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L’editoriale 
Ciao Luca

 
 
Domenico Nocerino 
 
La notizia della morte dell’Ambasciatore 
Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio 
Iacovacci e del loro autista Mustapha 
Milambo, ha segnato profondamente 
l’opinione pubblica italiana.  
Un agguato contro l’avamposto della 
cultura italiana nel mondo e, al contempo, 
il primo luogo di dialogo con l’altro da noi 
e di reciproca conoscenza, il canale di 
ingresso delle altre culture: il personale 
diplomatico, simboleggiato 
nell’immaginario collettivo dalla figura 
dell’ambasciatore, quell’ambasciatore che 
nella volgata comune “non porta pena” e 
che dovrebbe essere sempre tutelato e 
rispettato. Quella di Attanasio non è la 
prima uccisione di un ambasciatore: per 
fare alcuni esempi nel 1993, sempre in 
Congo, trovò la morte l’ambasciatore 
francese durante alcuni disordini nella 
capitale Kinshasa; più recentemente 
possiamo ricordare l’ambasciatore 
americano a Bengasi nel 2012. 
I racconti sulla vita e sull’operato di Luca, 
ci narrano di un persona che si 
contraddistingueva per l’altruismo, la 
dedizione e il sostegno alle persone in 
difficoltà. Impegno che gli era valso lo 
scorso ottobre, il premio “Nassiriya per la 
Pace” per il suo operato volto alla 
salvaguardia della pace tra i popoli e per 
aver contribuito alla realizzazione di 
importanti progetti umanitari. 
Luca rappresenta a pieno i valori che 
ispirano tantissime donne e uomini, che 
lavorano nella rete consolare-diplomatica 
italiana, o che studiano per farne parte. 
Una rete che ci vede presenti 

praticamente in tutto il mondo tra 
consolati (259), ambasciate (124), istituti 
di cultura (81) e rappresentanti 
permanenti (7). 
Essere “avamposto” italiano all’estero, è 
una vocazione che coinvolge anche 
tantissime persone occupate in progetti di 
cooperazione con Ong, volontari, ma 
anche giornalisti e operatori economici e 
soprattutto militari, come il carabiniere 
Iacovacci appena trentenne che era lì a 
svolgere il proprio lavoro di protezione. 
In questo numero abbiamo voluto 
ricordare gli uomini dello Stato,  
impegnati nelle missioni all’estero e che li 
hanno trovato la morte, ricordando 
l’eccidio di Kindu sempre in Congo nel 
1961, fino ai militari impegnati nelle 
missioni in Iraq, Afghanistan e nei 
Balcani.  
Quando accadono queste tragedie, la 
stampa e l’opinione pubblica aprono gli 
occhi su terre dimenticate da Dio.  
Il Congo è un classico esempio, un paese 
con un immensa ricchezza del sottosuolo 
che paradossalmente lo condanna ad una 
instabilità ed una povertà perenne. 
Multinazionali, paesi confinanti, gruppi di 
potere, tutti hanno interesse per questo 
immenso paese.  
Per capire qualcosa in più sulla realtà 
congolese abbiamo intervistato il 
giornalista Stanis Bujakera Tshiamala 
corrispondente da Kinshasa per la Jeune 
Afrique.  
Sugli autori materiali dell’omicidio, sulle 
motivazioni, sulle responsabilità del 
governo di Kinshasa, su chi doveva 
assicurargli la protezione, sarà la 
magistratura a fare chiarezza.  
Cosa ci lascia Luca? Ci insegna che ci 
sono modi diversi di interpretare il 
compito di chi si occupa di diplomazia, 
ma chi, come l’ambasciatore Attanasio 
sono in servizio presso Stati 
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particolarmente conflittuali devono 
possedere la vera “Arte della 
Diplomazia”,  la capacità di mediare oltre 
il consentito e una predisposizione al 
dialogo senza giudizio che non rinunci 
però a tenere con fermezza la guida del 
negoziato e delle lealtà. 
E allora grazie Luca, e grazie a chi come 
te rappresenta, con orgoglio e fierezza, il 
nostro paese all’estero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Opinio Juris                                                                                    Marzo 2021 

 6 

L’Affaire du Siècle: la 
Francia condannata per 
inazione climatica 
 
Lo scorso 3 febbraio lo Stato francese è 
stato condannato per non aver agito contro 
il riscaldamento globale e per essere venuto 
meno agli impegni presi nel 2015 con gli 
Accordi di Parigi.  

 
 
Valentina Chabert 
 
A seguito di una sentenza storica del 
Tribunale Amministrativo di Parigi, 
l’inazione climatica dello Stato è divenuta 
illegale e, di conseguenza, comporta la sua 
responsabilità1; a tal proposito, la 
sentenza ha stabilito che le vittime dirette 
dei cambiamenti climatici in Francia 
potranno richiedere una riparazione 
direttamente allo Stato tramite un 
procedimento giudiziario.  
 
La campagna “L’Affaire du Siècle” 
 
Sono numerosi gli esempi di Climate 
Litigation che in tutto il mondo vedono 
protagonisti ONG, attivisti, giuristi e 
cittadini pronti a ricorrere alla giustizia 
per chiedere che vengano garantiti i 
propri diritti fondamentali, messi sempre 
più in discussione a causa dei 
cambiamenti climatici. Nel caso francese, 
a nome dell’interesse generale sono 
quattro le organizzazioni per la 
protezione dell’ambiente e della 
solidarietà internazionale che hanno dato 

 
1 https://laffairedusiecle.net/victoire-historique-letat-
condamne-pour-inaction-climatique/  
2 https://giudiziouniversale.eu/2021/02/03/il-
contenzioso-climatico-de-laffaire-du-siecle-la-
responsabilita-climatica-dello-stato-francese-stabilita-per-

inizio alla campagna “L’affaire du Siècle”: 
Notre Affaire à Tous, la Fondazione Nicolas 
Hulot pour la Nature et l’Homme (FNH), 
Greenpeace France e Oxam France. Tali 
associazioni hanno assunto la 
responsabilità giuridica e finanziaria del 
ricorso giudiziario e si sono avvalse di un 
team legale dotato di un elevatissimo 
expertise in ambito climatico.2 Alla 
campagna hanno preso parte anche 
numerose organizzazioni che si occupano 
di tutela ambientale - fra cui la Féderation 
Nationale d’Agriculture Biologique, France 
Nature Environnement e Anper-Tos – e più di 
2 milioni di cittadini che in meno di tre 
settimane hanno dato vita alla 
mobilitazione on line più massiva della 
storia della Francia.3 
Il fondamento legale de “L’Affaire du 
Siècle” è da ritrovarsi nei numerosi testi 
giuridici – fra cui la Convenzione sulla 
Diversità Biologica, la Dichiarazione di 
Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo e gli 
Accordi di Parigi4 – che impongono allo 
Stato di agire contro i cambiamenti 
climatici sia attraverso strategie di 
mitigation che sotto forma di adaptation, al 
fine di ridurre la vulnerabilità della 
popolazione e dell’ambiente tramite la 
prevenzione. Di fondamentale 
importanza, la Convenzione Europea dei 
Diritti dell’Uomo (CEDU) ha un ruolo 
centrale nella causa: benché tale 
convenzione non faccia specifico 
riferimento al diritto ad un ambiente 
sano, la giurisprudenza della Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo si è 
indirizzata verso un’interpretazione 
evolutiva degli art. 2 (diritto alla vita) ed 8 
(rispetto della vita privata e familiare) 

la-prima-volta-dinanzi-al-
giudice/?fbclid=IwAR3eIU8B5FA05KlrLYXg9w3pePIv
2IJUCKSsVNJOINt7hZcc76QyrB8PCyY  
3 https://laffairedusiecle.net/qui-sommes-nous/  
4 https://youtu.be/WTLIYbsnEP8 
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CEDU (cfr. Di Caprio and others v. Italy, 
Fadayeva v. Russia, Guerra v. Italy), 
dimostrando come una politica climatica 
inefficace possa considerarsi una 
violazione delle positive obligations di uno 
Stato nel garantire ai propri cittadini il 
pieno godimento dei diritti umani 
fondamentali.  
 
La causa in tribunale  
 
L’azione giuridica contro lo Stato 
francese ha inizio il 17 dicembre 2018 con 
l’invio da parte delle quattro ONG di una 
domanda di risarcimento, in cui a seguito 
della dimostrazione dell’inazione 
climatica dello stato si richiedeva un 
risarcimento per i danni causati da tale 
condotta.5 Il 15 febbraio 2019 lo Stato 
francese rigetta la domanda e per tale 
motivo i ricorrenti presentano ricorso in 
piena controversia dinanzi al Tribunale 
Amministrativo di Parigi. È a partire dal 
20 maggio 2019 che le associazioni de 
“L’Affaire du Siècle” presentano tutta la 
documentazione raccolta, e per il periodo 
di due anni che precede l’udienza 
qualunque associazione o cittadino può 
intervenire nella procedura in qualità di 
testimone o per fornire un expertise 
aggiuntivo.6  
Il 3 febbraio 2021 il Tribunale 
Amministrativo di Parigi rilascia una 
sentenza senza precedenti, riconoscendo 
la responsabilità dello Stato francese per 
la gestione della crisi climatica e il 
mancato rispetto degli obiettivi prefissati 
per la riduzione delle emissioni di CO2. 
La giurisdizione amministrativa ha quindi 
ordinato il versamento del risarcimento 
richiesto da Oxam France, Greenpeace, 

 
5 https://cdn.greenpeace.fr/site/uploads/2018/12/2018-
12-17-Demande-pr%C3%A9alable.pdf  
6 https://laffairedusiecle.net/laffaire/affaire-du-siecle-au-
tribunal/  

Notre Affaire à Tous ed FNH, che 
ammonta simbolicamente ad un euro. Di 
fatto, non è una somma di denaro ciò che 
viene richiesto dalle associazioni 
ricorrenti, bensì la responsabilità dello 
Stato e il suo conseguente obbligo di 
adottare tutte le misure necessarie a 
prevenire l’aggravamento della crisi 
climatica.  
 
L’Affaire du Siècle dopo la sentenza  
 
Il procedimento giudiziario non è tuttavia 
terminato: in primavera è prevista una 
seconda udienza in cui il Tribunale si 
pronuncerà sulla necessità che la Francia 
prenda misure supplementari più 
ambiziose al fine di ridurre le proprie 
emissioni di gas serra e rispettare i propri 
impegni nella lotta ai cambiamenti 
climatici. Per questo motivo, la 
mobilitazione di attivisti, giuristi ed 
esponenti delle ONG coinvolte non si 
ferma, bensì si prepara a dimostrare che 
le azioni portate avanti fino ad ora si sono 
rivelate insufficienti, e che solo la giustizia 
può obbligare lo Stato ad agire in maniera 
concreta ed efficace contro la 
deregolamentazione climatica.7 A tal 
proposito, le quattro organizzazioni 
hanno sviluppato una politica pubblica 
fondata su una serie di imperativi climatici 
che permetterebbero di porre parziale 
rimedio alle carenze dell’azione statale: 
instaurare un sistema fiscale equo ed al 
servizio della lotta alla crisi climatica; 
creare un servizio pubblico locale per il 
rinnovamento energetico delle abitazioni; 
favorire il trasporto pubblico e le energie 
rinnovabili e stabilire il diritto ad 

7 https://laffairedusiecle.net/victoire-historique-letat-
condamne-pour-inaction-climatique/  
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un’alimentazione sana e sostenibile per 
tutti.8 
Il caso Francese rappresenta un secondo 
esempio di successo di una climate litigation 
in Europa: dopo la vittoria del caso 
Urgenda in Olanda, sono numerose le 
cause intentate contro l’inazione climatica 
degli Stati. In Italia, numerosi esperti 
legali, associazioni e cittadini si sono 
mobilitati per citare in giudizio lo Stato al 
fine di costringerlo ad attuare una politica 
climatica efficace. Dopo numerosi rinvii, 
la causa Giudizio Universale verrà intentata 
in primavera.9 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 https://laffairedusiecle.net/laffaire/affaire-du-siecle-au-
tribunal/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 https://giudiziouniversale.eu/2019/05/27/la-nostra-
causa/  
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Alexei Navalny: una sfida 
per Mosca? 
 
Sospeso tra il favore del popolo e le accuse 
di agire per conto dell’estero, Alexei 
Navalny, arrestato lo scorso 17 gennaio, è 
ormai polo di attrazione del malcontento 
popolare russo. Quali insidie si 
preannunciano per Putin? 

 
 
Fiorella Grasso 
 
Personaggio carismatico e contestato, in 
sfida contro il gigante e, al contempo, 
considerato burattino dell’Occidente, 
Alexei Navalny ha visto il proprio rilievo 
internazionale crescere dalla vicenda 
dell’avvelenamento dello scorso agosto. 
Trasferito in una clinica tedesca, fa 
ritorno in patria il 17 gennaio 2021, ma 
all'atterraggio viene arrestato dalla polizia 
locale. Causa ufficiale, mancata 
comparizione all’udienza per la libertà 
vigilata per una condanna ricevuta nel 
2014. Il 2 febbraio viene condannato a 2 
anni e 8 mesi di carcere.  
 
Chi è il “paziente di Berlino”? 
 
Avvocato e attivista politico, si è distinto 
nel panorama domestico per la 
fondazione nel 2011 del “Partito del 
Progresso”, poi “Russia del futuro”, voce 
critica circa l’operato di Vladimir Putin e 
della “Fondazione anticorruzione", 
famosa per le inchieste pubblicate sul 
blog dell’oppositore russo. L'ultima e più 
celebre, intitolata “Il palazzo per Putin”10, 

 
10 https://www.youtube.com/watch?v=ipAnwilMncI 

è anche una delle poche a indirizzarsi 
direttamente contro il Presidente, 
accusato di aver accettato la più grande 
tangente della storia per la costruzione del 
lussuoso complesso sulle rive del Mar 
Nero. L’ipotesi è stata prontamente 
smentita dal Cremlino che, tuttavia, si 
trova ad affrontare un crescente 
malcontento popolare di cui il successo 
del “blogger” rappresenta solo un 
sintomo, la punta dell’iceberg.  
Infatti, nonostante il clamore destato dal 
caso in patria, ma più in Europa e negli 
Stati Uniti, l’oppositore non gode di 
particolare popolarità in sede domestica. 
Dai sondaggi dell’istituto autonomo 
Levada Center emerge che alla domanda 
– indica una figura politica di riferimento 
– solo il 5% del campione rappresentativo 
abbia risposto Alexei Navalny11. Al 
contrario di come riportato dalla 
narrazione europea, a tal punto non priva 
di faziosità, ad ora è impossibile ravvisare 
in Navalny un contendente alla 
Presidenza o in extremis un “anti-Putin”. 
La caratura morale dell’individuo è stata 
spesso compromessa da cambi di 
schieramento: da membro del partito 
liberal Jablok, ad alleato dell’estrema 
destra, a nazionalista di simpatie europee, 
la sua carriera si è connotata per un 
evidente opportunismo politico. 
 
Il successo delle manifestazioni  
 

11 Sondaggi condotti tra il 29/01/21 e il 02/02/21 
https://www.levada.ru/en/2021/02/04/presidential-
ratings-and-the-state-of-the-nation/ 
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Allora, quali le ragioni alla base della forte 
mobilitazione sociale a cui si è assistito? 
Secondo Sergey Markov, professore di 
Public policy alla Moscow State 
University e nel 2007 onorevole della 
Duma in rappresentanza del partito 
Russia Unita: “Ci sono numerosi 
presupposti a sostegno dello scoppio di 
proteste: il popolo è insoddisfatto per la 
mancata crescita economica, per le forti 
diseguaglianze sociali, per la mancanza di 
sviluppo delle industrie nei settori tech”12. 
Comunque, continua Markov, il 
“blogger”, come dispregiativamente 
appellato dal Cremlino, non può esser 
considerato una plausibile guida. In 
questo contesto, però, la vicenda 
dell’avvelenamento ha rappresentato un 
eccesso intollerabile per il popolo che ha 
scelto di scendere in piazza, in buona 
parte per la prima volta. Analizzando 
ancora i dati del Levada Center, il 27% 
degli intervistati tra i 18 e 24 anni ha preso 
parte attivamente alle proteste 
affermandosi quale gruppo 
preponderante13.  
La “generazione Putin”, generazione 
social, potrebbe confermarsi il grande 
motore delle proteste in Russia, slegata 
com’è dalla formazione televisiva 
soggetta al controllo del governo. Queste 
supposizioni parrebbero trovare 
fondamento nel sondaggio 
precedentemente citato: il 53% degli 
intervistati oltre i 55 anni è contrario alle 

 
12 Estratto dalla intervista della CNN a Sergey Markov 
https://edition.cnn.com/videos/tv/2021/02/02/sergey-
markov-amanpour-alexey-navalny-putin-russia.cnn 

proteste. Navalny, su questo fronte, 
presenta un appeal del tutto innovativo 
per la scelta dei canali e metodi di 
comunicazione: blog, video, 
immediatezza e semplicità lo rendono 
pericoloso per il Cremlino. A questo va 
ad aggiungersi la sapiente leva su temi 
sensibili, che compattano l’opinione 
pubblica russa. Nell' intervista14 rilasciata 
al think tank “Le Grande Continent” 
Navalny traccia un ipotetico programma 
di riforme dai toni accattivanti: importanti 
investimenti nell’istruzione per favorire 
l’aumento della ricchezza, l’immancabile 
lotta alla corruzione dilagante, una 
riforma del sistema giudiziario che non 
imbavagli le opposizioni, misure volte a 
incentivare la nascita di un tessuto 
imprenditoriale russo, maggiore 
autonomia regionale. Al di là del 
personaggio che calcherà la scena politica 
domestica, le proteste sollevano un filone 
di rivendicazioni a cui il governo dovrà 
necessariamente dare risposta prima o 
poi.  
 
