso alcuni paesi che oggi non
digeriscono l’ascesa cinese, Corea del Sud,
Giappone, Australia, in un certo senso
Taiwan.
Il nodo su cui secondo me si dovrebbe
insistere, più che la guerra commerciale,
sarebbe quella di far capire ai cinesi che se
vogliono essere parte, attiva e positiva,
della comunità mondiale devono
rispettarne le regole. Della necessità di
alcune riforme interne, volte a far sì che la
società
cinese
possa
almeno
lontanamente avvicinarsi agli standard, in
campo di diritti civili e politici, esistenti in
occidente. Purtroppo, la Cina oggi è
lontanissima da questi standard, non solo
se paragonata agli Stati Uniti, ma anche se
paragonata alla Russia e stiamo parlando
di un paese autocratico.”

La guerra commerciale con la Cina è
stata il punto nevralgico dell’agenda
politica trumpiana. Alcuni osservatori
hanno lanciato l’ipotesi che la politica
di Biden non si discosterà tanto dalla
via del suo predecessore. Quale pensa
possa essere, dunque, la postura di
Washington verso l’espansionismo di
Pechino in futuro?
“È difficile dire quello che potrà essere il
rapporto US-Cina. La Cina sarà molto
importante per la amministrazione Biden.
Dovremmo, però, pensare che quella di
Biden sarà una amministrazione di
transizione e nei quattro anni del postCovid, è difficile che ci siano grandi
novità. Entrambi i players, americani e
cinesi, non hanno alcun interesse a
innalzare le tensioni. Aggiungo, inoltre,
che la Cina non è pronta militarmente,
scientificamente, tecnologicamente a
reggere un confronto duro con gli Stati
Uniti.
Biden, d’altra parte, non ha alcun
interesse ad aumentare le tensioni con la
Cina in un periodo in cui deve risolvere
121

Opinio Juris

Febbraio 2021

In
che
modo
la
nuova
amministrazione Biden gestirà i
rapporti con due players molto attivi
nello
scacchiere
internazionale:
Russia e Turchia?

andrà progressivamente attenuandosi,
dopo uscita di scena di Erdoğan. Perché
la Turchia non ha i mezzi economicofinanziari per portarla avanti. La Turchia
non ha le risorse naturali che rendono
“ricca” la Russia, né tantomeno, ha la
potenza economica, scientifica e
tecnologica della Cina. Erdoğan ha
portato la Turchia ad essere una potenza
regionale di tutto rispetto. Tuttavia, non
credo che, nel medio e lungo periodo, la
Turchia rappresenterà un problema. Sono
quasi convinto che il post Erdoğan la
vedrà, per così dire, rientrare nei ranghi.”

“La Russia è una grande incognita. Io
credo che Biden punterà a continuare ad
isolare la Russia rispetto al contesto
internazionale. Temo, purtroppo, che
l’Europa finirà col seguirlo. Soprattutto
perché verrà meno la guida della
Cancelliera Merkel. L’Europa si troverà,
quindi, con un vuoto pesantissimo. Sono
un sostenitore del fatto che l’Europa
debba recuperare la Russia in qualche
modo, preoccupandosi anche di quella
che sarà la Russia del dopo Putin.
Gli americani non devono commettere
l’errore di pensare alla Russia come
l’URSS della fine degli anni ’80, quando
usarono con Gorbačëv la politica del
bastone e della carota per vincere la
Guerra Fredda. Qui non c’è nessuna
Guerra Fredda da vincere. Al contrario, la
stabilizzazione della Russia è un obiettivo
che la Comunità Internazionale deve
assolutamente perseguire. Certo, c’è il
difficile caso dell’Ucraina da risolvere.
Non dimentichiamo, però, che la Russia è
stata utile all’Occidente nella guerra tra
Armenia e Azerbaijan e per risolvere la
situazione in Siria, gestita da russi e turchi.
La Turchia è un problema regionale
molto importante. Credo che la politica
estera turca di questi anni, della
profondità strategica e della proiezione
turca in Asia centrale, Caucaso, Medio
Oriente, Africa settentrionale e Balcani,

Tornando, infine, alla politica interna,
la società americana sembra più che
mai polarizzata e divisa. Molti i temi
che hanno sconvolto la democrazia
US: prima le proteste dei Black Lives
Matter; la discutibile gestione della
pandemia; infine, il tentativo di
sovvertire il risultato elettorale, con
l’assalto dei supporters di Trump a
Capital Hill. Come riuscirà Biden a
“guarire”
un
paese
così
profondamente ferito?
“Penso che la politica estera di Biden sarà
una politica di transizione, che non
ricorderemo per grandi iniziative. Biden
dovrà prestare particolare attenzione alla
politica interna, perché questa la
premessa affinché gli Stati Uniti, nel post
Biden, possano svolgere una grande
politica estera. La questione razziale negli
USA, purtroppo, è sempre esistita.
Ricordiamo, ad esempio, la rivolta di Los
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Angeles negli anni ’90258. Questo è un
problema innato nella società americana
ed è curioso constatare che riguarda
soprattutto la popolazione afroamericana.
Ad esempio, sappiamo che la
popolazione ispanica ha votato in
maggioranza per Trump alle ultime
elezioni. L’idea di sovvertire i risultati è
qualcosa a cui nessuno ha mai creduto,
nemmeno nel Partito Repubblicano. Va
detto che Trump ha ricevuto 75 milioni di
voti, che non sono pochi. Ciò dimostra
che c’è stata una grande partecipazione
politica
della
opinione
pubblica
americana, che è generalmente molto
disinteressata verso la politica. Direi,
comunque, che Trump appartiene al
passato. Nessuno crede che possa creare
un suo partito o ricandidarsi.
Il Trumpismo è una cosa diversa da
Trump. Biden dovrà “strizzare un
occhio” alle correnti più moderate,
lasciando quel “sottobosco” che
potrebbe creare problemi di ordine
pubblico, qualcosa che somigli più
all’attentato di Oklahoma City259. Quello
che abbiamo visto a Capital Hill è stato
l’aspetto esteriore di un movimento più
profondo, ed è, forse, l’aspetto anche
meno pericoloso. Questo [movimento]
potrebbe determinare negli Stati Uniti
una stagione di terrorismo interno, simile
a quello che l’Europa ha vissuto negli anni
’70, quando le speranze di cambiamento
del ’68 non si erano realizzate. E le

speranze di cambiamento connesse a
Trump, molto diverse, non si sono
realizzate. Quell’America profonda, la
grande provincia potrebbe generare dei
mostri che potrebbero provocare episodi
del genere. Quello che è auspicabile è che
gli americani capiscano che l’unità è
sempre stata la loro forza e questo Biden
lo ha sottolineato nel suo discorso del 20
gennaio. La forza degli Stati uniti è
sempre stata la loro unità, che ha
permesso di vincere la Seconda Guerra
Mondiale, di vincere la Guerra Fredda e
di diventare la principale potenza del
mondo.”

Una serie di sommosse a sfondo razziale scoppiate nella
città di Los Angeles il 29 aprile 1992 e cessate il 4 maggio
dello stesso anno.
259 L'attentato di Oklahoma City è stato un attacco
terroristico commesso il 19 aprile 1995 contro l'edificio

federale Alfred P. Murrah, nel centro di Oklahoma City.
Causò la morte di 168 persone. Riconosciuto colpevole
Timothy McVeigh, veterano della guerra del Golfo.
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testimone
italiano.”