La strategia di Mosca 
 
Le scelte del Presidente Putin dovranno 
essere, quindi, ben ponderate. Il rischio di 
accentuare il ruolo di martire di Navalny 
potrebbe essere fatale per Mosca. 
Attualmente la scelta strategica ricade 
sulla distruzione della sua reputazione di 
patriota e sulla repressione delle 

13 Dati estratti dal rapporto del 11.02 relativo alle proteste 
di gennaio 
ttps://www.levada.ru/en/2021/02/11/january-protests/ 
14 https://legrandcontinent.eu/it/2021/02/01/una-
conversazione-con-alexei-navalny/ 
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manifestazioni. Per ciò che concerne il 
primo punto, la linea adottata emerge da 
molteplici dichiarazioni di esponenti 
politici vicini al governo: “Dobbiamo 
smettere di chiamarli opposizione: 
Navalny e il suo team sono agenti 
NATO”15. L’obiettivo è colpire 
l’opinione pubblica su un sentimento 
nazionale radicato, facile da fomentare. 
Circa il secondo, la stretta del Cremlino si 
traduce in perquisizioni su familiari, 
collaboratori di Navalny, migliaia di 
arresti e, in ultimis, l’espulsione di 3 
diplomatici di Svezia, Polonia e Germania 
accusati di aver partecipato ad azioni, cioè 
manifestazioni, illegali16. Se l’ultima 
vicenda può iscriversi nella strategia di 
tutela degli affari domestici dalle 
ingerenze esterne, la stretta di potere non 
può che scoprire punti deboli ormai 
troppo facili da attaccare. Seguendo tale 
logica, Putin potrebbe ravvivare il proprio 
consenso evitando violente e totali 
contromisure e svuotando di contenuti le 
proteste, aprendo a possibili riforme. 
D’altronde l’efficiente gestione delle 
tensioni si preannuncia fondamentale in 
vista delle elezioni della Duma che si 
terranno a settembre 2021. Elezioni 
ormai foriere di tensioni sociali e proteste 
contro il Cremlino a causa 
dell’insofferenza per il mancato ricambio 
della classe dirigenziale e presunti brogli 

 
15 Estratto della dichiarazione di Maria Zakharova  nell’ 
intervista di Russia Channel One 
https://www.rt.com/russia/515060-mfa-navalny-nato-
opposition/ 
16 https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Proteste-
pro-Navalny-Russia-espelle-diplomatici-tedeschi-
polacchi-e-svedesi-de4afd63-7142-4c0b-88e6-
8a6490a3a468.html 

elettorali. Nel 2011 il rinnovo della Duma 
scatenò le manifestazioni di ploščad 
Bolotnaja17, che continuarono nel biennio 
successivo e portarono in piazza migliaia 
di cittadini. Se nel corso delle ultime, nel 
2016, le proteste sono state più limitate, il 
fantasma dei brogli era comunque 
nuovamente presente. Consultando il 
Report sul monitoraggio delle elezioni 
della Duma 201618, i funzionari OSCE 
scrivono che “La liberalizzazione della 
registrazione dei partiti non si è ancora 
tradotta in differenti alternative politiche 
(...) le autorità locali hanno riservato 
trattamenti ineguali ai diversi candidati 
(…) L’election day si è svolto in maniera 
ordinata, ma sono state riscontrate 
numerose irregolarità”19. 
Scenari futuri 
L’avvenire del Cremlino è in bilico, scisso 
tra il consolidamento delle rivendicazioni 
e la riaffermazione del potere. Gli scenari 
che si prospettano nei prossimi mesi, 
previsione con un margine di certezza 
molto elevato, vedranno al centro la 
reazione del governo, impegnato nella 
restaurazione dell’ordine pubblico.  
Le caratteristiche che li distinguono 
attengono principalmente ai differenti 
mezzi di reazione, come illustrato dalla 
prof.ssa Domitilla Sagramoso in 

17 https://www.internazionale.it/notizie/andrea-
pipino/2016/09/15/russia-putin-elezioni-duma-
opposizioni 
18 
https://www.osce.org/files/f/documents/9/c/290861.p
df 
19 id. Pag. 3, paragrafo terzo 
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un’intervista con l’Istituto per gli Studi 
Politici Internazionali20. 
Una prima ipotesi vede un ruolo negativo 
del Cremlino, quindi, un esaurimento 
progressivo della spinta alla mobilitazione 
sociale. I media controllati dal governo 
potrebbero, quindi, continuare a svolgere 
una pressante azione diffamatoria nei 
confronti dell’attivista. Ipotesi più che 
realistica considerando il periodo 
relativamente lungo di detenzione che 
dovrà affrontare Alexei Navalny, che lo 
sottrarrà dal suo ruolo di capo 
carismatico.  
Una seconda vede il governo in un ruolo 
attivo di violenta repressione delle 
proteste o a capo di ulteriori avvenimenti 
eclatanti, che potrebbero indignare 
l’opinione pubblica. Logicamente questa 
ipotesi si caratterizza come meno 
plausibile, poiché porrebbe in difficoltà il 
Presidente e darebbe vita a un calo dei 
consensi e tensioni pericolosi. In questo 
caso si avvantaggerebbe anche la crescita 
del supporto di personalità vicine a 
Navalny, come Yulia Navalnaya. Ipotesi 
già vagliata dal Cremlino che prevede, 
secondo “Russia Today”, una modifica 
della legge sugli “agenti stranieri” che 
estenda ai propri familiari il divieto di 
candidarsi all’elezioni21. 
Un ultimo sguardo è da rivolgere verso le 
elezioni di settembre, come anticipato, un 
momento particolarmente delicato. È da 
ritenersi fondato il sospetto che qualora le 
elezioni riportassero nuovi risultati 

 
20 Evento ”La Russia di Navalny sfida Putin ” al link 
https://www.ispionline.it/it/eventi/evento/la-russia-di-
navalny-sfida-putin 

schiaccianti per il partito Russia Unita, 
come avvenuto nel 2016, l’escalation delle 
proteste sarebbe immediata. Mai come 
prima la strategia più sicura per la 
Presidenza Putin è di rivolgersi verso il 
popolo, parafrasando una dichiarazione 
dello zar Alessandro II meglio agire 
dall’alto prima che il popolo agisca da 
solo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 https://www.rt.com/russia/514936-navalnaya-foreign-
agent-legislation/ 
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Tunisia a metà tra diritti 
garantiti e violati 
 
Possiamo considerare la Tunisia un 
modello di democrazia per il Medio 
Oriente? 

 
 
Desirée Di Marco 
 

 
Nonostante la transizione democratica 
tunisina abbia affrontato una vasta 
gamma di sfide sia da un punto di vista 
politico che sociale, nel 2014 è entrata in 
vigore una nuova Costituzione che 
sembra rappresentare una delle svolte più 
significative nell’intero processo di 
transizione democratica. La Tunisia 
infatti, secondo Freedom House, si è 
palesata come il primo paese arabo 
“libero”22 dopo la promulgazione della 
Costituzione, anche se in realtà tracce di 
modernità e riformismo ricorrono nella 
memoria storica del paese sin dalla prima 
metà dell’ottocento. 
 
Il panorama storico della Tunisia  
 
La Tunisia si distingue nel panorama 
medio orientale per la sua transculturalità. 
La memoria storica del paese è 
caratterizzata dalla convivenza di berberi, 
arabi, fenici, francesi, maltesi così come 
italiani, che hanno lasciato nel paese 
un’importante eredità culturale. Questa 
ha favorito l’emergere di una cultura 
vivace e aperta che ha agevolato il dialogo 
religioso e l’abitudine al confronto23. 
Proprio la dimensione religiosa, ha visto, 

 
22 L. El Houssi, “Il risveglio della democrazia”, Carocci 
Editore, Roma, 2018 pg.85 
23 ibidem.  

in modo particolare, una pace duratura tra 
varie confraternite religiose. L’Islam 
istituzionalizzato malikita ha per esempio 
convissuto con l’Islam popolare e con 
varie altre confraternite religiose. 
Nel 1857, sulla base di questa ricchezza 
culturale, il Bey Mohammed promulga il 
Patto Fondamentale in cui viene sancita la 
libertà religiosa e la libertà di commercio 
e di lavoro a prescindere da razza o 
religione. La modernizzazione del paese 
ha visto coinvolto anche il settore 
economico ed istituzionale quando il 
primo ministro Khayr-al-din punta a 
riorganizzare il paese sul modello 
occidentale. Il sistema educativo viene 
riformato, ma mai andando contro quelli 
che sono i valori e le tradizioni del paese. 
La conciliazione tra modernità e 
tradizione infatti è il punto cardine di 
tutte le azioni riformatrici tunisine di 
successo.  
Cento anni più tardi queste aspirazioni 
non vengono tradite, anzi vengono 
sponsorizzate da Habib Bourguiba a 
partire dal 1957. La Tunisia assume, in 
questi anni, una dimensione 
“islamicamente laica” favorita dalla messa 
in pratica del concetto dell’itjihad24. Sulla 
base di questo concetto Bourguiba cerca 
di modellare la società tunisina 
producendo istanze di emancipazione 
sociale e di modernità. I diritti delle 
donne, per esempio, vengono garantiti e 
viene abolita la poligamia soprattutto 
grazie alla promulgazione del Patto 
Fondamentale del 1956. Più tardi invece, 
con la carta costituzionale del 1959, 
l’articolo 5 riconosce il pluralismo 
politico, la libertà di coscienza e di culto.  
 

24 L’Itjihad è lo sforzo interpretativo che si pone l’obiettivo 
di trovare soluzioni di compromesso, sopratutto a livello 
giuridico, in linea con l’Islam.  
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La svolta prima socialista e poi 
autoritaria nel paese 
 
Il socialismo e il comunismo in Tunisia 
hanno rappresentato negli anni due forze 
fondamentali per il processo di 
democratizzazione e di modernizzazione, 
anche se il raggiungimento degli obiettivi 
non fu per nulla privo di ostacoli. Nel 
1964 Bourguiba vara importanti riforme 
nel campo dell’agricoltura, come la 
nazionalizzazione delle terre ed il 
conseguente affidamento di queste a 
cooperative tunisine di produzione.25 Il 
presidente parlò spesso di un socialismo 
in "senso tunisino”, che purtroppo però 
ebbe vita molto breve. Nel 1978 infatti, a 
causa del rincaro del prezzo del pane, — 
e anche dell’eliminazione violenta di 
qualsiasi tipo di opposizione al regime — 
scoppiano dure rivolte popolari.  
 
Per sedare per rivolte Bourguiba opera 
una svolta autoritaria. Non solo, ma 
l’insolito interesse da parte della 
popolazione nei confronti di frange e 
movimenti islamisti che iniziano a 
collezionare consensi, favoriti da un 
nuovo fervore politico, spaventa 
Bourguiba. Sull’onda di questo clima, 
profittando della situazione, si inserisce il 
leader del Movimento della Tendenza 
Islamica (MTI) Rachid Gannouchi che 
fonderà, più avanti, il partito islamico 
Ennahda. Bourguiba intimorito da una 
re-islamizzazione della società, chiude al 
multipartitismo e al gioco dell’alternanza 
politica, di fatto inaugurando una stagione 
autoritaria.  
 
I comunisti e il contributo alla 
democrazia  
 

 
25 T. Belkhodja, “Les trois décennies Bourghiba”, Publisud, 
Tunis 1999. 

Il partito comunista tunisino non è mai 
stato un partito di massa, se lo è stato, lo 
è stato solo per vocazione. Esso è rimasto 
per anni in clandestinità e anche quando, 
poco tempo, è riuscito ad agire all’interno 
delle istituzioni, ne è sempre rimasto ai 
margini. Originariamente infatti era un 
partito di élite composto da intellettuali e 
dirigenti. L’adesione molto spesso 
maturava in seno alle università, che negli 
anni ’60 e ’70 erano i bastioni principali 
della sinistra tunisina. Gli attivisti erano 
spesso professori e impiegati ed il fulcro 
dirigenziale del partito era fortemente 
radicato nelle città come Gafsa e Tunisi.  
 
Sostanzialmente il partito è sempre 
rimasto un’anima di minoranza 
soprattutto perché il gioco dell’alternanza 
politica fu bloccato sia dal regime 
autoritario di Ben Ali che da quello di 
Bourguiba. Nonostante questo però, i 
comunisti tunisini riuscirono più di 
qualsiasi altra forza politica, a dare vigore 
alla democrazia e al multipartitismo. 
Operando nel sociale, lavorando per 
l’elevazione della condizione della donna 
e alla diffusione e alla comprensione del 
concetto di laicità.  
 
L’analisi del processo di 
democratizzazione dal punto di vista del 
partito comunista è leggermente diversa 
da quella che ci presenta la storiografa 
classica, che per esempio prende come 
anno chiave il 1956, anno 
dell’indipendenza dalla Francia. In realtà 
per i comunisti l’anno chiave è il 1957 
anno in cui si afferma l’elemento chiave 
del partito: il nazionalismo, la base per la 
creazione di uno stato forte e coeso. 
Nonostante l’indipendenza raggiunta un 
anno prima, i comunisti continuano a 
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rivendicare una vera indipendenza ancora 
nel 1957. Un’indipendenza da tutte le 
forme di oppressione, anche quella delle 
idee che questa volta non proveniva più 
da un nemico esterno al paese ma da uno 
interno. 
Il principale ispirato dei comunisti 
tunisini è sempre stato Edward Said ed in 
particolare il suo concetto di “travelling 
theory”26. I comunisti tunisini, sulla base 
di questo concetto, concepiscono il 
comunismo come una forza abile a 
plasmarsi nel tempo e nello spazio e 
relativamente ai contesti può essere 
addomesticato o radicalizzato. I 
comunisti tunisini, consci di essere 
attivisti in un paese a maggioranza 
musulmana, hanno scelto 
l’addomesticamento unito alla creatività. 
Proprio quest’ultima spinge i comunisti 
ad adattare il comunismo al paese, senza 
tradire i valori e i principi né dell’uno né 
dell’altro. 
 
 
Gli ostacoli al comunismo 
 
Nel 1963 il partito comunista viene 
sospeso e i comunisti sono espulsi dalle 
istituzioni. Il partito è costretto alla 
clandestinità, ma non per questo perde 
forza, anzi. E’ proprio questo il periodo 
in cui la questione della democrazia e dei 
diritti umani diventa centrale nei dibattiti 
del partito. Esso fonda associazioni per i 
diritti umani, per le donne e per i 
lavoratori ed è in questa fase che la sua 
forza sta nello sfruttare un silenzioso 
appoggio, se pur precario della società 
civile. 
 

 
26 M. Nowicka,“Traveling Theory: The Legacy of  Edward W. 
Said in Eastern Europe” in La traduction des voix de la 

A seguito di alcune scelte socialiste 
operate da Bourguiba nel 1963 lo spazio 
politico dei comunisti si frammenta. Il 
partito si rende conto di non avere più in 
mano il monopolio del proprio discorso 
politico e si accorge che molte delle 
riforme invocate, vengono ora portate 
avanti e attuate dal regime. I comunisti 
rispondono con un “sostegno critico” al 
governo. Questa strategia non riesce a 
scongiurare però l’ormai inevitabile 
frattura all’interno del partito. Si formano 
due correnti: una favorevole alle riforme 
di Bourguiba, l’altra critica. A questa 
spaccatura si aggiunge la penetrazione, 
all’interno della società, di movimenti 
islamisti.  
 
L’avvento dell’Islam 
 
Già nel 1955-56 Poz Vag, un militante 
comunista di origini ebraiche, si chiedeva 
come si potesse essere comunisti in un 
paese musulmano, senza trovarvi 
un’adeguata risposta. La questione del 
rapporto tra comunismo e Islam 
purtroppo non fu un tema centrale 
nell’agenda dei comunisti tunisini.  
E’ vero che si era posta la questione della 
peculiarità nazionale — ovvero adattare il 
comunismo ai valori tunisini — ma il 
partito preferì sempre insistere sulla 
peculiarità del dato socio-economico 
piuttosto che su quello culturale. Alla fine 
degli anni ’80 però la domanda di Poz Vag 
iniziarono a porsela in tanti. I comunisti 
dovevano a questo punto misurarsi con la 
realtà, partecipare alle elezioni, cercare 
consenso popolare e misurarsi anche con 
la crescita dell’Islam, di un Islam non 
troppo moderato.  
 

théorie/Translating the Voices of  Theory, eds. Isabelle 
Génin and Ida Klitgård, Montréal: Éditions québécoises 
de l’œuvre, collection Vita Traductiva, 2015, pp. 223-251. 
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I comunisti capiscono che condannare la 
religione o usarla come strumento di 
propaganda antireligiosa non serve, 
semplicemente della religione non ne 
devono occuparsene. La strategia che 
viene promossa, è quella di una 
conciliazione ideologica, il che significa 
che è il partito che si adatta al paese, che 
si nutre del suo patrimonio culturale allo 
scopo di radicarsi nelle coscienze delle 
persone. Questo processo avviene in 
modo del tutto naturale. A sostegno di 
questa tesi infatti i comunisti tunisini 
sono convinti che la storia del marxismo, 
nel paese, non è una storia senza storia, 
come affermato dall’opposizione, ma è 
parte della memoria e dell’eredità 
culturale della Tunisia.  
 