Italia-Egitto: rapporti ai
ferri corti? Una discussione
con l’ambasciatore Claudio
Pacifico

Francesco Fatone
Le relazioni tra Italia e Egitto sono uno
dei
temi
che
maggiormente
interesseranno
i
prossimi
anni,
soprattutto a fronte di quanto avvenuto
negli ultimi cinque anni dalla morte di
Giulio Regeni260 fino al sequestro di
Patrick Zaki. Ripercorriamo insieme le
tappe dei rapporti tra Italia e Egitto da
prima delle Primavere Arabe fino a oggi:
a rispondere alle nostre domande è
Claudio Pacifico, ambasciatore italiano in
Egitto dal 2007 al 2012 e presidente della
casa editrice tifernate LuoghInteriori e
dell’Istituto Euro-Mediterraneo e per il
Mondo Arabo. Claudio pacifico è anche
autore di “Sogni e Delusioni delle
Primavere Arabe: la destabilizzazione del
Mondo Arabo, terrorismo e crisi
umanitaria. Riflessioni e note di un

Per una lettura approfondita sul
https://www.opiniojuris.it/giulio-regeni-arcuri/

caso

l’Ambasciatore

Com’erano i rapporti Italia-Egitto
prima del 2011?
I rapporti tra Italia ed Egitto prima del
2011 erano, ormai da molti anni, molto
buoni. L’Italia era il primo partner
commerciale ed industriale dell’Egitto in
campo
occidentale
(escludendo
naturalmente gli USA). D’altronde già a
partire dall’Ottocento i rapporti tra i due
Paesi erano buoni e positivi (ricordo a
titolo di esempio l’importantissimo ruolo
dell’Italia nella costruzione del Canale di
Suez, per celebrare la quale Verdi scrisse
l’Aida, che fu presentata per la prima volta
proprio alle solenni cerimonie di
inaugurazione organizzate dalle Autorità
egiziane). Le comunità italiane a Il Cairo,
Alessandria, Port Said, Suez, ect. erano
estese e, di nuovo, fra le più importanti
collettività estere nel Paese.
Da parte egiziana si guardava con
interesse e simpatia all’Italia e ciò ci aveva
permesso, in alcuni momenti, di svolgere
anche una positiva influenza sulle
politiche dell’Egitto, sia a livello della sua
politica interna, sia estera, come nel caso
dei rapporti con Israele.

Da Regeni a Zaki, dagli accordi energitici
alle forniture di armi: i rapporti tra Italia
ed Egitto diventano cruciali. Ne parliamo
con Claudio Pacifico, Ambasciatore in
Egitto dal 2007 al 2012

260

diretto,

Come è stato vivere gli eventi di
Piazza Tahrir in Egitto?
È stata un’esperienza turbolenta e
tormentata. Noi eravamo asserragliati
nell’Ambasciata (che, d’altronde, si trova

Regeni:
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a circa 500 metri in linea d’aria da Piazza
Tahrir). Va detto però che a differenza di
Ambasciate di altri Paesi Occidentali
(USA, Regno Unito, Francia, ect.)
l’Ambasciata
d’Italia
non
ha
sostanzialmente subito attacchi gravi o
particolarmente
pericolosi.
Ciò
probabilmente perché anche le masse
egiziane (e non solo le Autorità) non
nutrivano sentimenti di particolare ostilità
nei confronti dell’Italia e degli Italiani.

l’elezione a Presidente di Gamal Mubarak
(figlio maggiore del vecchio Presidente).
Fu proprio a causa di tale conflitto che i
militari si rifiutarono di intervenire sulle
strade per ristabilire l’ordine.
Quali sono stati i rapporti con il breve
Governo Morsi261?
Vedendo l’evidente cattiva piega che la
situazione stava assumendo, noi già da
tempo avevamo stabilito dei rapporti
discreti ma stretti con Morsi e la
Fratellanza Musulmana. Nello svolgere
tale azione cercavamo ancora una volta di
calmare la disputa e la violenza della
contrapposizione tra il Regime e i Fratelli
Musulmani. A riprova dell’importanza di
tale legame, va ricordata sia nella
primavera la visita a Il Cairo dell’allora
Presidente del Consiglio Monti (che
incontrò Morsi quando questi non era
ancora stato eletto), sia la visita dello
stesso Morsi, ormai Presidente della
Repubblica che, nell’autunno dello stesso
anno compì la prima visita in Europa
proprio a Roma.

Cosa ricorda dei primi giorni della
rivoluzione: aveva il sentore che stava
per finire l’epoca Mubarak?
Sin dai primi giorni capimmo bene che la
Rivoluzione non era destinata a rimanere
un fatto isolato e senza seguiti di rilievo.
D’altra parte va detto che l’epoca
Mubarak era già sostanzialmente nella sua
fase finale: ciò innanzitutto per le cattive
condizioni di salute del Leader (che aveva
più di ottanta anni e subito vari infarti).
D’altronde, erano già state preannunciate
delle elezioni che forse giocarono un
ruolo determinante nella stabilità del
Regime e del Paese. Infatti, non solo era
aumentata la virulenza della protesta
islamica, ma lo stesso Regime si era
“spaccato” al suo interno: da una parte vi
erano i militari che rivendicavano,
seguendo una certa tradizione, la
successione a Mubarak; dall’altra parte vi
erano tutti i tecnici e membri del Partito
Nazionale egiziano, che sostenevano

Realpolitik: la stabilità dei rapporti
Italoegiziani sono più importanti
della verità sul caso Regeni e è
possibile
ipotizzare
un
coinvolgimento
britannico
nella
vicenda?
Nel rispondere a questa domanda, devo
premettere che tutta la tragica vicenda del

Per ulteriori spunti di riflessione su Morsi e sulla
Fratellanza
Musulmana:
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/da-

fratellanza-fratellanze-morsi-e-la-crisi-dellislam-politicoegiziano-23325
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giovane ricercatore italiano è avvenuta
dopo che io avevo lasciato l’Egitto.
Tentando comunque di dare una risposta
da semplice “lettore di giornali”
osserverei che la Realpolitik non ha
prevalso sull’esigenza di avere giustizia su
una vicenda che ha giustamente
sconvolto l’opinione pubblica italiana. Al
contrario osserverei che nonostante i
buoni rapporti che l’Italia aveva stabilito
anche con il Governo del Generale AlSisi, gli interessi italiani sono stati
giustamente subordinati all’accertamento
della verità e della giustizia. Per quanto
riguarda il coinvolgimento di attori terzi
nella vicenda, mi sembra che ancora oggi
non si possano escludere, ma, su tutto ciò
come è noto, sta indagando la
Magistratura italiana.
L’Egitto potrebbe essere un ponte tra
l’Italia e la Russia262?
Senz’altro l’Egitto potrebbe anche essere
un ponte tra l’Italia e la Russia, ma quel
che è più importante, è che è stato e
potrebbe tornare ad essere un ponte tra
l’Italia e il Mediterraneo e il Mondo
Arabo.

Se si vogliono approfondire i rapporti tra Russia ed
Egitto:
https://it.insideover.com/politica/russia-edegitto-diventano-partner-strategici.html
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Quali sono le linee guida della
strategia geopolitica russa nella
regione?

Geopolitica del Caucaso
Russo – Giuliano Bifolchi

“Il Caucaso del Nord detiene un ruolo
primario nella geopolitica russa, perché
questa regione è in grado di influenzare la
politica interna ed estera del Cremlino.
Infatti, nelle dinamiche nazionali una
destabilizzazione della regione nord
caucasica potrebbe avere ripercussioni
che diversi analisti paragonano a quanto
avvenuto nel 1991 con la caduta
dell’Unione Sovietica e dare vita a un
processo a catena capace di coinvolgere
anche Tatarstan e Bashkortostan oppure
la regione del Volga-Urali (a maggioranza
musulmana) favorendo un movimento di
disgregazione incontrollabile. In politica
estera, invece, il Caucaso settentrionale
rappresenta il ‘grimaldello’ del Cremlino
nelle dinamiche del mondo arabomusulmano e anche il ponte verso l’Asia
Centrale, regione facente parte dello
spazio post-sovietico importante sia a
livello strategico che per le risorse
energetiche ambite da Europa, Stati Uniti,
Cina, Turchia e Iran. Considerando il
Caucaso settentrionale una regione di
primaria importanza nel mio libro ho
preso in esame il Distretto Federale russo
del Caucaso del Nord (DFCN), entità
composta dalle repubbliche di Dagestan,
Cecenia, Inguscezia, Nord OsseziaAlania, Cabardino-Balcaria, CaraciaiCircassia e dalla regione di Stavropol,
notando una evoluzione della strategia
russa atta a non commettere gli errori
degli anni ’90 durante la presidenza di
Eltsin contrassegnati dalla Prima Guerra

“La Geopolitica del Caucaso” a cura di
Giuliano Bifolchi, Sandro Teti editore,
analizza a 360° una delle regioni più
complesse e turbolente dello spazio russo.
Redazione
La regione del Caucaso russo, detta anche
Caucaso del Nord o Ciscaucasia, è un area
geografica compresa tra il Mar Nero e il
Mar Caspio e inclusa all’interno della
Russia europea. L’intera regione
nordcaucasica è parte della Federazione
Russa, e dal 2010, è stata separata dal
Distretto Federale meridionale. Il
Distretto del Caucaso del Nord
comprende: Daghestan, Inguscezia,
Cabardino-Balcaria, Karačaj-Circassia,
Ossezia Settentrionale-Alania, Territorio
di
Stavropol'
e
Cecenia.
La complessità sociopolitica di questo
territorio, è raccontata da Giuliano
Bifolchi, Dottore in Storia dei Paesi
Islamici ed analista dell’area Caucasica,
dell’Asia Centrale e del Medio Oriente.
Con “Geopolitica del Caucaso Russo”,
Bifolchi, analizza la geopolitica della
regione ed in particolare il ruolo del
Caucaso del Nord nella politica russa, ma
analizzando anche gli aspetti legati alle
politiche energetiche, agli interessi di altre
potenze nella regione, del ruolo del
terrorismo definito come “attore
geopolitico”. Dialogo con l’autore.
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Cecena (1994-1996) e dall’affermazione
della Repubblica Cecena di Ichkeria
indipendente. Con la presidenza di
Vladimir Putin è iniziato un cambiamento
dell’approccio del Cremlino alle
problematiche nord caucasiche che ha
visto nella creazione del DFCN nel 2010
l’intento del governo centrale di
organizzare e massimizzare i fondi statali
erogati in favore della regione e di
favorire una maggiore coesione tra le
autorità locali e quella centrale. Così alla
creazione del DFCN separato dal
Distretto Federale Meridionale è seguita
l’elaborazione della ‘Strategia per lo
sviluppo socioeconomico del DFCN fino
al 2025’ il cui obiettivo è quello di creare
più di 400 mila posti di lavoro, favorire
l’attrazione di investimenti diretti stranieri
(FDIs), migliorare gli standard di vita e
quindi contrastare quei problemi sociali
ed economici che la militanza armata
locale e i gruppi terroristici negli anni
hanno sfruttato per attrarre le giovani
generazioni tra le loro fila. È in questa
ottica che dobbiamo ascrivere il progetto
Kurorti Severnogo Kavkaza (Resort del
Caucaso del Nord) che prevede la
realizzazione di infrastrutture turistiche
connesse ad hub logistici che generino
nuovi posti di lavoro, favoriscano la
specializzazione lavorativa e permettano
una maggiore connessione della regione
con il resto del mondo anche grazie allo
sviluppo del porto di Mahackala sul Mar
Caspio nella Repubblica del Dagestan il
cui fine ultimo è quello di divenire un
terminale di interconnessione con l’Iran e
le repubbliche centroasiatiche, ossia con

un’area geografica caratterizzata da
significative risorse energetiche e dal
passaggio di oleodotti e gasdotti in grado
di cambiare gli equilibri nello scacchiere
geopolitico
euroasiatico.
La stabilizzazione della regione è
fondamentale per Mosca e le direttive
perseguite sono quelle di garantire la
sicurezza attraverso l’organizzazione di
operazioni militari delle forze speciali
volte a eliminare la rete terroristica locale
e i possibili collegamenti con quella
internazionale e la realizzazione di
infrastrutture che possano favorire il
miglioramento socioeconomico e quindi
elevare gli standard di vita nord
caucasici.”
Perché e quali sono i fattori che
rendono la regione caucasica
strategicamente determinante?
“L’importanza strategica del Caucaso del
Nord è data dalla sua posizione geografica
nello scacchiere geopolitico euroasiatico
che lo caratterizza come un ‘ponte’
naturale tra Europa e Asia e una
‘frontiera’ tra il mondo cristiano
ortodosso e quello musulmano. Estesa tra
il Mar Nero e il Mar Caspio, la regione
nord caucasica è collegata non solo con il
vicino Caucaso meridionale (Azerbaigian,
Armenia, Georgia), ma anche con l’Asia
Centrale e con il Medio Oriente, aree
caratterizzate da notevoli risorse naturali
ed energetiche.
Prendendo in
considerazione la teoria dell’Heartland di
Halford Mackinder e del Rimland di
Nicholas J. Spykman è possibile quindi
affermare che il Caucaso del Nord rientra
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all’interno delle dinamiche geopolitiche
internazionali: essendo il ‘ponte’ naturale
tra Europa e Asia, in effetti, la regione
nord caucasica potrebbe favorire un
maggiore controllo dell’intero spazio
euroasiatico e di conseguenza, come
asserito da Mackinder e Spykman,
potrebbe cementare l’egemonia di una
potenza a livello mondiale. In ottica russa
il Caucaso settentrionale garantisce
l’accesso sia al Mar Caspio che al Mar
Nero dando la possibilità al Cremlino di
controllare il mercato energetico di
gasdotti e oleodotti che si è sviluppato
nella regione caspica (a cui punta anche
l’Unione Europea perseguendo la propria
strategia di sicurezza energetica), di
influenzare quei paesi come Ucraina,
Georgia, Turchia, Romania, Bulgaria nella
regione del Mar Nero (grazie anche
all’annessione della Crimea avvenuta nel
2014) che ricoprono un ruolo strategico
per l’Alleanza Atlantica e accedere al
Mediterraneo attraversando lo Stretto dei
Dardanelli.”

l’affermazione delle forze militari russe.
Questo retaggio storico non si è
modificato e oggigiorno è possibile
inquadrare la regione nord caucasica
all’interno
delle
relazioni
che
intercorrono tra Mosca, Ankara e
Teheran. Con il conflitto del NagornoKarabakh la Turchia ha dimostrato il suo
forte interesse per l’intera regione
caucasica e quindi anche per il Caucaso
settentrionale: dal punto di vista
economico è possibile sottolineare il
ruolo importante che giocano gli
imprenditori turchi nel mercato nord
caucasico, fattore che lega la regione alla
politica estera ed economica di Ankara a
cui è possibile aggiungere la significativa
presenza della Diaspora Nord Caucasica
in Turchia il cui ruolo è quello di favorire
la connessione del governo turco con le
realtà locali nord caucasiche. Dinamiche
politiche e socioeconomiche che devono
essere inserite in un più ampio contesto
che vede la Turchia essere paese membro
dell’Alleanza Atlantica e a vicende alterne
antagonista o alleata della Russia nella
regione mediorientale (in primis in Siria,
ma anche in Iraq) e centroasiatica. L’Iran
ha recentemente rafforzato i propri
interessi nel Caucaso del Nord
sviluppando
e
rafforzando
la
cooperazione scientifica, economica e
diplomatica con la Russia per quel che
concerne lo sviluppo della regione e il
controllo dell’area del Mar Caspio. L’Iran,
alleato del Cremlino in ottica
antistatunitense e partner nel contesto
mediorientale, è un attore regionale che
potrebbe controbilanciare la presenza

Caucaso del Nord e influenze
straniere: Russia, Turchia, Iran e Cina
cooperazione o rischio di conflitto?
“Essendo una regione al ‘confine’ tra
Europa e Asia e mondo musulmano e
cristiano ortodosso, sin dalla storia antica
il Caucaso è stato un crocevia di popoli e
il teatro di scontro di grandi imperi.
Parlando di Russia, Turchia e Iran è
doveroso ricordare come tra il XVII e il
XIX secolo il Caucaso del Nord divenne
il campo di battaglia tra Impero zarista,
ottomano e anche safavide per il
controllo della regione vedendo
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turca sia a livello economico che
sociopolitico.

terrorismo
islamico
e
lotte
secessioniste si sono intersecate?