L’urlo della dignità 
 
I diritti rivendicati dai giovani Tunisi nelle 
piazze durante le primavere arabe, libertà, 
democrazia, uguaglianza e lavoro, 
inauguravano di fatto “la generazione del 
cambiamento” definita così da Philippe 
Fargues, la quale è diventata in modo 
profetico, la protagonista di una 
trasformazione di dimensioni epocali. 
Molti dei diritti rivendicati nelle piazze 
erano in linea con quelli del partito 
comunista tunisino.  
 
“La primavera implica una rinascita, ma anche 
un passaggio, una transizione, stavolta una 
cancellazione del passato, di ciò che è vecchio e che 
deve scomparire perché impedisce l’inizio di una 
nuova vita […] come le rivolte per 
l’indipendenza dal dominio coloniale della 

 
27 P. Fargues, "La génération du changement in “Maghreb-
Machrek” 171-172, janvier-juin 2001, pp.3-11 
28 Cfr. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-
world-2015#.W8X-gAxMzYWo  
29 A questa norma costituzionale seguirà successivamente 
l’abrogazione della circolare 216 del 1973 che impediva ad 

seconda metà del Novecento, anche la “Primavera 
araba” è il prodotto di contraddizioni latenti che 
quelle società non sono mai riuscite a elaborare 
del tutto e che possono tradursi in comportamenti 
individuali o in moti collettivi che cercano di 
compensare il deficit di innovazione sociale, 
culturale e politica”27. 
 
La situazione attuale  
 
Dal punto di vista costituzionale, la nuova 
Costituzione entrata vigore nel 2014 può 
essere classificata come dignitaria28 
ovvero una costituzione che esprime e 
garantisce dignità alla persona umana. La 
Costituzione tunisina del 2014 esprime il 
concetto di uguaglianza — e non di 
complementarietà come volevano i 
movimenti di tendenza islamica nel 
2011— tra uomo e donna29. A questo, 
seguono i diritti alla dignità, all’integrità 
della persona, il divieto di tortura morale 
e fisica e molti altri. Nel complesso, come 
ci spiega Tania Groppi, “anche in virtù 
dell’influenza che l’esperienza costituzionale 
tunisina potrà esercitare su altri paesi arabo-
musulmani essa merita particolare attenzione da 
parte dei costituzionalisti”30. 
 
La perdita progressiva del consenso da 
parte del partito islamico Ennahda — che 
invece nel 2011 aveva vinto le elezioni — 
non ha frenato la forte bipolarizzazione 
regionale scaturita dai risultati elettorali 
del 2014. 31 L’esito del voto non riesce a 
produrre un governo di maggioranza che 
risulterà nella partecipazione di alcuni 
rappresentanti di Ennahda. Dai dati 
elettorali, analizzati per sesso ed età, 

una donna musulmana tunisina di sposare un uomo non 
musulmano.  
30 T. Groppi, “L’identità costituzionale tunisina nella 
Costituzione del 2014”  
31 https://www.arabbarometer.org/wp-
content/uploads/Tunisia_Public_Opinion_Survey_2016
_Democracy.pdf  
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risulta che le giovani generazioni 
preferiscono i partiti di ispirazione 
islamica mentre gli adulti e gli anziani 
votano per partiti secolari. Le promesse 
politiche che avevano accompagnato la 
campagna elettorale sono state disattese 
dai vari governi e soprattutto da Ennahda. 
 
Conclusione 
 
E’ indubbio che negli anni gli sforzi dei 
governi tunisini per la modernizzazione e 
la democratizzazione siano stati tanti e 
spesso anche di successo. Nonostante 
questo però oggi la Tunisia è un paese 
diviso a metà: da un lato, dal punto di 
vista istituzionale, c’è il successo di una 
Costituzione dignitaria, che apre alle 
libertà e le difende. Dall’altro, dal punto 
di vista politico e sociale, un crescendo di 
problemi legati alla sicurezza legati ad un 
ritrovato vigore di movimenti jihadisti. 
Questi mettono a repentaglio i diritti 
tanto faticosamente conquistati e 
altrettanto faticosamente inseriti come 
fondamentali nella costituzione.  
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Ecuador: Sarà 
ballottaggio alle elezioni 
presidenziali  
 
Si sono tenute il 7 Febbraio le elezioni 
presidenziali in Ecuador per sostituire il 
presidente uscente Lenin Moreno, il quale 
aveva già precedentemente espresso la sua 
volontà di non ricandidarsi.

 
 
Chiara Bertoli 
 
Secondo la costituzione ecuadoriana, se 
nessun candidato ottiene almeno il 50% 
dei voti, i due più votati dovranno sfidarsi 
al ballottaggio. Durante la giornata delle 
elezioni, nessuno dei sedici partecipanti 
ha raggiunto il 50% e quindi i primi due 
in lizza si sfideranno al ballottaggio l’11 
aprile32.  
Il primo candidato è Andrés Arauz 
(“delfino” dell’ex presidente Correo e 
guidante la coalizione di centrosinistra 
“Unione per la speranza - FCS /CD”) che 
ha ottenuto il 32,70% dei voti ed invece il 
secondo posto è conteso tra due 
candidati: l’attivista per i diritti degli 
Indios Yaku Pérez che ha guadagnato il 
19,38% dei voti per il movimento 
indigeno Pachakutik ed il banchiere 
Guillermo Lasso che ha invece raggiunto 
il 19,74% delle preferenze, capo della 
coalizione di centrodestra di “Creando 
opportunità”.33 
Il candidato Pérez non riconoscendo la 
sua sconfitta, ha denunciato irregolarità 
nel conteggio delle schede affermando 

 
32 https://www.ilpost.it/2021/02/08/ecuador-elezioni-
presidenziali-ballottaggio/ 
33 https://resultados2021.cne.gob.ec/ 
34 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-
56017291 

che “il processo era pieno di anomalie”. 
Alle sue affermazioni è seguita una marcia 
di protesta a Quito, che esortava una 
maggiore trasparenza nel processo di 
spoglio elettorale34. 
Pérez, infatti, ha chiesto al Consiglio 
Nazionale Elettorale (CNE) un 
riconteggio del 100% dei voti nella 
provincia Guayas e del 50% in altre 16 
province35.  
Dopo un accordo fatto tra i candidati 
Pérez e Lasso, il primo tra i due ha deciso 
di ritirarsi e di non procedere al 
riconteggio. Sembrerebbe quindi che il 
CNE dovrà prendere in considerazione il 
conservatore Guillermo Lasso in qualità 
di avversario del socialista Andres Arauz 
nel secondo round delle elezioni in aprile. 
Il governo ecuadoriano durante il 2020 si 
è trovato a fronteggiare una doppia 
pandemia: il Covid-19 e l’estrattivismo, 
che porta l’Ecuador ad essere considerato 
una frontiera estrattivista in continua 
espansione36. 
Ciò che resta da fare per ora è aspettare le 
“segunda vuelta” l’11 aprile, per capire la 
direzione che assumerà il governo del 
paese. 
 

 

 
 
 
 
 

35 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-
56146563 
36 https://www.dinamopress.it/news/oltre-estrattivismo-
ecuador-elezioni-levantamiento-popular/ 
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Polonaise: le tappe 
fondamentali della storia 
recente della Polonia 
 
La Polonia, sin dal 1955, è stata parte 
integrante della alleanza militare del Patto 
di Varsavia (Варша́вский догово́р), 
voluta da Nikita Chruščëv. Il movimento 
sindacale cattolico Solidarność, fondato 
dall’ex Presidente Lech Wałęsa negli anni 
‘80, ha traghettato il paese fuori dal Blocco 
Sovietico, gettando le basi per la sua futura 
occidentalizzazione.

 
 
Gianni Telesco 
 
La Repubblica Popolare di Polonia 
(Polska Rzeczpospolita Ludowa) era, a 
differenza di altri stati del Blocco, uno 
stato sovrano e indipendente, guidato dal 
suo unico partito, il Partito Operaio 
Unificato Polacco (Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza, o PZPR).  
I leader politici polacchi erano nominati 
direttamente da Mosca, tra i membri della 
nomenclatura. Non si tennero libere 
elezioni fino al 1990, con la Costituzione 
del 1952, la carica di Presidente della 
Repubblica fu abolita e sostituita, fino al 
1989, da un organo collegiale, ovvero il 
Consiglio di Stato.  
La direzione politica era affidata ad 
organismi intermedi, i Politburo, organi 
collegiali eletti dal Comitato centrale, 
presenti in molti partiti comunisti e 
socialisti. 
Il controllo da parte del Politburo PZPR, 
dipendente a sua volta dal Politburo del 
PCUS (Comitato centrale del Partito 
Comunista) si esauriva non soltanto nella 
direzione politica, attraverso l’indicazione 

dei futuri membri del Direttorio - eletti 
dal Sejm - e con l’indicazione del 
Presidente della Repubblica; ma anche 
nella revoca di ministri e membri del 
governo e nell’allontanamento dei 
dissidenti politici.   
La società polacca non era, tuttavia, del 
tutto assoggettata alla direzione del 
partito comunista. Non mancavano certo 
oppositori politici, minoranze interne 
non allineate, o tentativi di 
destabilizzazione da parte del blocco 
occidentale. Vi erano componenti 
liberiste, nazionaliste e la Chiesa Cattolica 
esercitava una notevole influenza. 
Durante gli anni ’70, si moltiplicarono 
movimenti segreti e comitati di solidarietà 
che in clandestinità miravano ad 
indebolire la presa del PZPR.  
Il 17 settembre 1980, venne fondato il 
primo sindacato indipendente di 
Solidarietà, meglio conosciuto come 
“Solidarność”, sotto la leadership di Lech 
Wałęsa. 
Nel Cantiere Lenin di Danzica (Stocznia 
Gdańska), quasi 20.000 scioperanti si 
barricarono all’interno, chiedendo di 
aprire un negoziato con il governo e che 
le proprie richieste fossero soddisfatte. Le 
richieste avanzate da Wałęsa 
riguardavano il riconoscimento del 
sindacato “indipendente” e “autonomo”, 
e che fossero garantiti il diritto di 
sciopero, la libertà di parola, l’accesso ai 
media. 
Il Solidarność di Wałęsa si prefigurava, 
dunque, come un movimento sociale che 
raccogliesse, non solo i valori cattolici di 
cui lo stesso leader era portatore, ma 
anche intellettuali dissidenti contrari al 
regime sovietico, votato alla solidarietà e 
all’opposizione politica attraverso il 
principio della non violenza.   
In breve tempo il movimento attirò 
milioni di sostenitori da ogni parte del 
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paese, costituendo una rete coordinata di 
sindacati provenienti da più di venti 
stabilimenti, dando vita ad un Comitato 
nazionale e il 10 novembre 1980 arrivò la 
registrazione legale alla corte.  
Il riconoscimento ufficiale di un 
sindacato autonomo e anti-regime allertò 
il Comitato Centrale di Mosca che 
progettava un intervento militare per 
ristabilire il controllo del Partito sul paese. 
Tuttavia, a Mosca sapevano che il ricorso 
a soluzioni estreme, come 
un’occupazione, avrebbe creato ulteriori 
tensioni con la NATO, considerando 
anche il recente impegno dell’URSS in 
Afghanistan . 
Il Politburo poteva contare su un 
organismo efficiente e fedele al regime 
socialista, il KGB, i cui agenti erano 
infiltrati in tutti i settori della burocrazia e 
dell’organizzazione di partito dei paesi 
satelliti, ricoprendo, nella maggioranza 
dei casi, ruoli di spicco. 
Il nome individuato dal Comitato 
Centrale per la gestione del problema 
Solidarność fu quello del Generale 
Wojciech Jaruzelski. 
Oltre al suo peso politico e alle sue 
capacità come ufficiale sovietico, 
Jaruzelski godeva anche del supporto di 
alcune influenti personalità 
dell’organizzazione sovietica, come, Jurij 
Andropov, dal 1967 capo del KGB e 
futuro Segretario Generale del PCUS, in 
seguito alla morte di Breznev. 
L’epoca della dottrina Breznev volgeva al 
termine, lasciando spazio alle correnti 
riformiste del Partito, di cui Andropov, 
che di lì a poco avrebbe supportato la 
candidatura di Mikhail Gorbačëv, 
rappresentava l’esponente di spicco. 
 
La campagna intentata dal Politburo per 
screditare il sindacato e i suoi leader, 
diffondendo accuse di violenze 

perpetrate dagli scioperanti, non diede i 
risultati auspicati.  
Nel periodo di maggior tensione sociale, 
quando tra il 1980-81 le razioni di pane e 
carne furono ridotte, potevano vedersi 
file chilometriche di persone, intere 
famiglie, in attesa di ricevere la propria 
razione; il tutto avveniva senza alcun tipo 
di violenza, bensì in un clima disteso e 
controllato. Queste dimostrazioni di 
civiltà rafforzarono l’immagine del 
sindacato verso l’opinione pubblica, che 
riuscì a deviare i tentativi del Politburo di 
sabotare il consenso del movimento. 
 
Il Primo Ministro Jaruzelski impose la 
legge marziale il 13 dicembre 1981, 
sospendendo le attività del Solidarność e 
provvedendo all’arresto di Lech Wałęsa e 
degli altri leader del sindacato.  
La decisione del Generale fu 
evidentemente inaspettata, accolta con 
sorpresa dal Consiglio di Stato, il quale 
ebbe poche ore per dichiarare lo stato di 
guerra. Tuttavia, colse ancor più di 
sorpresa i membri del Solidarność, molti 
dei quali vennero tratti in arresto nei loro 
stessi letti; sorpresi furono anche i 
cittadini polacchi che, al loro risveglio, 
trovarono carri armati e posti di blocco ad 
ogni angolo di strada.  
 
La notizia, comunque, non destò lo stesso 
stupore in Occidente. Infatti, sia 
Washington che il Vaticano e molti paesi 
europei, erano in possesso di 
informazioni che confermavano la 
possibilità di un intervento di questo tipo, 
provenienti, ovviamente, dalla CIA, la 
quale, sin dalle prime fasi, operava 
clandestinamente al fine di garantire 
supporto al sindacato. 
Nel corso del 1980-81, l’amministrazione 
Reagan, si era prodigata nel supportare il 
movimento Solidarność, attraverso un 
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sostegno finanziario indiretto. La CIA, 
infatti, era riuscita a penetrare nel tessuto 
organizzativo comunista, avvalendosi del 
supporto di un alto ufficiale polacco, il 
Colonello Ryszard Kukliński, il quale 
consegnava documenti riservati ed 
informazioni agli americani. 
Il supporto occidentale si traduceva non 
soltanto nel finanziamento, ma anche e 
soprattutto in una assistenza tecnica e 
logistica, che andava dalla trasmissione 
radio, alla organizzazione di propaganda e 
raccolta fondi, sino alla stampa 
clandestina di giornali sottoposti a 
censura, come il periodico franco-polacco 
“Kultura”. 
Scioperi e manifestazioni continuarono, 
malgrado la dittatura militare, scatenando, 
in alcuni casi, la brutale repressione da 
parte della Milizia cittadina e causando la 
morte di molti manifestanti.  
Il caso più sanguinoso, tra il 1981-83, 
riguardò gli scioperi nelle miniere di 
carbone di Wujek, nella regione della 
Slesia, dove membri della ZOMO , 
aprirono il fuoco sugli scioperanti, 
causandone la morte. La denuncia del 
sindacato non venne resa pubblica e 
nessun processo fu aperto. 
Nel novembre 1982, il Consiglio 
annunciò la decisione di abolire di fatto il 
Solidarność, dichiarandolo fuorilegge. Il 
Governo, inoltre, tentò di intensificare il 
controllo su tutte quelle organizzazioni 
sociali utilizzate dagli intellettuali 
dissidenti per la loro propaganda ani-
regime. In breve tempo fu abolita 
l’Associazione dei giornalisti, l’Unione dei 
Registi, Attori e Produttori 
cinematografici, ed altri movimenti 
cattolici progressisti come il partito 
animalista PAX. 
 
Sul piano internazionale, il golpe, scatenò 
le reazioni dei leader occidentali, USA in 

particolare, che introdussero una serie di 
sanzioni economiche nei confronti 
dell’Unione Sovietica e della stessa 
Polonia, chiedendo il ritiro della legge 
marziale.  
L’attenzione mediatica, rispetto al caso 
polacco, divenne più forte e incessante 
che mai. Particolarmente intensa fu la 
campagna sostenuta dalla stampa estera, 
come ad esempio “Kultura” il periodico 
fondato a Parigi da un emigrè polacco, 
emittenti radiofoniche come Radio Free 
Europe in Germania Ovest, BBC, 
Deutsche Welle o Radio Vaticana. 
 
Come si è visto, Jaruzelski faceva parte di 
quel gruppo di riformatori che avevano 
capito che la vecchia dottrina di regime 
non fosse più applicabile ad un contesto 
sociale in rapida evoluzione. Egli 
comprese che per ricostituire la solidità 
del Partito Comunista, bisognava 
riconciliare la società con le autorità, 
cercando di sanare quella frattura che 
aveva dato forza alle opposizioni. 
La svolta ideologica di Jaruzelski si 
manifestò nell’ottobre dell’84, in 
occasione della morte del parroco Jerzy 
Popiełuszko, convinto sostenitore e 
attivista del Solidarność.  
La Chiesa, attraverso le attività di preti e 
vescovi, guidava gli orientamenti politici 
della comunità cattolica polacca, molto 
sensibile a quei valori cattolici che furono 
l’anima ispiratrice del Solidarność.   
Le attività clandestine continuavano, 
malgrado la censura, godendo dell’aperto 
sostegno di una figura autorevole come 
quella di Papa Giovanni Paolo II. 
 