Il Caucaso del Nord è stato interessato
anche dalla Belt and Road Initiative (BRI)
o Nuova Via della Seta della Cina, in
special modo a livello turistico, che ha
portato alcuni investitori cinesi ad
avventurarsi nella regione non sempre
con risultati ottimali causa la diffidenza
della popolazione locale e lo scontro con
un sistema economico ancora basato in
alcune aree montane sulle attività di
artigianato a conduzione familiare.
L’abilità del Cremlino fino ad ora è stata
quella di riuscire a garantire i propri
interessi nel Caucaso settentrionale
bilanciando e in alcuni casi contrastando
le strategie di Ankara, Teheran e Pechino
sfruttandone il potenziale economico
rappresentato dalla possibilità di attrarre
maggiori investimenti per i progetti di
sviluppo infrastrutturale locale, ma
contemporaneamente mitigandone le
possibili ingerenze. Fino a quando la
Russia riuscirà a controllare/contrastare
le interferenze delle potenze straniere la
regione manterrà la stabilità, in caso
contrario i diversi interessi e strategie
potrebbero comportare conflitti a livello
locale in grado di destabilizzare un’area di
primaria importanza strategica con
conseguenze negative per l’intera
Eurasia.”

“Il fenomeno del terrorismo ha
influenzato la regione nord caucasica fin
dalla caduta dell’Unione Sovietica e nel
tempo è divenuto una minaccia
consistente per la stabilità dell’intera
Federazione
Russa.
In passato i movimenti indipendentisti
ceceni avevano dato vita allo scontro con
l’autorità centrale russa in quella che noi
tutti conosciamo come Prima Guerra
Cecena (1994-1996) che ebbe come esito
l’affermazione dell’indipendenza della
Repubblica cecena di Ichkeria. È in
questo periodo storico che iniziano a
intersecarsi la militanza locale con il
fondamentalismo di matrice islamica fino
a quando negli anni successivi si andrà ad
affermare un network di organizzazioni
terroristiche.
Il
processo
di
radicalizzazione che ha coinvolto una
parte dei guerriglieri ceceni, in primis tra
tutti il ben noto Shamil Basayev, fu
dovuto dalle ingerenze straniere nelle
dinamiche locali (basti pensare alle
campagne propagandistiche di paesi
come l’Arabia Saudita, ma anche Qatar e
Egitto) e alla instabilità interna cecena a
seguito del primo conflitto con Mosca.
È possibile dire che nella seconda parte
degli anni ’90 i movimenti indipendentisti
si radicalizzarono e diedero vita a
organizzazioni terroristiche la cui
minaccia principale era data dalla serie di
attentati organizzati sul suolo russo e dalla
volontà nel 1999 di creare uno Stato
Islamico
nell’area
di
confine
comprendente parte della Cecenia e del

Vilayat Kavkaz e il terrorismo islamico
nella regione: il Caucaso del nord ha
rappresentato negli anni il terreno
fertile per la nascita e lo sviluppo di
gruppi terroristici. In che misura
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Dagestan.
Con lo scoppio della Seconda Guerra
Cecena (1999-2009), considerata dal
Cremlino
come
operazione
antiterrorismo, inizia quindi lo scontro tra
le forze militari e il network composto da
militanti locali e terroristi fino a quando
nel 2007 Doku Umarov porrà fine
all’esperienza della Repubblica cecena di
Ichkeria proclamando la nascita di Imarat
Kavkaz (Emirato del Caucaso) il cui
obiettivo era quello di creare un imamato
nella regione nord caucasica dove far
vigere la shari’a (legge islamica). La nascita
dell’Emirato del Caucaso può essere
interpretata come il completamento del
processo di radicalizzazione a cui erano
stati sottoposti i movimenti secessionisti
e indipendentisti ceceni a cui deve essere
aggiunto un processo di esportazione
dell’ideologia jihadista in tutto il Caucaso
settentrionale
con
l’obiettivo
di
trasformare il conflitto con Mosca in una
guerra in grado di coinvolgere tutta la
umma (comunità) musulmana nord
caucasica.
Dal 2014-2015, con il declino di Imarat
Kavkaz a seguito dell’eliminazione nel
2013 di Doku Umarov e di diversi
membri della leadership dell’Emirato del
Caucaso, i combattenti locali iniziarono a
giurare fedeltà allo Stato Islamico che in
quel periodo vedeva la sua ascesa e
massima espansione e conglobava al suo
interno numerosi foreign fighters nord
caucasici (il più noto all’Occidente è Abu
Omar al-Shishani). Questo passaggio
dall’Emirato del Caucaso allo Stato
Islamico ha permesso all’organizzazione

dell’allora califfo Abu Bakr Al-Baghdadi
di dare vita al Vilayat Kavkaz (Provincia
del Caucaso), entità che avrebbe dovuto
rappresentare gli interessi dello Stato
Islamico nella regione nord caucasica.”
La guerra nel Donbass e la questione
della Crimea, secondo molti analisti,
non è stata che una nuova fase di un
processo iniziato in Georgia nel 2008.
Il messaggio russo sembra chiaro: nel
nostro “giardino di casa” non
accettiamo
spostamenti
verso
Occidente (e verso la Nato). È
d’accordo con quest’analisi?
“Sin dalla dissoluzione dell’Unione
Sovietica l’Alleanza Atlantica e l’Unione
Europea hanno avviato strategie volte ad
affermare la loro presenza nelle
repubbliche post-sovietiche. La NATO
ha cercato di stabilire basi militari che
controllassero la Russia mentre Bruxelles
ha avviato la strategia del Partenariato
Orientale volta a interessare Armenia,
Azerbaigian,
Bielorussia,
Georgia,
Moldavia e Ucraina. Non si può negare
che l’Occidente si sia molto avvicinato ai
confini e agli interessi russi supportando
movimenti politici o indipendentisti locali
in contrasto con l’autorità centrale e
avviando politiche volte a inglobare nel
mercato europeo quelle repubbliche postsovietiche che dispongono di risorse
energetiche e naturali significative.
Quanto avvenuto in Donbass è
conseguenza di una delle cosiddette
‘rivoluzioni colorate’ che hanno
riguardato lo spazio post-sovietico e che
hanno visto l’Ucraina cambiare la propria
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strategia posizionandosi in direzione
Europa e NATO. Le ‘rivoluzioni
colorate’ sono fondamentali per capire la
politica russa, perché sono percepite dal
Cremlino non solo come una minaccia
nel blizhneye zarubezhye (vicino estero), ma
anche come il tentativo dell’Occidente di
imporre un cambiamento politico
all’interno della Federazione Russa
facendo leva su tematiche legate ai diritti
civili. Il recente caso Navalny è
emblematico, perché ha visto l’Occidente
accusare il Cremlino sui media
internazionali di non dare spazio
all’opposizione politica e di aver istaurato
un regime autoritario omettendo, però,
che il blogger russo ha un programma
politico fortemente tendente a quel
nazionalismo osteggiato da Bruxelles,
perché privilegia i diritti dei cittadini di
etnia russa e fomenta i movimenti antiimmigrazione. Quanto avvenuto in
Georgia nel 2008 è stato l’inizio di un
processo che ha visto Mosca esercitare
maggiore
controllo
sul
proprio
Lebensraum (spazio vitale) in contrasto con
le strategie occidentali fino a quel periodo
messe in atto. Nel caso georgiano sono
stati supportati i movimenti di
indipendenza e autodeterminazione
dell’Abcasia e dell’Ossezia del Sud, in
Ucraina è stato riconosciuto il
referendum avvenuto in Crimea che ha
permesso l’annessione della penisola al
territorio della Federazione Russa così
come la creazione delle Repubbliche di
Donetsk e Lugansk. Abcasia, Ossezia del
Sud, Crimea, Donetsk, Lugansk, e anche
la Transnistria sono realtà amministrative

non riconosciute generalmente a livello
internazionale che si sono formate, però,
sulla
base
dei
principi
di
autodeterminazione dei popoli e delle
libertà
civili
spesso
promossi
dall’Occidente. È ovvio che nel
supportare queste realtà statali il
Cremlino persegue una propria strategia
geopolitica che mira a rendere sicuri i
confini nazionali da ingerenze esterne e
supportare la propria politica estera in
aree geografiche di primaria importanza
come il Caucaso, la zona del Mar Nero e
del Mar Caspio.”
Il Governo georgiano continua a
reclamare
(inutilmente)
la
“restituzione”
dell’Abcasia,
ma
potrebbe essere più vantaggioso
invece riconoscere l’indipendenza e
aiutandola ad ottenere la piena
sovranità e in questo modo smarcarla
dall’ “abbraccio” russo?
“In merito all’Abcasia e all’Ossezia del
Sud il Governo di Tbilisi sta cercando di
ottenere queste repubbliche che
considera parte del proprio territorio
sovrano attraverso la via della diplomazia
internazionale. Attualmente sembra
essere l’unica strategia percorribile
considerando che l’intervento militare,
senza un supporto europeo o
dell’Alleanza Atlantica, rischia di divenire
un insuccesso come accaduto già
nell’agosto del 2008. Qualora la Georgia
divenisse membro della NATO e
dell’Unione Europea, obiettivo anche
dell’Ucraina, Tbilisi potrebbe avvalersi di
una forza militare superiore in caso
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dovesse dimostrare di aver subito un
attacco da parte russa, ma il rischio
sarebbe quello di una guerra Russia –
Occidente dagli scenari futuri catastrofici.
Cosa fare ora però? L’isolamento
internazionale di Abcasia e Ossezia del
Sud ha reso questo due repubbliche
estremamente dipendenti dalla Russia e
quindi il Governo georgiano oltre che
muoversi tra le sedi internazionali può
solo sperare che un peggioramento delle
condizioni economiche dei cittadini
abcasi e osseti li spinga a rivedere la
propria posizione sull’indipendenza e
quindi a tornare sotto l’autorità georgiana
magari in forma di autonomia con la
speranza di ricevere possibili aiuti
economici e finanziamenti per i progetti
di sviluppo infrastrutturali nonché di una
apertura a livello internazionale. Speranza
che sembra vana considerando il forte
nazionalismo abcaso e osseto che fin dagli
anni ’90 e a seguito del conflitto del 2008
si è sempre di più andato ad affermare.
Riconoscere l’indipendenza di Abcasia e
Ossezia del Sud sembra una possibilità
molto remota considerando che la
politica interna georgiana ha reso questa
tematica centrale nella comunicazione
statale e quindi l’accettazione di queste
due repubbliche potrebbe comportare un
forte scontento nazionale e una crisi di
governo come quella che sta avvenendo
in Armenia dopo la recente sconfitta con
l’Azerbaigian e la perdita di parte del
territorio del Nagorno-Karabakh.”

nella regione, ma potrebbe ritagliarsi
un suo spazio nel prossimo futuro?
“A livello politico il Caucaso
settentrionale rientra nei rapporti italorussi che hanno subito un rallentamento
a causa della Crisi Ucraina del 2014 e delle
relative sanzioni imposte dall’Unione
Europea ai danni della Russia. Per
rafforzare i rapporti diplomatici e politici,
e quindi per vedere l’Italia maggiormente
coinvolta nelle dinamiche geopolitiche
locali, il primo passo necessario è un
miglioramento delle relazioni Bruxelles –
Mosca oppure un cambiamento nella
politica estera italiana rappresentato da
una diversificazione della cooperazione a
livello internazionale e un minor
assoggettamento dalle linee guida
dell’Unione Europea. Esiste una presenza
italiana a livello diplomatico e
commerciale nel Caucaso del Nord grazie
anche all’operato del Console Generale
onorario di Krasnodar Pierpaolo
Lodigiani e fondatore dell’organizzazione
Italy Meets Caucasus il cui fine è quello di
favorire l’incontro tra il mondo
imprenditoriale italiano e quello locale e
diffondere la conoscenza della regione
nord caucasica in Italia. Occorre
sottolineare come a livello locale l’Italia
esercita un forte richiamo grazie alla sua
cultura, tradizione, all’interesse dei
cittadini nord caucasici per il Made in
Italy e anche alla generale tendenza nel
vedere gli italiani in maniera amichevole.
Parlando di missioni commerciali l’ultima
si è svolta nel 2019 (prima dell’era Covid19) organizzata proprio da Italy Meets
Caucasus con il supporto dell’Ambasciata

L’Italia al momento non rappresenta
un attore geopolitico di primo piano
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italiana a Mosca e il Consolato Generale
onorario di Krasnodar. Forse l’impegno
maggiore italiano nel DFCN è stato
quello siglato nel 2012 dalla azienda
Rizzani De Eccher che sottoscrisse una
lettera di intenti per prendere parte alla
realizzazione di uno dei cinque resort
turistici nord caucasici per un totale di un
miliardo di dollari. I settori del turismo,
agroalimentare e della logistica sono quelli
verso cui le aziende italiane possono
guardare in materia di investimenti e di
joint venture. L’aspetto economico è
fondamentale, perché a mio parere
potrebbe essere la chiave per una
maggiore presenza e affermazione italiana
nella regione la quale non solo
assicurerebbe un mercato di 147 milioni
di consumatori essendo il Caucaso del
Nord parte della Federazione Russa, ma
garantirebbe un collegamento con il
vicino Caucaso meridionale e con i paesi
dell’area del Mar Caspio.”

Manciukuò, una storia poco
conosciuta: l’Unità 731
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Dal 1936 al 1945 i Giapponesi
costruiscono dei veri e propri lager nella
Cina occupata per condurre atroci
esperimenti, dalla vivisezione all’uso di
armi chimiche. Si tratta di una delle
peggiori pagine di storia mai scritte ma di
cui il mondo occidentale sa ben poco. Ne
parliamo con la Dott.ssa Rossana Carne,
autrice del libro Unità 731.

politiche presso l'Università delle Hawaii,
tra il 1937 e il 1945 uccise dai 3 a oltre 10
milioni di persone, molto probabilmente
6 milioni di cinesi, taiwanesi,
singaporeani,
malesi,
indonesiani,
coreani, filippini e indocinesi, tra gli altri,
compresi prigionieri di guerra occidentali.
I crimini giapponesi furono in parte
appurati durante il Processo di Tokio. Fra
il 3 maggio 1946 e il 12 novembre 1948 si
svolse a Tokyo, in quello che era stato il
quartier generale dell’esercito imperiale
giapponese, il cosiddetto processo di
Tokyo, l’equivalente orientale del
processo di Norimberga. Gli imputati
principali furono 25 e più di 5.000 quelli
secondari. Le imputazioni erano le stesse
di Norimberga: crimini contro la pace;
crimini di guerra; crimini contro
l’umanità. I giapponesi furono accusati di
uccisioni di massa263, uso di armi
chimiche264, tortura dei prigionieri di
guerra, lavoro forzato, stupri di massa265 e
soprattutto sperimentazione umana e
guerra
biologica.
Unità militari speciali giapponesi
condussero esperimenti sui civili e sui
prigionieri di guerra in Cina. Formata a
metà degli anni '30 ad Harbin, nella Cina
nord-orientale, l'Unità 731 condusse
esperimenti letali su circa 3.000
prigionieri, per lo più cinesi e coreani.
Secondo i resoconti storici, i prigionieri
maschi e femmine, chiamati "tronchi" dai