Per la prima volta dal 1956, membri del 
regime furono chiamati dinanzi a un 
tribunale speciale, istituito a Varsavia, per 
rispondere di crimini svolti nell’esercizio 



  
Opinio Juris                                                                                    Marzo 2021 

 22 

delle proprie funzioni, processati e 
condannati. 
Il caso Popiełuszko coincise con un altro 
evento che avrebbe avuto importanti 
ripercussioni sul futuro di tutto il regime 
sovietico, ovvero l’affermazione politica 
di Mikhail Sergeyevich Gorbačëv.  
Divenuto Segretario Generale del Partito 
Comunista in Unione Sovietica nel 1985, 
Gorbačëv avrebbe, di lì a poco, attuato 
quella serie di riforme che il suo 
predecessore e mentore Andropov aveva 
supportato, avviando la stagione delle 
teorie perestroika e glasnost. 
In aggiunta, a partire dal 1987-88, la 
cosiddetta “Dottrina Sinatra” fu il 
risultato della visione di politica estera 
supportata da Gorbačëv, caratterizzata da 
una politica di non ingerenza negli affari 
interni dei paesi del Patto di Varsavia. 
La svolta arrivò quando Jaruzelski, quasi 
sul punto di sottoporre le sue dimissioni 
al Politburo, propose un incontro formale 
tra il Governo Comunista e il Solidarność, 
il 6 febbraio 1989, le cosiddette 
consultazioni della Tavola Rotonda. 
Il Solidarność ottenne l’accesso legale ai 
media, vedendo riconosciuto il proprio 
manifesto, Gazeta Wyborcza (Gazzetta 
Elettorale); la registrazione legale del 
movimento; ma ancor più importante, 
ottenne la concessione di elezioni da parte 
del Governo, che si tennero il 4 giugno 
1989. 
 
Le elezioni sugellarono la vittoria 
schiacciante del Solidarność al Senato. Al 
Sejm la disgregazione del PZPR portò 
alcuni partiti satelliti di minoranza, come 
il Partito Contadino ZSL e Alleanza 
Democratica SD, a formare un’alleanza 
parlamentare con Solidarność, e la 
creazione di una “Coalizione di 
Responsabilità Nazionale”. Il 24 agosto 
un cattolico ottenne la carica di Primo 

Ministro, Tadeusz Mazowiecki, mentre 
Jaruzelski vinse la corsa alla carica di 
Presidente.  
Il 29 dicembre 1989 la Costituzione fu 
modificata, stabilendo una rinnovata 
sovranità nazionale. 
Con il governo Mazowiecki, iniziò 
formalmente il periodo di transizione che 
avrebbe avviato profondi cambiamenti 
strutturali, come la successiva 
“occidentalizzazione” del paese, 
portando la Polonia sul cammino verso il 
libero mercato, la NATO e l’Ue.  
Con l’elezione del Presidente Wałęsa il 22 
dicembre 1990 si conclude l’esperienza 
socialista della Repubblica Popolare di 
Polonia, aprendo il primo capitolo della 
storia di una nazione finalmente libera. 
Nasce la Repubblica di Polonia.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Colpo di stato in Myanmar 
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L’esercito guidato dal generale Min Aung 
Hlaing ha rovesciato il governo birmano 
eletto a novembre 2020

 
 
Teresa De Vivo 
 
 
Il 1 febbraio scorso, l’esercito del 
Myanmar (Tatmadaw) guidato dal 
generale Min Aung Hlaing ha compiuto 
un colpo di Stato. La leader della Lega 
nazionale per la democrazia (LND) Aung 
San Suu Kyi ed altri esponenti del partito 
di maggioranza sono stati arrestati all’alba 
dell'inaugurazione del nuovo parlamento. 
Aung San Suu Kyi è accusata di possesso 
illegale di walkie-talkie e di non aver 
rispettato le norme sulla gestione dei 
disastri naturali, avendo incontrato una 
folla di sostenitori durante la pandemia da 
coronavirus.  
L’esercito ha dichiarato lo stato di 
emergenza per la durata di un anno ed ha 
interrotto le linee telefoniche nella 
capitale, Naypyidaw, nonché sospeso le 
trasmissioni della televisione di stato. Il 
generale Min Aung Hlaing si è 
impadronito del potere assoluto e il 
generale Myint Swe, fino a quel momento 
vicepresidente del Paese, è stato 
nominato presidente ad interim.  
Nelle settimane precedenti il golpe, 
l’esercito aveva sostenuto che ci fossero 
stati brogli e irregolarità alle ultime 
elezioni, vinte dalla LND che ha ottenuto 
ben 396 seggi su 476, mentre il partito 
della giunta militare solo 24.  
La storia sembra ripetersi. Già nel 1990, 
la Lega di Suu Kyi aveva vinto le elezioni, 
ma l’esercito si rifiutò di cedere il potere 
ed annullò i risultati delle elezioni. Suu 
Kyi fu arrestata insieme ad altri 

rappresentanti dell’opposizione. La leader 
del partito ha trascorso circa 15 anni agli 
arresti domiciliari; è stata definitivamente 
liberata solo nel 2010. 
Il Myanmar è stato governato per decenni 
dai militari. Nel 1962, con un colpo di 
stato, il generale Ne Win instaurò una 
dittatura militare. Il potere si rafforzò nel 
1988, quando il Consiglio di Stato per la 
Restaurazione della Legge e dell’Ordine 
instaurò un nuovo regime militare. Il 
Consiglio è stato ufficialmente dissolto 
nel 2011, in seguito al referendum 
costituzionale del 2008 e alle elezioni del 
2010. Nel 2015, la Lega nazionale per la 
democrazia ha vinto le prime elezioni 
libere del Paese in 25 anni, ottenendo la 
maggioranza al parlamento. 
Ciononostante, l’esercito ha continuato a 
rivestire un ruolo centrale all’interno della 
politica del Paese. Basti pensare che la 
Costituzione, entrata in vigore nel 2008 e 
tutt’oggi vigente, è stata scritta dalla 
Giunta Militare e prevede che il 25% dei 
seggi parlamentari sia riservato a membri 
dell’esercito e che ad essi spettino anche il 
Ministero degli Interni, della Difesa e 
degli Affari di Frontiera.  
Il Generale Min Aung Hlaing, oltre a 
proteggere la posizione centrale 
dell’esercito nella politica del Paese, ha 
difeso i propri interessi economici. Il 
prossimo 3 luglio, era previsto il suo 
pensionamento obbligatorio per il 
raggiungimento del 65’ anno d'età. Molto 
probabilmente, se fosse andato in 
pensione, il Generale sarebbe stato 
sottoposto ad indagini finanziarie.  
La Costituzione inoltre prevede una 
maggioranza del 75% per modificare le 
leggi o la Costituzione stessa, conferendo 
dunque all’esercito un potere di veto su 
qualsiasi tipo di riforma. Aung San Suu 
Kyi, la quale nel 2015 aveva promesso 
diverse riforme costituzionali per 
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depotenziare il ruolo dell’esercito, è stata 
costretta diverse volte a scendere a 
compromessi con l’esercito stesso, 
finendo al centro di numerose 
controversie. 
Per anni, i militari hanno compiuto 
innumerevoli violazioni di diritti umani, 
in particolare nei confronti della 
minoranza musulmana dei Rohingya37, 
attirando l’attenzione della comunità 
internazionale. Nel 2018, un’inchiesta 
dell’Alto commissariato delle Nazioni 
Unite per i diritti umani38 ha accusato 
l’esercito di genocidio.  
Aung San Suu Kyi, da sempre conosciuta 
quale paladina della democrazia e 
vincitrice del premio Nobel per la pace 
nel 1991, è stata severamente criticata da 
parte della comunità internazionale39. Il 
Consigliere di Stato ha infatti sempre 
negato le accuse di genocidio, 
ridimensionando ciò che accade nel suo 
Paese e questo atteggiamento passivo nei 
riguardi delle atrocità compiute 
dall’esercito non è passato inosservato.  
Se da un lato si potrebbe dire che Suu Kyi 
abbia perso la stima degli altri Paesi, 
dall’altro la Leader gode di un fortissimo 
sostegno da parte del popolo birmano.  
Le proteste popolari contro l’esercito a 
causa del colpo di Stato sono iniziate sin 
da subito, così come la brutale 
repressione nei confronti dei manifestanti 
con gas lacrimogeni, idranti e manganelli. 
L’esercito ha introdotto la legge marziale 

 
37 Per un approfondimento, si rimanda a “L’incubo dei 
Rohingya”,  
https://www.opiniojuris.it/lincubo-dei-
rohingya/#:~:text=L'incubo%20dei%20Rohingya%20aff
onda,cui%20i%20Karen%20e%20i%20Rohingya.  
38 
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/myanmarffm/
pages/index.aspx  
39 A Settembre 2020, il Parlamento europeo ha escluso Suu 
Kyi dalla comunità dei vincitori del Premio Sakharov per i 
diritti umani, riconoscimento ottenuto nel 1990 per il suo 
impegno a favore della democrazia nel suo Paese. 

e il coprifuoco in diverse parti del Paese e 
numerosi civili sono stati arrestati. 
Le reazioni internazionali non hanno 
tardato ad arrivare. Il Parlamento europeo 
ha presentato una proposta di risoluzione, 
condannando il colpo di Stato e 
chiedendo ai militari di “rilasciare 
immediatamente e senza condizioni il 
presidente, la consigliera di Stato e tutte le 
persone arrestate e a porre 
immediatamente fine allo stato di 
emergenza” nonché di rispettare i diritti 
umani e lo Stato di diritto e di ripristinare 
il governo civile40.  
In egual misura, il Consiglio dell’Unione 
Europea ha adottato conclusioni in cui 
condanna il golpe ed esorta tutte le parti 
ad astenersi dalla violenza41. Inoltre, il 
Consiglio dell’UE ha sottolineato che 
continuerà a fornire aiuti umanitari e si 
asterrà dall’adottare misure che possano 
ripercuotersi negativamente sulla 
popolazione42. 
Il Regno Unito ha imposto il 
congelamento dei beni e il divieto di 
ingresso per tre membri delle forze 
armate del Myanmar. Anche gli Stati Uniti 
hanno annunciato sanzioni contro i 
leader militari, le loro famiglie e i loro 
interessi economici. 
Il Segretario Generale delle Nazioni 
Unite, António Guterres, ha condannato 
l’uso della forza letale e ribadito il diritto 
a manifestare pacificamente, in seguito 
all’uccisione di due manifestanti, tra cui 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-
room/20200907IPR86516/aung-san-suu-kyi-suspended-
from-the-sakharov-prize-community  
40 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-
9-2021-0125_IT.pdf  
41 https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-
releases/2021/02/22/myanmar-burma-council-adopts-
conclusions/  
42 
https://www.consilium.europa.eu/media/48555/st0628
7-en21.pdf  
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una ragazza di venti anni. Inoltre, tramite 
il suo portavoce, il Segretario Generale ha 
definito la violenza inaccettabile ed ha 
invitato gli Stati membri dell’ONU ad 
esercitare collettivamente e 
bilateralmente la loro influenza ai fini 
della tutela dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali del popolo birmano. 
 
Circa 140 organizzazioni non governative 
hanno chiesto43 al Consiglio di sicurezza 
dell’ONU di imporre un embargo sulla 
vendita di armi al governo militare del 
Myanmar; Facebook ha chiuso tutti gli 
account social collegati all’esercito 
birmano, citando "violazioni dei diritti 
umani eccezionalmente gravi e il chiaro 
rischio di future violenze militari"44. 
In tutto il Paese si registrano numerose 
manifestazioni a favore del ritorno alla 
democrazia. Dall’inizio del colpo di Stato 
circa 850 manifestanti sono state arrestati 
secondo il gruppo di monitoraggio 
dell’Associazione di assistenza ai 
prigionieri politici. 
Domenica 28 febbraio è stata una delle 
giornate più violenti dall’inizio delle 
proteste. L'Ufficio per i diritti umani delle 
Nazioni Unite ha affermato di avere 
"informazioni credibili" che almeno 18 
persone siano state uccise e più di 30 
persone ferite45. Le morti sarebbero 
avvenute a Yangon, Dawei, Mandalay, 
Myeik, Bago e Pokokku. La portavoce 
Ravina Shamdasan ha condannato con 
forza l'escalation di violenza contro i 
manifestanti pacifici. 
I leader dell’esercito del Myanmar hanno 
licenziato l'ambasciatore del paese alle 
Nazioni Unite, Kyaw Moe Tun, dopo il 
suo discorso davanti all’Assemblea 
Generale, durante il quale ha fatto appello 

 
43 https://www.hrw.org/news/2021/02/24/un-security-
council-impose-arms-embargo-myanmar  

alla comunità internazionale per porre 
fine alla giunta militare ed ha chiesto aiuto 
affinché il potere venga restituito al 
governo democraticamente eletto. 
L’esercito ha dichiarato le sue intenzioni 
di riformare le commissioni elettorali e 
ritornare al voto tra un anno.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 https://about.fb.com/news/2021/02/an-update-on-
myanmar/  
45 https://news.un.org/en/story/2021/02/1085972  
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Un futuro per l’OMC: 
dall’elezione del nuovo 
Direttore Generale alla 
possibile fine della paralisi 
 
Dopo una lunga paralisi causata dai 
ripetuti veti statunitensi vi sono fondate 
probabilità di ritenere che l’OMC potrà 
tornare ad esercitare le sue funzioni nel 
sistema commerciale internazionale

 
 
Claudia Marano 
 
 
Dalla fine della Seconda Guerra 
Mondiale, lo scopo ultimo degli Stati è 
stata la creazione di un sistema 
commerciale multilaterale e globale. 
L’Organizzazione Mondiale del 
Commercio nasce proprio con lo scopo 
di incrementare il libero scambio 
attraverso l’abbattimento delle barriere al 
commercio quali dazi, sussidi e tariffe 
preferenziali, aumentando il benessere 
delle popolazioni degli Stati membri46.  
Si crea in questo modo un coordinamento 
multilaterale delle politiche economiche 
statali sotto l’egida di un’organizzazione 
internazionale a vocazione universale, 
dotata di ampie competenze e di strutture 
istituzionali stabili e coerenti tali da 
agevolare la liberalizzazione degli scambi 
internazionali. Nata in seguito alla 
conclusione dell’Uruguay Round nel 1995 
come naturale espansione del GATT 
(General Agreement on Tariffs and Trade), 
l’OMC ha introdotto delle nuove regole 
concernenti soprattutto il commercio dei 

 
46 “Il futuro incerto del multilateralismo commerciale e il 
ruolo dell’Organizzazione mondiale del commercio”, 
Osservatorio di Politica Internazionale, un progetto di 
cooperazione tra Camera dei Deputati, Senato della 

servizi e la proprietà intellettuale che si 
sono andate ad affiancare a quelle relative 
allo scambio dei beni. L’Organizzazione è 
stata fortemente sostenuta dagli Stati 
Uniti che da sempre godono di una 
posizione dominante in questo sistema. 
Ma negli ultimi anni la situazione si è 
modificata a causa dell’unilateralismo, 
ossia il protezionismo in termini 
commerciali adottato da Trump. Con la 
nuova presidenza Biden sembra che le 
cose si ribalteranno nuovamente, questa 
volta però a favore dell’Organizzazione. 
La forte paralisi che ha colpito l’OMC, al 
punto da considerarne incerto il futuro, è 
stata determinata dai continui veti 
statunitensi circa la nomina del nuovo 
Direttore Generale, nonché dei giudici 
dell’Appellate Body. In un mondo 
multipolare gli Stati Uniti potrebbero non 
essere abbastanza forti da influenzare in 
modo decisivo il mondo a seguirli in 
nuove direzioni, come è stato per l'ultima 
volta nell'istituzione dell'OMC, ma 
possono ancora bloccare efficacemente il 
sistema.  
Il Direttore Generale, la cui disciplina è 
prevista dall’art. VI dell’accordo di 
Marrakech, si impegna a fornire sostegno 
tecnico-logistico ai vari Consigli, Comitati e 
Conferenze Ministeriali, assistenza tecnica ai 
Paesi in via di sviluppo per favorire la loro 
integrazione nel sistema commerciale 
internazionale, ecc47. Dalla sua creazione, 
l’istituzione è stata diretta da sei uomini: tre 
europei, un neozelandese, un tailandese e un 
brasiliano. Con le dimissioni ad agosto 2020 
di Roberto Azevêdo per motivi personali, la 
carica è rimasta per molti mesi vacante a 
causa del veto di Trump sul nome 
dell’economista nigeriana Ngozi Okonjo-

Repubblica e Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, dicembre 2018 
47 OMC, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale 
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Iweala. Ma nella sua prima dichiarazione 
pubblica sotto l’amministrazione Biden, 
l’Ufficio del Rappresentante per il 
Commercio degli Stati Uniti ha affermato 
che Washington è «lieta di esprimere forte 
sostegno alla candidatura di Ngozi Okonjo-
Iweala come prossimo Direttore 
Generale»48. Prima donna africana a 
ricoprire questo ruolo, ha alle spalle 
un’esperienza politica importante e un 
passato segnato da ostacoli, coraggio e 
determinazione. Ha lavorato 25 anni presso 
la Banca mondiale ed è stata per due volte 
Ministro delle Finanze della Nigeria dal 2003 
al 2006 e dal 2011 al 2015. È membro dei 
Consigli di amministrazione di Standard 
Chartered Bank, Twitter, Global Alliance 
for Vaccines and Immunization (GAVI) e 
African Risk Capacity (ARC)49. Si è opposta 
fortemente alla corruzione dilagante in 
Nigeria, mettendo a repentaglio la sua vita e 
quella dei suoi familiari. Sua madre fu infatti 
rapita nel 2012 da sequestratori che non 
condividevano le sue riforme, in particolare 
nel settore petrolifero, e che chiedevano le 
dimissioni della Ministra e l’allontanamento 
dal Paese. Nel libro Fighting corruption is 
dangerous: the story behind the headlines, Okonjo-
Iweala scrive: "Raccontare la mia storia è 
rischioso. Ma non parlarne è anche 
pericoloso”50. In piena pandemia, la sfida 
maggiore sarà quella di risolvere la spinosa 
questione dei diritti di proprietà 
intellettuale che regolano la produzione 
di vaccini e prodotti sanitari51. La sua 
elezione rappresenta un risvolto positivo 
fortemente sperato dai sostenitori 
dell’OMC.   
 