Roberta Di Meo
Al termine della guerra russo-giapponese
(1904-05), il Giappone subentrò nei diritti
russi sulla Manciuria meridionale e
centrale. Dopo la caduta della monarchia
cinese (1912) la regione passò sotto il
controllo del maresciallo Zhang Zuolin,
ma dopo la sua morte (1928), il Giappone
occupò il paese, trasformandolo nel
Manchoukuo (Manciukuò), di cui l’ultimo
imperatore manciù di Cina, Pu Yi,
divenne dapprima capo dello Stato (1932)
e poi imperatore (1934).
L’occupazione
giapponese
della
Manciuria, e non solo, è ricordata
soprattutto per le violenze e i crimini
commessi dai soldati del “Sol Levante” ai
danni della popolazione. In tutta la
regione asiatica, l’esercito giapponese,
secondo quanto affermato da Rudolph
Joseph Rummel, professore di scienze
Per approfondire: la strage di Manila, la strage di
Kalagong e la strage di Sook Ching.
264 Nei primi mesi del 1938 l'esercito imperiale giapponese
iniziò l'uso su vasta scala di Fosgene, Cloro, Lewisite e
Cloropicrina (rosso), e da metà 1939, Iprite (giallo) venne
utilizzato sia contro il Kuomintang che contro le truppe
cinesi comuniste.

I termini "donne di conforto" (Ianfu) o "donne di
conforto militare" (Jugun-ianfu) sono eufemismi per le
donne dei bordelli militari giapponesi nei paesi occupati,
che vennero spesso reclutate con l'inganno o rapite e
costrette alla schiavitù sessuale.

263

265
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loro aguzzini, sono stati sottoposti a
vivisezione senza anestesia dopo essere
stati deliberatamente infettati da malattie
come il tifo e il colera. Ad alcuni sono
stati amputati gli arti o gli organi rimossi.
Mentre il Giappone si avviava verso la
sconfitta nell'estate del 1945, il leader
dell'unità, il tenente generale Shiro Ishii,
proibì ai ricercatori di discutere il loro
lavoro e ordinò la demolizione del
quartier generale dell'unità di Harbin.
Alla fine della guerra, le autorità
statunitensi
hanno
concesso
segretamente ai funzionari dell'unità
l'immunità dall'accusa in cambio
dell'accesso alle loro ricerche. Diversi ex
funzionari dell'Unità 731 hanno
continuato ad avere carriere di successo in
medicina,
università
e
affari266.
Per capirne di più, ne parliamo con
Rossana Carne267, dottoressa in Lingue
Orientali e Scienze Internazionali, e
autrice del libro Unità 731.

con cui dovrebbe essere ricordata insieme
a tutte le altre Unità costruite nella Cina
occupata, infatti, è “Fabbriche di Morte”,
luoghi in cui venivano utilizzati virus,
batteri e armi chimiche per decimare non
solo i prigionieri, ma anche gli eserciti
nemici. Partendo da questo punto,
dobbiamo considerare che i primi del ‘900
videro una diffusione massiccia di armi
chimico-batteriologiche: il Ministro della
Guerra e l’Imperatore Hirohito in
persona diedero mandato a Shirō Ishii
(generale
dell’esercito
nipponico)
affinché edificasse le sue fabbriche di
morte, dato che, secondo i piani del
generale, questa tipologia di guerra,
denominata
“passiva”,
avrebbe
consentito all’Impero del Sole Nascente
di vincere velocemente il conflitto
mondiale senza troppe perdite sul fronte
interno. Per realizzare tutto questo, però,
erano necessari una sperimentazione e
uno studio approfondito, cose che,
ovviamente, non potevano essere
condotte in Giappone. Ecco perché si
decise di operare lontano da sguardi
indiscreti: in Manciuria e, in particolare,
nella piccola cittadina di PingFang. Ma
perché proprio in Manciuria? La Cina era
ormai caduta, e fin dall’inizio della guerra,
infatti, l’Armata Imperiale del Kantō
dilagò prima in Manciuria e poi nel resto
della Cina, commettendo soprusi di ogni
genere, come il massacro di Nanchino del

Cos’era l’Unità 731 e in che contesto
storico si sviluppò questa unità?
“L’Unità 731, conosciuta anche con
l’espressione “Centro per la prevenzione
delle epidemie e per la purificazione
dell’acqua”, fu un campo di sterminio
attivo in Cina dagli anni 1936 al 1945, ma
il suo ruolo non fu identico a quello dei
lager nazisti, in quanto il nome corretto

stesura di una tesi dedicata ai crimini di guerra, partendo
dalla tragica vicenda dell’Unità 731 per poi passare alla
situazione siriana. Oggi scrive per FORMAMENTIS
EDIZIONI E SERVIZI EDITORIALI di Giuseppe
Verdi
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https://www.theguardian.com/world/2018/apr/17/japa
n-unit-731-imperial-army-second-world-war
267 Rossana Carne è laureata in Lingue Orientali e Scienze
Internazionali all’Università degli Studi di Torino. Classe
1987, fin dall’inizio del suo percorso universitario ha
voluto concentrare i propri sforzi e le proprie energie alla
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1937. È in questo contesto che si sviluppa
il tema fondamentale delle fabbriche di
morte, in cui venivano uccisi dapprima i
prigionieri provenienti dal fronte o dalle
prigioni e, poi, i civili, per “l’evoluzione”
della scienza nell’ambito della guerra
biologica, tanto che gli storici tendono a
paragonare, per certi versi, questa
tipologia di esperimenti con quelli
compiuti dai nazisti.”

genere si abbatterono su interi villaggi
provocando moltissime vittime, il cui
numero è ancora oggi incalcolabile.
Gli esperimenti condotti all’interno
dell’Unità 731 e di tutte le altre dislocate
in Cina furono atroci:
• Distruzione chimica di raccolti e
avvelenamento di falde acquifere
• Studio e inoculazione di virus come
la Peste Bubbonica, il tifo, il colera
e di malattie come la sifilide
• Studio degli effetti della mancanza
di cibo e di sonno
• Studio sul congelamento e
decongelamento del corpo umano
accompagnato da torture atroci ed
indicibili
• Progettazione e realizzazione di
proiettili e bombe contenenti virus
e batteri coltivati in laboratorio al
fine di isolare i ceppi più virulenti
• Vivisezioni senza l’utilizzo di
anestesie, gravidanze forzate o
interrotte ed esperimenti con
l’utilizzo di urina di cavallo che
veniva iniettata nei reni umani
• Irradiazioni letali con raggi X,
stimolazione encefalica con toni
binaurali
Queste atrocità, così come molte altre,
andarono avanti fino al 1945, anno in cui
non solo vennero sganciate le atomiche
sulle città di Hiroshima e Nagasaki, ma in
cui il Giappone dovette prima firmare la
resa incondizionata e poi divenne un
protettorato statunitense. “

Si può dire che i giapponesi
utilizzarono la Cina e i cinesi come
cavia dei loro esperimenti e di che tipo
di esperimenti si parla?
“Assolutamente sì! Shirō Ishii, il Mengele
d’Oriente, non si fece scrupoli nel
coinvolgere altri medici nei suoi folli
esperimenti, così come non ebbe remore
nel condividere il suo operato nelle
università di medicina nipponiche,
davanti a platee di giovani aspiranti
dottori, i quali considerarono Ishii come
il loro “idolo” e finirono per abbandonare
volontariamente la medicina finalizzata a
curare, per intraprendere un percorso di
odio e di cancellazione di tutti coloro che
ai loro occhi risultavano razze “inferiori”
o che – per utilizzare le loro definizioni –
risultavano solo “pezzi di legno”, come
venivano chiamati i prigionieri dell’Unità
731 e delle varie unità dislocate nella Cina
occupata. Come accennato, però, gli
orrori di quella realtà non coinvolsero
solo i prigionieri, ma, ben presto, anche la
popolazione civile, che suo malgrado si
ritrovò vittima di quelle atrocità. Peste,
colera, tifo e molte altre malattie di questo
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Quanti giapponesi erano impegnati in
questa unità e per quali ragioni fu
chiusa?

persona e con i suoi più stretti
collaboratori decisero di proteggere tutti
gli
scienziati
coinvolti
nelle
sperimentazioni,
concedendo
loro
l’immunità in cambio dei programmi e dei
diari delle varie unità. L’attenzione degli
americani a proposito di possibili attacchi
biologici giapponesi, infatti, era già stata
destata da prima dell’entrata ufficiale in
guerra da parte statunitense, per via di
“incidenti” che ebbero luogo proprio sul
suolo americano ed in particolare a New
York e poi in territori affacciati sul
pacifico in cui vennero ritrovati palloni
aerostatici di fattura nipponica, che si
temeva contenessero bombe caricate con
virus di peste o similari; nonostante
questo, però, il governo decise di
insabbiare totalmente questi eventi e
dopo l’attacco di Pearl Harbour, quando
gli Stati Uniti ebbero validi motivi per
prestare attenzione ai rapporti sugli
attacchi biologici che le truppe
nipponiche lanciavano contro i cinesi,
realizzarono che loro avrebbero potuto
essere i prossimi bersagli.
Cosa successe nel concreto? Quando la
nave del comandante Sanders entrò nel
porto di Yokohama, l’ufficiale si rese
conto che il problema di reperire
informazioni o di scovare gli scienziati
dell’Unità 731 era già risolto, infatti, fra le
prime persone che vide, vi fu il braccio
destro di Ishii, Naito Ryōichi, che gli
corse incontro e che instaurò da subito un
rapporto di collaborazione con i soldati
americani, fiducioso del fatto che il
generale Douglas Mac Arthur avrebbe
loro concesso l’immunità giudiziaria in

“Il numero esatto di giapponesi presenti
all’interno dell’Unità è sconosciuto, ma
quello che sappiamo è che l’intera
struttura contava un centinaio di edifici
tra cui dormitori, piscine, auditorium,
ristoranti che avrebbero potuto ospitare
all’incirca 2.000 – 2.500 addetti tra
scienziati, personale civile e soldati
dell’Armata del Kantō. Oltre a questi, poi,
vi era anche il terribile Blocco RO (dalla
lettera ro del Katakana), un edificio di
forma quadrata nei cui sotterranei erano
presenti le prigioni oltre che i laboratori
di sperimentazione.”
Perché non si parla molto di Unità 731
e quali conseguenze ci sono state per
i responsabili?
“Purtroppo si parla poco di questo fatto
perché
risulta
sostanzialmente
sconosciuto ai più. Da un lato, infatti,
risulta geograficamente lontano dal
Vecchio Continente per cui i nostri
riferimenti alla storia asiatica sono
decisamente più flebili rispetto, ad
esempio, alla storia degli orrori nazisti in
Polonia, ma ciò che ha sicuramente inciso
sulla mancanza di informazioni circa
l’Unità 731 fu la copertura statunitense
dell’accaduto. Gli USA, a partire dai primi
anni ‘40, erano ormai consapevoli
dell’esistenza di lager nella Cina occupata
– anche se non era perfettamente chiaro
che cosa accadesse al loro interno -, ma
una volta venuti in contatto con Ishii in
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cambio della documentazione sui risultati
degli esperimenti. Le informazioni furono
raccolte, archiviate ed esaminate dagli
scienziati del programma di armamento
biologico americano di stanza in
Giappone e a Camp Detrick. Ishii giocò
bene le sue carte, perché quando i
sovietici avanzarono la richiesta formale
di interrogarlo, i responsabili del
Pentagono si erano già mossi per
assicurare all’esercito degli Stati Uniti il
possesso esclusivo dei dati delle
sperimentazioni sull’uomo e delle
ricerche sulle armi biologiche dei
giapponesi, oltre che vietare l’espatrio dei
responsabili e concedere loro ogni sorta
di beneficio. Con il passare degli anni,
inoltre, il governo giapponese seppellì le
informazioni riguardanti i crimini
commessi in Cina e negli altri Paesi da
loro occupati durante la guerra. Tutti i
detenuti delle unità create in Cina furono
uccisi con gas velenosi o per mezzo della
fucilazione e le strutture vennero
distrutte.
Al processo per i crimini di guerra istituito
presso il Tribunale di Tōkyō, inoltre, non
furono rese note le atrocità commesse in
Manciuria e, diversamente dal processo di
Norimberga, nel quale molti medici
nazisti furono giudicati e condannati per
crimini contro l’umanità, gli scienziati
nipponici non dovettero mai rispondere
delle azioni commesse: Ishii, per esempio,
morì da libero cittadino. Fu solo al
processo russo di Chabarovsk, tenutosi
nel 1949 che si cercò di processare i reali
responsabili di quanto accaduto in
Manciuria.

È vero che sono stati infettati animali
con diversi virus, ad esempio quello
della peste, per poi essere liberati nei
villaggi limitrofi? Cosa ha comportato
per la popolazione cinese?
“Sì purtroppo è vero. Uno degli studi
condotti all’interno delle varie unità era
proprio quello di utilizzare gli animali
come vettore di malattie mortali e,
purtroppo, questi esperimenti vennero
condotti all’insaputa della popolazione
civile che si trovò, suo malgrado, ad
essere una cavia. Gli animali più utilizzati
per queste sperimentazioni furono topi,
pulci, zecche e zanzare per veicolare virus
di peste, colera e febbre malarica. Con la
fine della guerra e la resa giapponese, gli
scienziati decisero di disfarsi di queste
creature semplicemente liberandole nei
territori circostanti, ben consapevoli di
quello che sarebbe potuto succedere: tanti
piccoli focolai che avrebbero seminato
morte e distruzione in una popolazione
già vessata da anni di conflitto e di torture.
Nell’aprile del 1997, infatti, molti anni
dopo la fine del conflitto, un testimone di
quei tragici eventi, il signor Guifa,
descrisse l’attacco al suo villaggio, Quzhu,
il 27 ottobre del 1940:
«Un aereo dell’aviazione nipponica, sorvolando
la zona, sganciò al suolo centinaia di pacchetti
contenenti grano e pulci infette dal virus della
peste che, in pochi giorni, fecero le prime vittime.
Per 35 giorni, fino al manifestarsi della malattia,
l’area fu isolata e le case sistematicamente
bruciate, ma nel momento di massima diffusione
si toccarono 109 vittime e 240 infetti».”
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Avvocati
di
strada:
assistenza legale ai senza
dimora.
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Intervista ad Antonio Mumolo, Presidente
di “Avvocati di strada ONLUS”.

alcuni anni si occupava in maniera
innovativa di persone senza dimora. Tra i
volontari di Piazza Grande c’erano anche
alcuni avvocati che si erano resi conto ben
presto di una cosa: chi vive in strada
scivola in una spirale verso il basso e
accumula tante problematiche legali che
di fatto rendono impossibile un già
difficilissimo ritorno alla vita comune e
per il quale è indispensabile poter avere
l’aiuto di un avvocato.