 
48 “Wto, svolta sul Direttore Generale: ok di Biden sulla 
nigeriana Okonjo-Iweala”, Il Sole 24 ore, Gianluca Di 
Donfrancesco, 5 febbraio 2021 
49 Ngozi Okonjo-Iweala, Wikipedia 
50 Fighting corruption is dangerous: the story behind the 
headlines, Ngozi Okonjo-Iweala, MIT Press, 20 aprile 
2018 

Ma gli Stati Uniti si sono anche scagliati 
contro il sistema di risoluzione delle 
controversie dell’Organizzazione, la cui 
disciplina è prevista nell’Understanding on 
Rules and Procedures Governing the Settlement 
of Disputes (DSU) che costituisce l'allegato 
2 dell'Accordo istitutivo 
dell’Organizzazione. È l’esistenza di un 
tale meccanismo altamente formalizzato 
che rende l’OMC un caso quasi unico nel 
panorama delle organizzazioni 
internazionali. Il sistema si caratterizza 
per il fatto che l’aspetto conciliativo o 
negoziale è affiancato dall’approccio 
giudiziale che interviene qualora il primo 
fallisca. L’organo preposto ad 
amministrare l’intero procedimento di 
risoluzione delle controversie è il 
Consiglio generale dell’OMC, nella sua 
funzione di Organo di conciliazione o 
Dispute Settlement Body (DSB), formato dai 
rappresentanti dei governi di tutti gli Stati 
membri. Quindi, al fallimento dei metodi 
diplomatici di risoluzione delle 
controversie, dalle consultazioni (previste 
all’art. 4) ai buoni uffici, alla conciliazione 
ed alla mediazione (di cui all’art. 5), fa 
seguito un primo grado di giudizio che è 
rappresentato dalla costituzione di un 
gruppo speciale chiamato Panel, 
composto da membri qualificati e 
competente a redigere un rapporto da 
sottoporre al DSB (artt. 6-16). Nel caso in 
cui una delle parti decida di fare appello 
scatta un secondo grado di giudizio, alle 
cui conseguenze non ci si può sottrarre52. 
È l’Organo di appello permanente o 
Appellate Body che è chiamato a redigere 
un rapporto in merito. Costituito da sette 

51 “Ngozi Okonjo-Iweala, chi è la prima donna (africana) 
a capo del Wto che vuole 'abbattere ostacoli della proprietà 
intellettuale su vaccini'”, Il Fatto Quotidiano, Giusy 
Baioni, 8 febbraio 2021 
52 Il diritto internazionale: diritto per gli Stati e diritti per 
gli individui (Parte generale), Umberto Leanza, Ida 
Caracciolo, G. Giappichelli Editore, Torino, aprile 2020 
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giudici (art.17), la decisione di dar corso 
alla selezione di un posto vacante 
nell'organo è subordinata al consenso dei 
membri dell'Organizzazione. Pertanto, a 
partire dal rifiuto del Presidente Obama 
di nominare per un secondo mandato il 
giudice sudcoreano Seung Wha Chang nel 
2016, il numero dei funzionari operativi si 
è inizialmente ridotto a tre, il minimo 
permesso dai regolamenti per mantenere 
l’organismo in funzione. A dicembre 
2019 con la fine del mandato di altri due 
giudici, Trump si è rifiutato di nominarne 
dei nuovi, bloccando così 
l’Organizzazione. Probabilmente la 
ragione di un tale comportamento risiede 
nell’insoddisfazione verso un sistema 
globale di regole che, secondo l’ex 
Presidente, impedirebbe agli Stati Uniti di 
gestire gli scontri con i loro antagonisti, in 
particolare la Cina. L’Organizzazione è 
stata infatti accusata dall’amministrazione 
americana di non sanzionare le aggressive 
misure mercantiliste cinesi, in particolare 
l’obbligo per gli investitori americani di 
trasferire le loro tecnologie innovative alle 
imprese partner cinesi ed i sussidi statali 
concessi sistematicamente, per esempio 
via prestiti bancari a condizioni 
favorevoli, alle loro imprese53. La prassi 
riporta invece una serie di vittorie recenti 
non solo contro la Cina, ma anche contro 
il Messico, l’India e soprattutto contro 
l’Unione europea. Hanno vinto il 90% 
delle cause che hanno promosso, numero 
che non consente loro di accusare 
l’Organo di appello di non essere 
imparziale nei loro confronti. 
Sicuramente lo sblocco della paralisi in 
questo caso sarà più lungo e complesso, 
ma il discorso pronunciato da Ngozi 
lascia ben sperare: “Possiamo ripristinare 

 
53 “Guerra dei dazi USA-Cina: un ruolo-chiave per 
l’Organizzazione mondiale del commercio?”, Pietro 
Veglio, 23 gennaio 2019 

e ridefinire l'OMC come pilastro chiave 
della governance economica globale, 
come forza per un sistema commerciale 
multilaterale forte, trasparente ed equo e 
come strumento per una crescita 
economica inclusiva e uno sviluppo 
sostenibile”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Opinio Juris                                                                                    Marzo 2021 

 29 

Stati Uniti e Russia 
estendono il New START 
Treaty 
 
Stati Uniti e Russia hanno esteso, 
avvalendosi della clausola prevista nel testo 
del trattato, l’ultimo Accordo START 
fino al 2026, intenzionati a non voler 
rinunciare all’ultimo sistema di controllo 
delle armi strategiche offensive.

 
 
Raffaele De Bartolo 
 
 
Introduzione 
 
Il New START (o “New Strategic Arms 
Reduction Treaty”) è un trattato bilaterale 
stipulato tra Stati Uniti e Russia ed avente 
ad oggetto la disciplina delle armi 
strategiche offensive possedute da 
entrambe le parti. Firmato l’8 aprile 2010 
a Praga dall’allora Presidente degli Stati 
Uniti B. Obama e dall’allora Primo 
Ministro russo D. Medvedev54, ed entrato 
in vigore il 5 febbraio 2011 dopo essere 
stato ratificato nel rispetto dei propri iter 
legislativi, il New START è considerato il 
successore dei precedenti Accordi 
START (START I del 1991, START II 
del 1993 e SORT del 2002) in quanto 
mantiene vivo il sistema di verifica e di 
riduzione degli arsenali offensivi strategici 
avviato dagli ex Presidenti George H. W. 
Bush e Gorbačëv. 

 
54 J. Lee, The White House, 
https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2010/03/2
6/president-obama-announces-new-start-treaty  
55 E. B. Karalioglu, Renewed Arms Race, The NPT and the New 
START Treaty after the end of the INF, in Global Political Trends 
Center, https://www.iku.edu.tr/gpot/policy-briefs  
56 A. J. Blinken, Press Statement of the Secretary of State, 
https://www.state.gov/  

Con il ritiro degli Stati Uniti dall’Anti-
Ballistic Missile Treaty (2001) e 
dall’Intermediate Nuclear Forces Treaty 
(2019), il New START è l’ultimo accordo 
bilaterale ancora in vigore in materia di 
controllo delle armi e ha assunto 
particolare importanza negli ultimi mesi 
in quanto, ai sensi dall’art. XIV, par.2, 
sarebbe dovuto scadere il 5 febbraio 2021 
qualora le Parti non si fossero avvalse 
della clausola di estensione previsto dal 
suddetto articolo.55 Infatti, il 3 febbraio 
2021, Stati Uniti e Russia hanno deciso di 
estenderlo il Trattato per altri cinque anni, 
fino al febbraio 2026.56  
Diversamente da quanto si possa credere, 
i negoziati sono stati tutt’altro che 
scontati. Infatti, si è dovuti attendere 
quasi la vigilia della sua scadenza per 
trovare un’intesa comune avendo l’ex 
inquilino della Casa Bianca D. Trump più 
volte rifiutato di avvalersi della clausola di 
estensione se anche la Cina non fosse 
stata “chiamata al tavolo e rinunciare a 
qualcosa”.57 La transizione e l’arrivo del 
nuovo Presidente J. Biden hanno 
facilitato i negoziati, lasciando spazio al 
buon senso e al rispetto per gli interessi 
strategici americani, in quanto sono 
proprio questi ultimi che attraverso il 
regime di verifica ed ispezione previsti dal 
Trattato, possono garantire di tenere 
d’occhio le armi nucleari a raggio 
intercontinentale dispiegate dalla Russia. 
 
Il New START è costituito da tre parti: il 
testo del trattato58, il protocollo al 
trattato59 e gli allegati tecnici. Mentre i 

57 J. Detsch, Trump Moves Closer to Renewing Nuclear Treaty 
With Russia, in Foreign Policy, 
https://foreignpolicy.com/2020/10/20/trump-putin-
new-start-nuclear-arms-control-treaty/  
58 New START – testo del trattato, https://2009-
2017.state.gov/documents/organization/140035.pdf  
59 Protocollo al trattato, https://2009-
2017.state.gov/documents/organization/140047.pdf  
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diritti e gli obblighi principali sono 
disciplinati dal testo del trattato e dal 
protocollo, gli allegati disciplinano le 
procedure e i formati delle notificazioni, 
delle informazioni telemetriche e delle 
attività d’ispezione. 60 61 
 
Limiti e regole di conteggio 
 
Partendo dagli aspetti principali del 
trattato, è bene dire che l’articolo 2 indica 
quali sono i limiti centrali a cui sono 
soggette le Parti, mentre l’articolo 3 
stabilisce le regole di conteggio per tali 
limiti. 
L’art. II, al par.1, prevede che ciascuna 
Parte è chiamata a ridurre e limitare i 
propri missili balistici intercontinentali 
(ICBM) e lanciatori di missili ICB, i missili 
balistici lanciati da sottomarini (SLBM) e 
lanciatori di missili SLB, i bombardieri 
pesanti, le testate sui missili ICB e SLB e 
gli armamenti nucleari per bombardieri 
pesanti, affinché nei sette anni successivi 
all’entrata in vigore del Trattato (ovvero il 
5 febbraio 2018) e fino alla sua scadenza 
(ovvero il 5 febbraio 2021), i numeri 
complessivi di tali sistemi non eccedono:  
 

• Il limite di 700 tra missili balistici 
intercontinentali dispiegati, missili 
balistici lanciati da sottomarini 
dispiegati e bombardieri pesanti 
assegnati a missioni nucleari 
dispiegati;  

• Il limite di 1550 tra testate su 
missili balistici intercontinentali 
dispiegati, testate su missili balistici 
lanciati da sottomarini dispiegati e 
testate nucleari per bombardieri 
pesanti dispiegati;  

 
60 New START at a Glance, 
https://www.armscontrol.org/factsheets/NewSTART  

• Il limite di 800 tra lanciatori di 
missili balistici intercontinentali 
dispiegati e non dispiegati, 
lanciatori di missili balistici lanciati 
da sottomarini dispiegati e no, e 
bombardieri pesanti dispiegati e 
no. 

Inoltre, sempre l’art. II, al par. 2, stabilisce 
esplicitamente che entrambe le Parti 
hanno il diritto di gestire autonomamente 
la composizione e la struttura delle 
proprie forze purché ciò avvenga nel 
rispetto dei limiti imposti dal Trattato. In 
altre parole, Stati Uniti e Russia possono 
e potranno continuare a disporre dei 
propri armamenti come meglio credono e 
nel perseguimento dei propri interessi 
strategici, purché il numero complessivo 
non ecceda quanto indicato nei già citati 
termini. 
 
Successivamente, l’art. III elenca le regole 
di conteggio ai fini dei limiti stabiliti 
nell’art. II. In particolare, il par. 1 prevede 
che ciascun missile ICB e SLB, e 
bombardiere pesante deve essere 
conteggiato come uno ed unico vettore 
contro il limite di 700. Lo stesso vale per 
il par. 3 che stabilisce come ciascun 
lanciatore, dispiegato oppure no, deve 
essere conteggiato come uno ed uno solo 
contro il limite di 800. Diversamente, 
invece, per quanto riguarda le testate, il 
par. 2 prevede che ai fini del conteggio 
verso il limite di 1550, per i missili ICB e 
SLB il numero di testate è uguale al 
numero di “veicoli di rientro” posizionati 
su ciascuno di essi, e ancora che viene 
conteggiata una testata nucleare per ogni 
bombardiere pesante dispiegato. 
Particolarmente interessante è il termine 
“veicolo di rientro” (o “re-entry 

61  Article-by-Article Analysis of New START Treaty, 
https://2009-
2017.state.gov/t/avc/trty/141829.htm#protocol  
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vehicle”)62 che ambo le Parti hanno 
voluto inserire al fine di conteggiare 
anche quei “sistemi-vettori” che 
proteggono le testate rientranti 
nell’atmosfera terrestre e che 
precedentemente non venivano 
considerati, indipendentemente che la 
testata sia nucleare oppure no.  
Nei seguenti paragrafi vengono poi 
elencate le regole di conteggio dei missili 
ICB, SLB e dei rispettivi contenitori di 
lancio, che siano questi immagazzinati 
oppure no (par. 4); quando le nuove armi 
offensive strategiche vengono sottoposte 
ai limiti del trattato (par. 5); quando i 
missili ICB, SLB, i rispettivi lanciatori, e i 
bombardieri pesanti cessano di essere 
sottoposti a tali limiti (par. 6); e un elenco 
degli attuali tipi di missili ICB, SLB, di 
lanciatori e di bombardieri pesanti che 
entrambi le parti posseggono (par. 8). Il 
par. 7, infine, stabilisce ancora tre regole 
importanti: a) che i missili di difesa 
progettati per intercettare e contrastare 
oggetti non situati sulla superficie 
terrestre (quindi per scopi difensivi) non 
sono soggetti alle limitazioni del Trattato; 
b) che un bombardiere pesante 
equipaggiato per armamenti nucleari deve 
essere distinto (“distinguishable”63) da un 
bombardiere pesante equipaggiato per 
armamenti non nucleari; e c) che i 
bombardieri pesanti di un determinato 
tipo cessano di essere soggetti alle 
limitazioni del Trattato quando l'ultimo 
bombardiere pesante equipaggiato per 
armamenti nucleari di quel tipo viene 
eliminato o convertito secondo le 

 
62 “Per veicolo di rientro si intende quella parte della 
sezione anteriore che può resistere al rientro attraverso gli 
strati densi dell’atmosfera terrestre ed è progettato per 
indirizzare un’arma verso un obiettivo o per testarne il 
lancio”, Parte Prima del Protocollo, punto 60. 
63 La definizione di “distinguishable” è importante per 
comprendere quali bombardieri pesanti devono essere 
soggetti, ai termini dei limiti del trattato, al monitoraggio e 

procedure contenute nella Parte Terza del 
Protocollo. 
 
Conversione ed Eliminazione 
 
Al fine del rispetto dei limiti sanciti 
nell’art. II, il Trattato richiama e disciplina 
anche le procedure di conversione ed 
eliminazione che potrebbero comportare 
un’alterazione delle regole di conteggio. 
L’art. VI, al par. 1, stabilisce che la 
conversione, l’eliminazione e alti metodi 
per la rimozione di armamenti e delle 
strutture strategiche offensive devono 
essere effettuati, e quindi notificati tra le 
Parti, in conformità con quanto stabilito 
nella Parte Terza del Protocollo. 
Senza entrare nel dettaglio, e quindi senza 
perderci nei tecnicismi delle varie 
procedure, è utile richiamare le 
“previsioni generali” indicate nella 
Sezione I della Parte Prima del 
Protocollo. 
In particolare, il punto 1 prevede che i 
processi di eliminazione e di conversione 
delle armi strategiche soggette ai limiti del 
Trattato devono essere eseguiti in situ o 
nelle strutture dichiarate. Il punto 2 
chiarisce esplicitamente che un’arma 
strategica offensiva viene intesa come 
eliminata, e quindi cesserà di essere 
soggetta al Trattato, solo quando non 
potrà più essere utilizzata per perseguire il 
suo scopo originario.  Il punto 3, invece, 
si riferisce ai lanciatori e ai bombardieri 
pesanti, ed indica che gli stessi potranno 
essere convertiti, e quindi utilizzati per 
scopi “inconsistenti” con il Trattato, solo 

ai processi di verifica e quali no. “Il termine distinguibile 
significa diverso sulla base delle totalità delle differenze 
esterne e funzionali che sono osservabili dai mezzi tecnici 
nazionali di verifica, o quando tali osservazioni possono 
essere inconcludenti secondo l’opinione della Parte 
ispezionante, che sono visibili durante l’attività di 
ispezione”, punto 18. 



  
Opinio Juris                                                                                    Marzo 2021 

 32 

se resi incapaci di impegnare missili ICB, 
SLB o armamenti nucleari. Ancora, il 
punto 4 garantisce alle Parti margini di 
discrezionalità nell’utilizzo di nuovi 
metodi (quindi diversi da quelli elencati 
nelle Sezioni successive della Parte Terza) 
di eliminazione e/o conversione delle 
armi strategiche offensive purché queste 
vengono preventivamente notificati, ai 
sensi della Parte Quarta, Sezione V, punto 
1, entro 5 giorni dall’inizio 
dell’eliminazione/conversione; inoltre, 
nei casi in cui la nuova procedura non è 
“condivisa” dall’altra Parte, è richiesta 
una dimostrazione della stessa. Ancora, 
mentre il punto 5 obbliga le Parti ad 
effettuare, in conformità con quanto 
detto nell’art. XI, par. 4, delle 
dimostrazione una tantum al fine di 
rendere noti i risultati della conversione 
del primo elemento di ogni tipo di arma 
strategica offensiva soggetta al presente 
Trattato; il par. 6 stabilisce che i risultati 
del completamento delle procedure di 
conversione ed eliminazione possono 
essere confermati, quindi verificati, nel 
rispetto di quanto sancito nell’art. X 
(tramite mezzi tecnici nazionali) e nell’art. 
XI (tramite ispezioni). 
Infine, il par. 3 stabilisce che la verifica dei 
processi di conversione ed eliminazione 
delle armi strategiche offensive deve 
essere effettuata, come peraltro già 
indicato nella Parte Terza del Protocollo, 
tramite mezzi tecnici nazionali di verifica 
e/o tramite attività d’ispezione. 
 
Verifica e monitoraggio 
 

 
64 A. F. Woolf, Monitoring and Verificationin Arms Control, in 
Congressional Research Service 
https://fas.org/sgp/crs/nuke/R41201.pdf  
65 I mezzi tecnici nazionali sono delle tecniche di 
monitoraggio utilizzate per verificare il rispetto ai limiti del 
trattato. Alcuni esempi possono essere gli scatti fotografici 

Il trattato contiene poi procedure 
dettagliate per l’implementazione e la 
verifica dei limiti centrali gravanti sulle 
armi strategiche offensive.64  
Per quanto riguarda il sistema di 
monitoraggio, l’art. X, al par.1, indica che 
i mezzi tecnici nazionali di verifica 
(“National Technical Means”65) devono 
essere utilizzati nel rispetto dei principi di 
diritto internazionale, ovvero non devono 
ledere o comportare la distruzione dei 
NTMs dell’altra Parte, e non devono 
essere utilizzati al fine di occultare od 
impedirne la verifica altrui. 
Sempre ai fini del monitoraggio, 
entrambe le Parti sono obbligate a creare 
e condividere, ai sensi dell’art. VII ed in 
conformità di quanto indicato nella Parte 
Seconda del Protocollo, una banca dati 
contenente informazioni circa le 
strutture, i siti degli impianti in cui sono 
dislocate le armi e i lanciatori, le 
coordinate geografiche, fotografie e 
codici identificativi dei missili/vettori, al 
fine di poter rendere noto e garantire un 
processo di ispezione e monitoraggio 
conforme ai termini del Trattato. Ancora, 
l’art. IX, richiamante la Parte Settima del 
Protocollo, prevede che, dietro mutuo 
accordo tra le Parti, vengano scambiate 
annualmente informazioni telemetriche66 
su un numero uguale di lancio di missili 
ICB e SLB, fino ad un totale di cinque 
lanci per anno solare. Ciò serve 
essenzialmente per monitorare le 
performance dei missili ICB e SLB 
durante i test di volo. 
Passando ai sistemi verifica, l’art. XI 
stabilisce che al fine di poter confermare 
l’attendibilità dei dati dichiarati e 

satellitari, le rilevazioni sismiche e acustiche, e le 
informazioni telemetriche. 
66 “Il termine informazione telemetrica indica 
un’informazione originata a bordo di un missile durante il 
suo movimento iniziale e il suo volo successivo e che viene 
trasmessa”, Parte Prima del Protocollo, punto 78 
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condivisi, e per assicurarne la verifica nel 
rispetto delle disposizioni del Trattato, 
ciascuna Parte ha il diritto di effettuare 
attività d’ispezione ai sensi del presente 
articolo e della Parte Quinta del 
protocollo. In particolare, tre sono i tipi 
di attività d’ispezione regolati dal 
Trattato: ispezioni di primo tipo, 
ispezioni di secondo tipo e dimostrazioni. 
Il par. 2 fa rientrare nel primo tipo di 
ispezioni (“Type One inspections”) tutte 
quelle attività condotte presso le basi di 
missili ICB, basi sottomarine e basi aeree, 
e aventi l’obiettivo di accertare la 
veridicità dei dati dichiarati sul numero e 
sul tipo di armi strategiche offensive 
dispiegate e non dispiegate, sul numero di 
testate situate sui missili ICB e SLB 
dispiegati, e sul numero di armamenti 
nucleari situati sui bombardieri pesanti. Il 
par. 3, invece, fa rientrare nel secondo 
tipo di ispezioni (o “Type Two 
inspections”) tutte quelle attività 
condotte presso strutture dichiarate ai 
sensi della Parte Seconda del Protocollo. 
L’obiettivo di queste ispezioni, 
diversamente da quelle del primo tipo che 
hanno ad oggetto armi dispiegate oppure 
no, è quello di verificare la veridicità di 
quanto dichiarato sul solo numero di armi 
strategiche offensive non dispiegate 
presenti in queste strutture, ma anche per 
confermarne l’eventuale conversione e/o 
eliminazione. 
Infine, il par. 4 disciplina le dimostrazioni 
(o “exhibitions”) e indica che ciascuna 
Parte ha l’obbligo di eseguire 
dimostrazioni e il diritto di partecipare in 
talune eseguite dall’altra Parte. 
L’obiettivo, anche qui simile a quanto 
visto per le procedure di conversione e di 
eliminazioni, è quello di dimostrare le 
caratteristiche distintive e di confermare 

 
67 E. Maitre, B. Tertrais, The New Start Treaty: Assessment and 
Outlook, in Fondation pour la recherche strategique 

le caratteristiche tecniche dei nuovi tipi di 
armi strategiche offensive. 
Ultimo e non meno importante, l’art. XII 
istituisce la Commissione Consultiva 
Bilaterale la quale, ai sensi della Parte 
Sesta del Protocollo, ha l’obiettivo di 
promuovere l’attuazione delle 
disposizioni del Trattato e che si riunisce 
almeno due volte l’anno salvo diverso 
accordo. 
 
Conclusioni 
 
Nonostante Stati Uniti e Russia abbiano 
deciso di estendere il trattato per altri 
cinque anni in maniera incondizionata, 
esiste sempre la possibilità che una delle 
Parti possa fare un passo indietro, il che, 
ai sensi dell’art. XIV, par. 3, sarebbe lecito 
purché venga rispettato il diritto di 
notifica. Ad ogni modo, per gli Stati Uniti 
un’azione del genere appare quasi remota 
in quanto, proprio grazie al sistema di 
monitoraggio anzidetto, è possibile 
vigilare e tenere d’occhio gli armamenti 
russi. D’altro canto, anche per la Russia 
sarebbe preferibile mantenere vivo il New 
START in quanto in un rapporto senza 
tali limiti sugli armamenti, Mosca 
potrebbe non solo perdere il suo status di 
“parità” con gli Stati Uniti ma anche 
provocare una nuova corsa agli 
armamenti che non sarebbe in grado di 
seguire.67 

 

 

 

https://www.frstrategie.org/en/publications/notes/new
-start-treaty-assessment-and-outlook-2020  
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Guantanámo Bay: Come 
gli Stati Uniti hanno 
occupato la “chiave” dei 
Caraibi 
 
Il trattato su Guantanámo venne firmato 
nel 1903 poi rivisto e aggiornato nel 
1934. Con quel trattato gli Stati Uniti 
riconoscono che Cuba ha la "sovranità 
finale" su Guantanámo, in cambio Cuba 
lascia agli Stati Uniti "giurisdizione e 
controllo completo" su quel pezzo 
dell'isola pensato come base navale 
attraverso un contratto di affitto "che può 
essere revocato solo per mutuo accordo". 
Esiste un “buco legale”: l’accordo però 
non prevedeva l’installazione di centri di 
detenzione e di tortura. 

 
 
Valeria Motta 
 
L’attuale controllo da parte degli Stati 
Uniti di una base strategica sull’isola 
cubana, quella corrispondente a 
Guantanámo Bay, ha origine all’inizio del 
XX secolo. Cuba fu occupata per qualche 
anno dagli statunitensi in seguito alla 
dichiarazione di guerra di questi ultimi alla 
Spagna, nell’aprile del 1898. Il casus belli 
era evidente: la fine del dominio ispanico 
sull’area avrebbe lasciato spazio a un 
protettorato americano. Tuttavia, 
l’affondamento di un incrociatore68 
americano nella baia de La Habana da 
parte degli spagnoli fornì il pretesto 
perfetto per camuffare le mire 
espansionistiche degli yanquis.   
In seguito al Trattato di Parigi del 1898, 
nel quale veniva riconosciuta 

 
68 Particolare tipo di nave da guerra. 

l’indipendenza dell’isola, gli americani 
pretesero che nella Costituzione cubana 
del 1901 fosse inserita l’Enmienda Platt, 
pena il mantenimento delle truppe 
statunitensi a Cuba. Questo testo 
conteneva sette articoli che regolavano i 
rapporti tra i due Paesi interessati, tra i 
quali vi erano la proibizione per Cuba di 
contrarre debiti troppo onerosi rispetto 
alle entrate dello Stato e l’impegno a non 
mettere in pericolo la propria 
indipendenza per mezzo di atti o trattati 
che potessero favorire il controllo, 
militare o politico, dell’isola, da parte di 
un Paese straniero. L’articolo più difficile 
da accettare per i cubani fu quello in cui 
gli Stati Uniti si riservavano il diritto di 
intervenire militarmente sull’isola qualora 
lo avessero ritenuto necessario e, di 
conseguenza, si accordavano la possibilità 
di comprare o affittare territori cubani per 
porvi basi navali aventi come scopo la 
protezione e la difesa di Cuba. La clausola 
finale chiariva che l’emendamento 
sarebbe stato inserito in un trattato 
permanente cubano-statunitense e che la 
sua modifica o abrogazione sarebbe stata 
possibile solo in seguito ad un accordo tra 
le due parti. Il 22 maggio 1903, i 
rappresentanti dei due Paesi firmarono il 
Tratado Permanente e l’anno successivo 
questo venne ratificato.  
Nel 1934, questo accordo venne 
sostituito dal Tratado entre la República 
de Cuba y los Estados Unidos de 
America. Sebbene la nuova convenzione 
avesse abrogato l’articolo che permetteva 
l’intervento militare a Cuba, essa non 
modificava il diritto all’occupazione di 
territori cubani. Infatti, confermava 
l’affitto della base navale di 
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Guantanámo69 per circa il doppio della 
quota stabilita a inizio Novecento, che 
all’epoca ammontava a duemila dollari 
annui. Non fu mai fissata una data limite 
per l’occupazione.  
È per questo motivo che gli Stati Uniti 
continuano, fino a data odierna, a 
occupare un territorio ottenuto tramite 
ricatto più di un secolo fa, pur sapendo 
che il pagamento non viene accettato dai 
cubani in segno di protesta. Di fatto, 
secondo quanto affermato da Fidel 
Castro nell’agosto del 2007, l’ultima volta 
in cui fu incassato l’affitto di Guantanámo 
fu nel 1959 quando, a causa della 
confusione causata dalla Rivoluzione, il 
pagamento fu inserito per errore nel 
bilancio in entrata. Durante quello stesso 
anno, il governo cubano chiarì l’equivoco 
ed espresse la propria volontà di 
considerare come rescisso il contratto di 
affitto, ma il Congresso statunitense si 
oppose alla richiesta ricordando a Castro 
che, come da contratto, qualsiasi modifica 
avrebbe richiesto l’accordo di entrambe le 
parti.  
È importante menzionare che, in seguito 
alla minaccia di mantenere le truppe 
statunitensi a Cuba in occasione del 
primo trattato, gli Stati Uniti, al momento 
del rinnovo dell’accordo nel 1934, 
inviarono a Cuba una flotta di navi da 
guerra come monito. Oltre alla non 
accettazione del pagamento, vi sono 
dunque altri punti a favore della tesi 
cubana di invalidità del trattato in 
questione, tra cui il sopracitato vizio del 
consenso che, da solo, basterebbe a 
dichiarare la nullità di un atto. Inoltre, 
secondo le disposizioni del contratto di 

 
69 Al contrario, Bahía Honda e la Isla de Pinos (attuale Isla 
de la Juventud) furono restituite a Cuba rispettivamente 
nel 1912 e 1925. 
70 Strauss Michael J., The Leasing of Guantanamo Bay, Praeger 
Security International, Westport, 2009. 

affitto originario, il territorio di 
Guantanámo può essere utilizzato 
esclusivamente come base navale. Perciò, 
l’utilizzo delle installazioni presenti sul 
territorio come centri di detenzione e di 
tortura costituisce una violazione 
importante dell’accordo che, secondo il 
moderno diritto internazionale, 
comporterebbe l’immediata nullità dello 
stesso.  
All’epoca della stesura del contratto, 
venne stabilito che gli Stati Uniti 
avrebbero mantenuto la completa 
giurisdizione e il controllo della zona; 
tuttavia, si riconobbe anche che la 
República di Cuba avrebbe conservato la 
sovranità definitiva. Queste condizioni 
creano quello che viene definito un “buco 
nero giuridico”.70  
Durante i primi anni del Novecento, 
iniziò a diffondersi la prassi dell’affitto di 
territori tra Stati per ovviare a situazioni 
di conflitto. Il leasing spesso era un 
espediente che permetteva di evitare 
guerre ed eludere la cessione formale di 
un territorio, qualora questo fosse stato 
conteso tra due Paesi. Inoltre, aveva il 
vantaggio di non essere una soluzione 
definitiva, a meno che non fosse 
specificato il contrario71.  
Sebbene tale pratica risolvesse molte 
controversie, sollevava un problema 
considerevole dal momento che 
consentiva a più di uno Stato di disporre 
di elementi di sovranità sulla stessa area. I 
diritti trasferiti da un Paese all’altro 
possono essere divisi in due tipi: quelli 
associati all’obiettivo dell’affitto e quelli 
giurisdizionali, che ne agevolano la 
realizzazione. Mentre i primi possono 

71 Va comunque precisato che, anche in caso di affitto 
perpetuo, l’accordo può essere modificato, come avvenne 
per il Canale di Panama nel 2000. 
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essere ceduti parzialmente o totalmente, 
l’attribuzione delle funzioni 
giurisdizionali è molto più complessa e la 
questione, nei singoli casi, è stata 
affrontata in diversi modi. Infatti, vi sono 
due diversi livelli di competenza 
giudiziaria: quello internazionale72 e 
quello tra i due Stati coinvolti 
nell’accordo73. Si aggiunge un terzo livello 
nel momento in cui la locazione ha scopi 
militari, in quanto il sistema legale deve 
disporre di procedure diverse per i civili e 
per i soldati. A tutti questi livelli i 
problemi si sollevano nel momento in cui 
nessuno dei due Paesi esercita la sovranità 
nello stesso modo in cui lo fa sul proprio 
territorio.  
Il contratto di locazione della base di 
Guantanámo non lasciò dubbi riguardanti 
la giurisdizione a livello bilaterale: gli Stati 
Uniti avrebbero avuto “completa 
giurisdizione e controllo sul territorio”. 
Tuttavia, la “completa giurisdizione” non 
fu applicata al livello in cui viene applicata 
sul suolo americano.  
“The United States has only a qualified 
jurisdiction over these regions and not sovereignty, 
and the conditions of exercise of jurisdiction in 
these leased areas are accordingly unlike the 
conditions within the areas over which the United 
States exercises sovereignty.”74 
È evidente che la giurisdizione americana 
in territori diversi dagli Stati Uniti, ma 
semplicemente sotto il loro controllo, 
fosse una questione mai approfondita a 
sufficienza dalla legislazione, la quale a 
volte includeva i suddetti territori ed altre 
volte li escludeva. Il politologo Gary L. 

 
72 È il livello fondamentale poiché determina lo Stato 
competente per pronunciarsi su situazioni verificatesi sul 
territorio in questione. 
73 Ogni Stato deve determinare le circostanze e i casi nei 
quali il proprio sistema legale interno sarà di riferimento 
per regolare le controversie presenti su un territorio 
diverso da quello sul quale esercita completa sovranità e 
giurisdizione. 