Guido Casavecchia

L'Associazione “Avvocati di strada
Onlus” è un’organizzazione nazionale di
volontariato con sede a Bologna. Ha lo
scopo di fornire assistenza legale e
patrocinio gratuito alle persone senza
dimora. Dal 2000 aiuta persone povere ed
emarginate consentendo loro un effettivo
accesso alla giustizia, assistendoli
nell’esercizio dei loro diritti fondamentali.
Gli avvocati volontari ricevono i
senzatetto direttamente presso i centri di
accoglienza e i dormitori pubblici delle 55
città italiane in cui operano. Nel 2013 la
ONLUS si è aggiudicata il Premio del
Cittadino Europeo 2013 del Parlamento
Europeo. Periodicamente realizza corsi
formazione e pubblica rapporti di ricerca
e manuali per operatori. Tra i libri
dell’Associazione si ricordano “I diritti e la
povertà” (Edizioni Sigem, 2004) e “I diritti
dei minori” (Edizioni Arena, 2007).

Quali obiettivi vi ponete e quali sono
le vostre principali attività?
Il nostro obiettivo è aiutare da un punto
di vista legale le persone che vivono in
strada perché possano tornare ad essere
pieni cittadini, con diritti e doveri. Come
anticipavo nella risposta precedente, le
persone senza dimora accumulano tanti
problemi legali. Perdita di documenti,
multe, fogli di via, eredità negate, lavoro
nero non retribuito, problematiche
familiari di difficile soluzione. Sono tutte
problematiche che non possono essere
risolte senza l’aiuto di un legale. In Italia
in teoria è assicurata una difesa legale a
tutti, anche ai non abbienti, attraverso
l’istituto del gratuito patrocinio, che può
essere richiesto da chiunque abbia un
ISEE inferiore agli 11600 euro annui. Per
fare domanda, tuttavia, occorre recarsi in
tribunale, avere la residenza e presentare i
propri documenti personali e quelli
relativi alla propria storia legale e per la
quasi totalità delle persone che vivono in
strada
questo
è
sostanzialmente
impossibile. Chi vive in strada quindi non
può pagarsi un avvocato e non può

Buongiorno Avvocato Mumolo, la
vostra associazione è presente in 55
città italiane e conta più di 1000
volontari.
Com’è
nata
quest’iniziativa?
Il primo progetto di Avvocato di strada è
nato nel 2000 a Bologna all’interno di
Piazza Grande, un’associazione che da
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chiedere il gratuito patrocinio. Per questo
nasciamo noi, per colmare una lacuna e
garantire pieni diritti a tutti i cittadini,
anche a quelli che si trovano
momentaneamente in strada.

frequentemente negano la residenza a chi
vive in strada per vari motivi. Perché
pensano che poi queste persone
peseranno maggiormente sui servizi
sociali
o
perché
semplicemente
preferiscono non vedere queste persone.
Invece i comuni sono tenuti per legge a
dare la residenza a chi vive in un dato
territorio e se non lo fanno interveniamo
noi. Dare la residenza significa permettere
ad una persona di riacquistare i propri
diritti e aiutarlo ad incamminarsi su una
strada di recupero.

Oltre a fare assistenza legale, che
rappresenta la nostra prima attività,
portiamo avanti tanti altri progetti.
Organizziamo convegni e corsi di
formazione, realizziamo pubblicazioni e
ogni anno lanciamo numerose iniziative
pubbliche di sensibilizzazione dedicate a
istituzioni e cittadinanza.

A tal proposito, negli anni avete
notato
significative
differenze
nell’organizzazione amministrativa
tra le diverse città italiane in cui
operate?

Quali sono i problemi legali a cui
assistete con più frequenza?
Oltre a quelli già citati, il problema che
affrontiamo più spesso è la mancata
concessione della residenza anagrafica a
chi vive in strada. Per i senza tetto è molto
comune perdere la residenza, un requisito
senza il quale di fatto si diventa invisibili
e si vengono a perdere una serie di diritti
civili fondamentali. Non si può votare,
non si può essere assistiti dai servizi
sociali, non si può fare domanda per una
casa popolare, non si può ricevere una
pensione neanche se ne ha diritto e tante
altre cose fino a quella che forse è la più
grave di tutte: senza residenza non si ha
diritto ad un medico e non si ha accesso
al sistema sanitario nazionale. Per chi non
ha una casa, mangia male, è esposto 12
mesi all’anno al caldo e al freddo senza
ripari ammalarsi è molto facile e non
avere diritti alle cure significa andare
incontro ad un rapido peggioramento e,
molto spesso, alla morte. I comuni troppo

Certamente, l’Italia è il Paese degli 8000
comuni e ognuno purtroppo si organizza
con le proprie prassi e in maniera diversa
dall’altro. In alcuni comuni c’è una
maggiore consapevolezza dell’importanza
di concedere la residenza a chi vive in
strada e si sono studiate insieme alle
associazioni delle prassi funzionali. In
altri comuni, all’opposto, si fa di tutto per
negare questo diritto e le persone senza
dimora vengono osteggiate in vari modi,
anche multandole e sanzionandole con
dei fogli di via.
Quali
proposte
di
migliorie
dell’attuale normativa avete portato
all’attenzione
delle
differenti
amministrazioni
(comunali
e
regionali) delle aree in cui operate?
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In ogni territorio nel quale operiamo
cerchiamo
di
confrontarci
quotidianamente con le amministrazioni
locali e con i servizi sociali per dare
consigli e indicazioni. In tante città
abbiamo proposto, e fatto istituire, la via
fittizia, una via che non esiste sulle carte
topografiche che risolve il problema della
residenza per quelle persone che non
hanno nessun luogo fisico dove possono
essere rintracciate. A livello nazionale
ormai da quattro legislature presentiamo
una legge che intende consentire le cure
sanitarie anche a chi vive in strada e non
ha una residenza. La legge non è stata mai
approvata nonostante tanti segnali
positivi ma noi continueremo su questa
strada.

Il Covid19 è stato devastante per chi vive
in strada. Da subito in tutta Italia sono
stati chiusi dormitori, mense e altri centri
di accoglienza. I servizi a loro dedicati
sono stati ridimensionati enormemente e
si sono trovati senza nessun supporto.
Noi stessi siamo stati obbligati a
sospendere i nostri sportelli legali e ci
siamo dovuti limitare ad una insufficiente
assistenza telefonica. A tutto questo si è
aggiunto un aspetto paradossale: durante
il lockdown chi veniva trovato in strada
veniva multato e denunciato e tanti
senzatetto, in varie città italiane, hanno
dovuto rivolgersi a noi per far annullare
multe e denunce. Durante il primo
lockdown abbiamo fatto un preciso
appello alle istituzioni perché nelle
difficoltà non venissero dimenticati gli
ultimi, ma questo, purtroppo, è proprio
quello che è successo.

Credete che in Italia si possano
importare
esperienze
virtuose
adottate da altri Paesi europei?
Sicuramente. Ad esempio guardiamo con
molto interesse all’Housing First, un
modello molto utilizzato nei paesi
anglosassoni, basato sull'inserimento di
persone
senzatetto
in
singoli
appartamenti indipendenti. Per tornare
all’argomento della residenza, invece,
segnaliamo che in nessun paese europeo
vengono negate le cure sanitarie a chi è
povero. Quando ne parliamo in meeting
e convegni europei questa cosa desta
sempre sconcerto negli esperti degli altri
paesi
L’attuale emergenza sanitaria sta
ponendo ulteriori problemi alle fasce
più deboli che assistete?
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