Maris, nel 1967, affermò che è spesso 
difficile determinare quale legge verrà 
applicata a Guantanámo e predisse che 
l’approccio case-by-case avrebbe continuato 
ad essere la norma75, contribuendo a 
creare un clima di costante incertezza e 
arbitrarietà attorno alla questione. Ad 
esempio, nel 1932, il Segretario di Stato 
annunciò che il diritto alla cittadinanza 
americana, riservato ai nati in territorio 
statunitense, non sarebbe stato applicato 
in caso di nascite a Guantanámo Bay dal 
momento che quest’ultima “non è mai 
stata incorporata agli Stati Uniti o 
diventata parte del territorio nazionale”. 
In altre circostanze, tuttavia, viene 
affermato il contrario:  
“In every practical sense Guantanamo is not 
abroad; it is within the constant jurisdiction of the 
United States.” 76 
Nonostante questo agujero negro legal sia 
fonte di controversie, non è mai stato 
fatto nulla per eliminarlo. Il caso di 
Guantanámo è unico, in quanto il gap 
giurisdizionale creatosi viene usato dallo 
Stato “affittuario” per perseguire le 
proprie politiche in modo diverso da 
come potrebbe e dovrebbe fare sul suolo 
nazionale.  
“I arrived at Guantanamo thinking about it as 
a state of exception, an un-American place where 
accused men were held for years without charge or 
trial and tortured, not knowing if they were ever 
going to leave.” 77 
Non essendo la baia considerata 
ufficialmente territorio statunitense, i 
metodi di interrogatorio e le garanzie per 
i detenuti della prigione, istituita nel 2002 

74 U.S. Naval War College, International Law Situations with 
Solutions and Notes, 1907, Washington, D.C., Government 
Printing Office, 1908, p. 18. 
75Gary L. Maris, “International Law and Guantánamo,” in 
Journal of Politics, n. 29, (1967), pp. 270–272. 
76 Corte Suprema, Rasul v. Bush, 542 U.S. at 487, 2004. 
77 Debi Cornwall, avvocato dei diritti civili negli Stati Uniti. 
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da George W. Bush in seguito ai fatti 
dell’11 settembre, non sono regolati dalla 
legge del Paese. Ciò nonostante gli Stati 
Uniti abbiano sottoscritto alcune 
convenzioni come la Convenzione 
Internazionale sui Diritti Civili e Politici, 
la Convenzione Contro la Tortura e altre 
Pene o Trattamenti Crudeli, Inumani o 
Degradanti e la Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani. Per quanto sopra 
indicato, dove non arriva il diritto 
costituzionale si dovrebbe tener conto del 
diritto internazionale. 
Il governo statunitense, fino a poco 
tempo fa, definiva i detenuti di 
Guantanamo “unlawful enemy 
combatants”: una nuova categoria di 
prigionieri inventata ex novo, che perciò 
non disponeva di chiare indicazioni 
riguardanti diritti e procedure da 
seguire.78 Rifiutando di concedere a 
queste persone lo status di “prigionieri di 
guerra”, venivano negati loro i diritti che 
derivano da tale condizione 
conformemente alla Terza Convenzione 
di Ginevra del 1949, e veniva violato 
l’articolo 5 di tale accordo. Quest’ultimo, 
in caso di dubbio circa l’appartenenza dei 
detenuti alla categoria di prigionieri di 
guerra, prevede che il loro statuto sia 
determinato, caso per caso, da un 
tribunale competente. L’esclusione a 
priori dello status di civile non è possibile, 
eppure il governo americano si rifiutò di 
concedere ai detenuti la possibilità di 
dimostrare di possedere uno status 
diverso da quello riconosciuto loro. 
Inoltre, molti di essi non seppero mai con 
quali accuse fossero detenuti, alcuni 
furono presi per errore, pochissimi 

 
78 Solo nel 2006, con la Military Commission Act proposta 
da Bush e approvata dal Congresso, venne definita tale 
categoria di prigionieri, ai quali vennero riconosciute 
poche protezioni legali o nessuna, a seconda dei casi. 

ebbero l’occasione di comparire davanti 
al tribunale di guerra ed erano considerati 
i più fortunati: “almeno verranno 
processati”. Vigeva la presunzione di 
colpa, stabilita durante l’amministrazione 
Bush.  
“You don’t pick up people and bring them to an 
island prison and decide you’re going to figure out 
what to do with them later. [...] And yet it 
happened. And we’ve continued to detain people 
that didn’t do anything to deserve being detained 
for 14 years – not only that, we built an entire 
structure to institutionalize this policy.” 79 
Inoltre, Thomas Wilner, avvocato 
principale dello storico caso della Corte 
Suprema Boumediene v. Bush, invita a riflettere 
sul fatto che, nella maggior parte dei casi, l’unica 
testimonianza del fatto che un detenuto avesse 
commesso un crimine o fosse un terrorista erano 
le parole di un altro detenuto, il quale, 
possibilmente sotto tortura, era stato indotto a 
pronunciare falsa testimonianza al fine di 
soddisfare gli inquisitori.  
“In the beginning, the U.S. government was 
happy with its secret operations, since it thought 
it had managed to gather all the evils of the world 
in GITMO, and had circumvented U.S. law 
and international treaties so that it could perform 
its revenge. But then it realized, after a lot of 
painful work, that it had gathered a bunch of 
non-combatants. Now the U.S. government is 
stuck with the problem, but it is not willing to be 
forthcoming and disclose the truth about the whole 
operation.”80 
Al giorno d’oggi il centro di detenzione di 
Guantanamo Bay non è stato chiuso e vi 
sono ancora 40 prigionieri.  

79George M. Clarke, avvocato che rappresentò 6 detenuti 
di Guantanamo. 
80Slahi Mohamedou Ould and Larry Siems, Guantánamo 
Diary, Little, Brown and Company, New York, 2015. 
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Grecia e Turchia: le 
frontiere infiammabili del 
Mar Egeo 
 
L’infinita disputa territoriale in uno dei 
confini dell’Europa è cruciale per tutto il 
Mediterraneo e mette in discussione 
alleanze, interessi economici ed equilibri 
regionali. Il confine delimitato dalla Grecia 
non è mai stato riconosciuto dalla Turchia, 
che in risposta ha messo in atto una politica 
mediterranea aggressiva e non condivisa sul 
piano internazionale.

 
 
Roberto Renino 
 
Il confine tra Grecia e Turchia è una delle 
principali fonti di discordia e conflitto nel 
Mediterraneo: i due paesi sono “dei buoni 
vicini che hanno condiviso momenti di 
pace, guerra e livore”.81 Con la caduta 
dell’Impero Ottomano, il primo incontro 
tra la nascente Repubblica Turca e la 
Grecia è conflittuale: dal 1917 al 1922 
sulle coste dell’Egeo infuria la cosiddetta 
guerra Greco-Turca, che vede schierati da 
un lato l’esercito greco appoggiato dalla 
Gran Bretagna e dall’altro le truppe 
comandate da Mustafa Kemal Atatürk, 
che otterrà ad Izmir una definitiva ma 
costosa vittoria. Il conflitto ha segnato 
un’indelebile cicatrice tra i due paesi, con 
forti ripercussioni non solo sulle relazioni 
istituzionali ma soprattutto sulla 
popolazione civile. Sia greci che turchi 

 
81 Gavouneli, Maria. 2020. Whose Sea? A Greek International 
Law Perspective on the Greek-Turkish Disputes, Institute 
Montaigne. 
https://www.institutmontaigne.org/en/blog/whose-sea-
greek-international-law-perspective-greek-turkish-
disputes 

sono stati vittime di massacri da entrambe 
le parti e di decisioni che hanno 
radicalmente cambiato la loro esistenza, 
prima fra tutte lo scambio forzato di 
popolazione tra i rispettivi territori. Dopo 
la guerra, il rapporto tra Ankara e Atene 
ha avuto un percorso altalenante, con 
momenti di tensione e riappacificazione.82 
Le questioni in sospeso sono comunque 
molteplici e riguardano soprattutto la 
sovranità territoriale, marina e spaziale.  
Dal 1970 la disputa principale si svolge 
nel mar Egeo, costellato di isole in 
maggioranza appartenenti alla Grecia, 
alcune di esse a poche miglia dalla costa 
turca. Applicando pedissequamente 
quanto previsto dalla Convenzione sul 
Diritto del Mare delle Nazioni Unite 
(UNCLOS)83, la Grecia disporrebbe di 
una porzione di mare decisamente più 
larga di quella prevista per la Turchia. La 
questione primaria è infatti la 
delimitazione della piattaforma 
continentale, che per l’UNCLOS si 
estende a 12 miglia nautiche dalla costa. 
Tale calcolo però include anche le 
proprietà insulari, innescando la 
prevedibile insoddisfazione della Turchia 
a fronte della delimitazione dei confini 
marittimi greci che in alcuni casi – come 
per l’isola di Kastellorizo che dista solo 
1,3 km dalla costa turca – privano la 
Turchia di consistenti porzioni marittime. 
Ankara dal canto suo non ha mai 
ratificato l’UNCLOS, non riconoscendo 
di fatto il criterio di demarcazione 
proposto dalla Grecia, considerandolo 
eccessivo e lesivo non solo della propria 
sovranità ma anche come una potenziale 

82 Matar, Elçin. 2020. “Greco-Turkish War 1919-1922”, 
International Encyclopedia of the First World War, 1924-1918 
Online: https://encyclopedia.1914-1918-
online.net/article/greco-turkish_war_1919-1922 
83 Contesto, informazioni e testo del trattato: 
https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements
/convention_overview_convention.htm 
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minaccia alla propria sicurezza interna. 
Mentre per il governo greco la disputa è 
legata unicamente alla questione della 
piattaforma continentale84, la Turchia ha 
manifestato una serie di ulteriori 
rimostranze. Ankara contesta la 
militarizzazione di alcune isole 
considerate troppo vicine alla costa, e 
invoca la smobilitazione degli assetti 
greci. Inoltre, accettare la delimitazione 
applicata dalla Grecia restringerebbe la 
dimensione della Zona Economica 
Esclusiva (ZES) turca, riducendo sia lo 
spazio aereo che la portata delle 
esplorazioni del fondale.85 
La situazione è deteriorata più volte, 
portando i due alleati NATO per ben due 
volte sull’orlo di uno scontro militare 
diretto nel 1987 e nel 1996. Entrambe le 
crisi sono state risolte tramite negoziati e 
la firma di accordi di “buon vicinato” che 
hanno portato ad un miglioramento delle 
relazioni bilaterali ma non ad un’effettiva 
risoluzione delle contese. Infatti, la 
spinosa questione della demarcazione è 
riemersa sporadicamente con episodi di 
sconfinamento di mezzi turchi nelle aree 
delimitate dalla Grecia non riconosciute 
da Ankara. L’evento di maggior rilievo ha 
visto lo scontro della Oruç Reis, nave da 
esplorazione turca impegnata in attività di 
ricerca, e un vascello della marina greca. 
L’incidente ha portato ad un rapido 
aumento della tensione nell’Egeo e alla 
necessità di spingere i due a riprendere i 
negoziati interrotti nel 2016. L’Unione 
Europea, rappresentata da Angela Merkel 
e dalla Germania, ha iniziato a mediare, 

 
84 Hellenic Republic, Ministry of Foreign Affairs, Issues of 
Greek - Turkish Relations: https://www.mfa.gr/en/issues-
of-greek-turkish-relations/ 
85 Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs, 
Background Note on Aegean Disputes: 
http://www.mfa.gov.tr/background-note-on-aegean-
disputes.en.mfa 
86 Wintour, Patrick. 11/09/2020. “How a rush for 
Mediterranean gas threatens to push Greece and Turkey 

con risultati però alterni e spesso 
deludenti. Sebbene entrambi disposti ad 
un “dialogo pacifico per la risoluzione 
della disputa”, nessuno dei due paesi 
sembrerebbe però incline a modificare le 
proprie posizioni. A dimostrarlo sono gli 
accordi presi con paesi terzi nella 
delimitazione dei confini marittimi 
(Grecia con Egitto e Turchia con Libia) e 
degli accordi sull’estrazione e il trasporto 
del gas presente sui fondali dell’Egeo.86 
In particolare, la posizione della Turchia 
riflette una dottrina affermatasi ormai da 
anni nella visione della politica estera di 
Ankara, il concetto della “Patria Blu” 
(Mavi Vatan), elaborato dall’ex 
ammiraglio Cem Gürdeniz. La dottrina 
della Patria Blu “prende la sua spinta 
principale dalla necessità che la Turchia 
diventi uno Stato marittimo dotato di una 
forte base navale e industriale”87, si 
traduce però in un atteggiamento 
sembrato aggressivo a vari attori che 
operano all’interno del Mediterraneo.  
Altri fattori da considerare sono 
l’invasione turca di Cipro nel 1974 e la 
conseguente creazione della Repubblica 
Turca di Cipro del Nord (riconosciuta 
solo dalla Turchia), che ha di fatto 
permesso al governo turco di condurre 
operazioni di ricerca ed estrazione nelle 
acque cipriote. Inoltre, il coinvolgimento 
in Libia della Turchia, tacciata dalle 
Nazioni Unite di violare l’embargo sulla 
vendita di armi, ha causato ulteriori 
tensioni. Un chiaro esempio è lo scontro 
militare sfiorato tra una fregata di 
pattuglia francese e tre navi da guerra 

into war”, The Guardian: 
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/11/me
diterranean-gas-greece-turkey-dispute-nato 
87 Ansaldo, Marco. 2020. “La Patria Blu nel Mondo Post-
Occidentale”, Il Turco alla Porta, Limes – Rivista Italiana di 
Geopolitica, 7/2020. 
https://www.limesonline.com/cartaceo/la-patria-blu-
nel-mondo-post-occidentale 
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turche che scortavano un mercantile 
ufficialmente diretto a Gabes in Tunisia 
ma poi sparito dai radar e attraccato a 
Misurata, in Libia.88 
Così come espresso dalla Cancelliera 
tedesca Angela Merkel, le azioni della 
Turchia tendono a polarizzare il sistema 
di alleanze mediterranee, sistema dal 
quale Ankara è stata progressivamente 
allontanata. A rafforzare questa posizione 
è il presidente francese Emmanuel 
Macron, che ha chiesto la creazione di 
una Pax Mediterranea con lo scopo di 
contrastare “il ritorno di una potenza 
imperale regionale”, esplicitamente 
riferendosi alla Turchia.89 In questo 
turbolento contesto politico si 
inseriscono i fattori economici legati 
all’estrazione, alla vendita e al trasporto 
del gas estratto. Il progetto EastMed90 è 
l’esempio principale: Israele, Cipro e 
Grecia – con la partecipazione di Unione 
Europea ed Egitto – tra il 2019 e il 2020 
hanno gettato le basi per la costruzione di 
un gasdotto che attraverso i paesi citati 
arrivi in Italia e da lì raggiunga il resto 
dell’UE. La Turchia, a causa delle dispute 
ancora in atto, non è stata considerata tra 
i potenziali partner, sebbene il progetto 
non sia ancora stato ultimato.91 
La piccola guerra fredda tra Grecia e 
Turchia ha effetti su tutta la comunità 
mediterranea mettendo numerose 
questioni in discussione, dagli equilibri 
all’interno della NATO ai rapporti di 
vicinato tra UE e Turchia, dalla 
complessa gestione dei rifugiati e migranti 
agli interessi commerciali. Uno scontro 

 
88 De Sanctis, Alberto. 2020. “L’incidente navale franco-
turco del 10 giugno”, Il Turco alla Porta, Limes – Rivista 
Italiana di Geopolitica, 7/2020. 
https://www.limesonline.com/cartaceo/sul-mar-che-ci-
lega-con-l-africa-d-or 
89 Discorso di Emmanuel Macron a Lugano in occasione 
dell’edizione 2020 Middle East Mediterrenean Forum 
(MEM): 
https://www.youtube.com/watch?v=1G9FQGXBwfE  

che probabilmente non vedrà un 
vincitore, ma solo un’ulteriore 
frammentazione di un mare già 
tragicamente bollente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 Panoramica del progetto: http://www.igi-
poseidon.com/en/eastmed  
91 Pistelli, Lapo. 2020. “Nella partita dell’EastMed perdono 
quasi tutti”, Il Turco alla Porta, Limes – Rivista Italiana di 
Geopolitica, 7/2020. 
https://www.limesonline.com/cartaceo/nella-partita-
delleastmed-perdono-quasi-tutti 
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La Corte di Cassazione 
italiana come modello 
virtuoso per la tutela dei 
rifugiati LGBT all'interno 
dell'Unione Europea 
 
Ancora oggi, in molti Paesi nel mondo le 
persone omosessuali, bisessuali e 
transessuali (che vengono generalmente 
indicate con l’acronimo “LGBT”) sono 
perseguitate legalmente sulla base del codice 
penale del proprio paese d'origine, in alcuni 
casi rischiando la vita per il solo fatto di 
rappresentare un orientamento sessuale ed 
identitario diverso da quello maggioritario. 

 
 
Cristina Milano 
 
Ogni anno, migliaia di richiedenti asilo 
appartenenti alla categoria LGBT 
presentano domanda di protezione 
internazionale negli Stati membri 
dell'Unione Europea - definita come “land 
of rights”, la terra dei diritti - perché vittime 
di discriminazioni92. Negli ultimi decenni 
il numero di persone LGBT rifugiate e 
richiedenti asilo nell'Unione Europea è 

 
92 Secondo l'UNHCR (United Nations High 
Commissioner for Refugees) oggi sono circa 73 i Paesi del 
mondo che criminalizzano l'omosessualità. Si veda a tal 
proposito UNHCR Italia, "L’omofobia e i rifugiati Lgbti", 
disponibile qui: https://www.unhcr.org/it/risorse/carta-
di-roma/fact-checking/lomofobia-rifugiati-lgbti/ 
93 La traduzione italiana non ufficiale della Convenzione di 
Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato è disponibile qui: 
https://www.unhcr.org/it/wp-
content/uploads/sites/97/2016/01/Convenzione_Gine
vra_1951.pdf. In particolare, l'articolo 1(A) stabilisce che 
il termine rifugiato è applicabile " a chiunque, per causa di 
avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel giustificato timore 
d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua 
cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o 
le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la 
cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la 

notevolmente aumentato; alla maggior 
parte di esse viene accordato lo status di 
rifugiato in quanto “appartenenti ad un 
determinato gruppo sociale”, sulla base di 
quanto disposto dall'articolo 1(A) della 
Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 
195193. 
Ciononostante, stando all'analisi 
compiuta dal report "Fleeing Homophobia 
94, alcuni Stati membri dell'Unione, come 
Belgio e Irlanda, negano la protezione 
internazionale ai richiedenti asilo LGBT 
provenienti da Paesi in cui l'omosessualità 
costituisce reato, nell'ipotesi in cui tali 
leggi che criminalizzano un determinato 
orientamento sessuale non vengano mai 
applicate in concreto nello Stato d'origine. 
In altri Paesi europei, in particolare la 
Francia e il Belgio, le autorità nazionali 
negano la protezione internazionale a chi, 
tornando nel proprio Paese d'origine, 
potrebbe evitare la persecuzione 
adottando comportamenti “discreti” e 
tentare di nascondere forzatamente la 
propria personale identità sessuale.  
Tali Stati adottano, quindi, il cosiddetto 
requisito della discrezione nella 
valutazione delle richieste di protezione 
internazionale basate sull'orientamento 
sessuale95. Sulla base di questo 
paradossale requisito, il timore fondato di 
persecuzione ai fini del riconoscimento 

protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e 
trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a tali 
avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole 
ritornarvi." 
94 S. Jansen e T. Spijkerboer, "In fuga dall’omofobia: domande 
di protezione internazionale per orientamento sessuale e identità di 
genere in Europa", 2011. Il report è disponibile in lingua 
italianaqui: 
https://www.rechten.vu.nl/en/Images/web_FH_IT_tc
m248-240971.pdf 
95 Sul tema della "discrezione", preso in considerazione per 
la valutazione delle richieste di protezione internazionale, 
si veda anche Corte Europea Dei Diritti dell'Uomo, 
ricorso n. 71398/12, 26 giugno 2014, caso M.E. v. Sweden, 
disponibile qui: 
https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/C
ASE%20OF%20M.E.%20v.%20SWEDEN.pdf 
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dello status di rifugiato sussisterebbe 
esclusivamente nel caso in cui il 
richiedente asilo abbia rivelato il proprio 
orientamento sessuale nel proprio Paese, 
facendo coming out; diversamente, il 
requisito della discrezione pretende che le 
autorità competenti escludano l'esistenza 
di un valido ed effettivo pericolo per 
l'individuo LGBT96. 
Il panorama odierno, soprattutto in 
ambito europeo, si presenta così 
frastagliato da lasciare privi di protezione 
numerosi richiedenti asilo sulla base 
dell'orientamento sessuale, a causa di una 
confusione generalizzata sul tema in 
esame, la quale sempre più spesso spinge 
autorità e organi decisionali ad 
incongruenze ed errori nella gestione di 
simili casi. 
Negli anni recenti, risulta evidente il ruolo 
fondamentale rivestito dalla Corte di 
Giustizia dell'Unione Europea 
nell'ambito del dialogo europeo 
sull'argomento in esame, la cui 
giurisprudenza ha fornito importanti 
indicazioni riguardo la corretta 
esaminazione delle richieste d'asilo basate 
sull'orientamento sessuale. 
A tal riguardo, nel 2014, con riferimento 
al caso "A, B and C v. Staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie"97, la Corte di ha 
dichiarato che le autorità nazionali degli 
Stati Membri, nell'esaminare le richieste di 
asilo basate sull'orientamento sessuale, 
debbano necessariamente utilizzare delle 

 
96 S. Jansen e T. Spijkerboer "In fuga dall’omofobia: domande 
di protezione internazionale per orientamento sessuale e identità di 
genere in Europa", p. 35 
97 Corte di Giustizia UE, cause riunite da C-148/13 a 
C-150/13,"A, B and C v. Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie", 2 dicembre 2014, Il testo in italiano della sentenza 
è qui disponibile: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?do
cid=160244&doclang=IT 
98 In particolare, l'articolo 7 della Carta di Nizza stabilisce: 
"Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e 
familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni." La 
Corte di Giustizia, nella sentenza menzionata, al punto 66 aggiunge 

modalità di verificazione della credibilità 
del richiedente che siano pienamente 
conformi al rispetto dei diritti 
fondamentali dell'individuo e della sua 
dignità, sanciti e tutelati dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea, 
quali il diritto al rispetto della vita privata 
e familiare98. 
 
In aggiunta, in una pronuncia risalente al 
201899, la Corte di Lussemburgo ha 
bandito l'uso di determinati test e perizie 
psicologiche volte a verificare ed 
accertare l’effettivo orientamento 
sessuale del richiedente asilo, quando 
questi si vengano a configurare come 
chiaramente discriminatori.  
La Corte ha constatato, anzitutto, che la 
Direttiva Qualifiche consente alle autorità ̀
nazionali di disporre una perizia 
nell’ambito dell’esame di una domanda di 
asilo, al fine di meglio stabilire le reali 
esigenze di protezione internazionale del 
richiedente; anche in questo caso, però, le 
modalità ̀ di un eventuale ricorso a una 
perizia devono essere conformi ai diritti 
garantiti dalla Carta di Nizza. 
Nello stesso tempo, il diritto dell'Unione 
Europea ha compiuto, negli anni, 
notevoli passi in avanti finalizzati alla 
protezione dei richiedenti asilo sulla base 
dell’orientamento sessuale. A tal riguardo, 
rilevano nello specifico gli articoli 9 e 10 
della Direttiva 2011/95/UE, nota come 
Direttiva Qualifiche100.  

" considerata la delicatezza delle questioni relative alla sfera 
personale di un individuo e, segnatamente, alla sua sessualità, non si 
può concludere che quest’ultimo manchi di credibilità per il solo fatto 
che, a causa della sua reticenza a rivelare aspetti intimi della propria 
vita, egli non abbia dichiarato immediatamente la propria 
omosessualità." 
99 Corte di Giustizia UE, causa C-473/16,"F. v. Bevándorlási 
és Állampolgársági Hivatal", 25 gennaio 2018, Il testo in 
italiano della sentenza è qui disponibile: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?te
xt=&docid=198766&doclang=IT 
100 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme 
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Più precisamente, l'articolo 9 configura 
come “atti persecutori” i “provvedimenti 
legislativi, amministrativi, di polizia e/o 
giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o 
attuati in modo discriminatorio e le sanzioni 
penali sproporzionate o discriminatorie”. 
All'interno di tale definizione sono 
logicamente ricomprese le norme penali 
che configurano l'omosessualità, la 
bisessualità o la transessualità come reati 
e tutti gli atti che, anche in mancanza di 
una formale criminalizzazione 
dell'orientamento sessuale, risultano di 
fatto in una evidente persecuzione degli 
individui LGBT, tale da costringere questi 
ultimi a chiedere protezione 
internazionale negli Stati Membri 
dell'Unione. 
L'articolo 10(1)(d) della Direttiva 
Qualifiche prevede che, a seconda delle 
circostanze del Paese d’origine, il 
concetto di determinato gruppo sociale 
possa applicarsi anche a un gruppo 
fondato sulla caratteristica comune 
dell’orientamento sessuale. 
Di conseguenza, attraverso tale 
importante strumento normativo, i 
richiedenti asilo LGBT nell'UE vengono 
ufficialmente riconosciuti come aventi 
potenzialmente titolo a beneficiare della 
protezione internazionale. 
Tuttavia, nonostante queste premesse 
incoraggianti, da un punto di vista 
generale del diritto dell'UE, gli Stati 
Membri sono di fatto liberi di adottare le 
misure ritenute necessarie a raggiungere 
gli obiettivi prospettati dalla direttiva: è 
quindi lasciata alla discrezionalità delle 
autorità nazionali competenti decidere se 

 
sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della 
qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su 
uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi 
titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul 
contenuto della protezione riconosciuta. Il testo in lingua 
italiana della Direttiva è qui disponibile: https://eur-
lex.europa.eu/legal-

accogliere o meno la richiesta d'asilo 
basata sull'orientamento sessuale, al fine 
dell'attribuzione dello status di rifugiato, 
secondo quanto disposto dall'atto di 
diritto europeo. 
Conseguentemente, se oggi un 
richiedente asilo LGBT presentasse più 
domande di protezione internazionale in 
più Stati dell'Unione Europea, potrebbe 
ottenere esiti completamente differenti. 
 
É interessante sottolineare che l'Italia è 
stata spesso indicata come uno degli Stati 
Membri più garantisti nei confronti dei 
migranti e dei richiedenti asilo LGBT: 
infatti, la Corte di Cassazione ha, in 
svariate occasioni, sottolineato come la 
criminalizzazione dell'orientamento 
sessuale, in particolar modo 
dell'omosessualità, debba essere 
considerata persecutoria per se.  
La Corte di Cassazione si è pronunciata 
per la prima volta sul riconoscimento 
delle richieste d'asilo basate 
sull'orientamento sessuale con 
l'ordinanza numero 15981 del 2012101. In 
tale decisione, la Cassazione ha stabilito 
che l'esistenza di leggi che configurano gli 
atti omosessuali come reati rappresenta di 
per sé una chiara e grave violazione del 
diritto individuale di vivere liberamente la 
propria vita privata, sessuale ed affettiva, 
un diritto sancito dall'articolo 8 della 
nostra Costituzione e dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione Europea, 
vincolante nella materia in esame. In tal 
modo, aggiunge la Corte di Cassazione, il 
ricorrente omosessuale si troverebbe in 
una posizione di persecuzione oggettiva 

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&fro
m=IT 
101 Cass. Civile Sez. VI, ordinanza n. 15981, 20 settembre 
2012. Il testo completo dell'ordinanza è disponibile qui: 
https://www.asgi.it/banca-dati/corte-di-cassazione-sez-
vi-civile-ordinanza-20-settembre-2012-n-15981/ 
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ed effettiva, senza alcuna necessità di 
dimostrare che la legislazione in questione 
sia o meno applicata in concreto del Paese 
d'origine del richiedente asilo. Pertanto, 
dopo un'attenta e precisa valutazione 
delle circostanze personali e individuali 
del singolo ricorrente, lo status di 
rifugiato dovrà necessariamente essere 
accordato ad opera delle autorità 
competenti102.  
La Corte ha altresì anticipato di circa un 
anno la discussione sul riconoscimento 
dello status di rifugiato LGBT a livello 
europeo: tuttavia, nel 2013 la Corte di 
Lussemburgo ha assunto al riguardo una 
posizione non del tutto allineata alla 
prospettiva a dir poco innovativa fornita 
dalla Cassazione, affermando che "il 
semplice qualificare come reato l’omosessualità o 
gli atti omosessuali in un paese non giustifica 
senz’altro la conclusione che un omosessuale di 
tale paese sia un rifugiato103", ma "spetta, in 
particolare, alle autorità ̀determinare se, nel paese 
d’origine del richiedente, la pena detentiva 
prevista da una siffatta legislazione trovi 
applicazione nella prassi."104. 
 
Inoltre, adottando un punto di vista 
squisitamente garantista, in una recente 
sentenza del 2019105, la Cassazione ha per 
di più stabilito che il fatto che 
l'omosessualità (o comunque un 
orientamento sessuale percepito dal resto 
della società come "diverso") non sia 
criminalizzato in un determinato Paese, 
non esclude a priori il rischio di 
persecuzione nei confronti dei richiedenti 
asilo LGBT, i quali avranno diritto a 

 
102 Punto 6 dell'ordinanza 
103 Corte di Giustizia UE, cause riunite da C-199/12 a C-
201/12, " X and Y and Z v Minister voor Immigratie en Asiel", 
7 novembre 2013, cfr. punto 22. Il testo in italiano della 
sentenza è qui disponibile: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0199&fr
om=EN 

ricevere la protezione internazionale 
qualora il clima di odio che li circonda 
renda la loro vita insostenibile e, di 
conseguenza, li obblighi a cercare rifugio 
altrove.  
 
Conclusioni 
 
Sebbene in passato l'Italia sia stata 
ripetutamente additata come un Paese 
poco sensibile agli interessi della 
comunità "arcobaleno", la giurisprudenza 
della Corte di Cassazione, nell'ambito 
della tutela offerta ai richiedenti asilo 
LGBT, sembra aver ampiamente 
superato la posizione sostenuta dalla 
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 
dimostrando, pertanto, di rappresentare 
per gli altri Stati membri un giusto 
modello da seguire e altresì un punto di 
partenza importante per lo sviluppo 
futuro della giurisprudenza della stessa 
Corte di Lussemburgo, volta a 
raggiungere la protezione piena ed 
efficace dei richiedenti asilo sulla base 
dell'orientamento sessuale. 
In verità, il contributo fornito dalla 
giurisprudenza italiana rappresenta una 
piccola ma importante vittoria per tutti gli 
individui omosessuali, transessuali, 
bisessuali che ancora oggi risultano 
vittime innocenti di atti persecutori 
perpetuati ad opera di autorità statali e 
non. 
Sangue e cocaina lungo la 
Tirana–Guayaquil 

104 Cfr. Corte di Giustizia UE, cause riunite da C-199/12 a 
C-201/12, " X and Y and Z v Minister voor Immigratie en 
Asiel",7 novembre 2013, punto 59 
105 Cass. Civile Sez. I, sentenza n. 11176, 27 febbraio 2019. 
Il testo della sentenza è qui disponibile: 
https://www.altalex.com/documents/news/2019/05/03
/protezione-internazionale-va-riconosciuta-al-migrante-
omosessuale-che-rischia-nel-paese-d-origine 
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Una linea connette Ecuador e Albania, e 
non ha a che fare con gli aerei: è una scia 
di sangue, scaturita da omicidi, violenze e 
complotti. Questa è la storia di come 
l'Ecuador sia divenuto una delle principali 
basi operative all'estero del narcotraffico 
albanese.

 
 
Emanuel Pietrobon 
 
 
Questa storia inizia dalla fine, il 20 
novembre 2020. Quel giorno La Aurora, 
una comunità chiusa (gated community) nei 
pressi di Guayaquil, la città più popolosa 
dell'Ecuador, ha avuto un brusco, 
sanguinoso ed irrituale risveglio. La 
Aurora, il quartiere delle maxi-ville di 
ricchi che hanno scelto di isolarsi dal resto 
della società – e della povertà – 
rinchiudendosi in una cassaforte a cielo 
aperto protetta da vigilanza privata e 
telesorveglianza, quel giorno è stata teatro 
di un'esecuzione brutale, compiuta da un 
plotone di quattro assassini professionisti, 
travestiti da poliziotti e armati fino ai 
denti, che ha lasciato a terra un cittadino 
albanese. 
La vittima era conosciuta agli inquirenti, 
avendo terminato un periodo di 
incarcerazione nei mesi precedenti ed 
essendo al momento dell'omicidio sotto 
indagine per traffico di droga, e il suo 
nome era Adriatik Tresa. 
Questo, però, non è un caso di cronaca – 
altrimenti non avrebbe spazio su questa 
rivista –, ma il pezzo di una storia di 
natura internazionale che coinvolge 
Ecuador, Colombia, Bosnia, Albania, 
Spagna, Interpol ed Europol. Per 
raccontarla bene, dopo il prologo-
epilogo, occorre fare un salto nel passato. 

È il 2011 e un cittadino albanese di nome 
Adriatik Tresa sbarca in Ecuador su un 
volo proveniente da Tirana. Di lui si sa 
poco, a parte che è tenace, carismatico, 
possiede una ragguardevole rete di 
contatti in Europa e ha denaro da 
investire in maniera apparentemente 
illimitata. Tresa cerca contatti in Ecuador, 
li trova e li paga in contanti: è così che si 
fa un nome presso i colombiani di stanza 
nella nazione. 
Gli anni passano, Tresa cresce e agisce 
come se fosse parte del narco-sistema 
locale: reinveste i proventi in attività 
legali, da buon imprenditore del crimine, 
ma avrebbe commissionato anche 
omicidi, tra i quali quello di un 
connazionale e di un giornalista 
ecuadoriano.  
Ma perché l'Ecuador? Le risposte sono 
molteplici: i suoi porti, i suoi confini 
vaporosi, la sua posizione centrale, la 
corruzione diffusa che facilita l'acquisto 
di poliziotti e giudici, e l'economia in via 
di sviluppo che consente di reinvestire e 
lavare i soldi sporchi. È dall'inizio degli 
anni 2000 che è stata segnalata la presenza 
di narcotrafficanti albanesi nel Paese, 
anche se Tresa è sicuramente tra coloro 
che hanno avuto più successo e notorietà 
mediatica. 
Il suo predecessore, se così può essere 
definito, è stato Arber Cekaj, un 
ingegnoso narcotrafficante al servizio di 
cartelli locali e stranieri che nel 2008 ebbe 
la brillante idea di aiutare i propri capi e 
soci stabilendo una compagnia bananiera. 
Le banane, un settore tanto prospero 
quanto insospettabile, avrebbero aiutato i 
signori della droga a ripulire i loro 
proventi e a trarne di nuovi utilizzando le 
navi per trasportare cocaina. Un piano 
quasi perfetto poi scoperto alcuni anni 
dopo da un'indagine multinazionale 
estesa fino in Bosnia. 
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Come Cekaj, anche Tresa aveva tentato di 
nascondere alle autorità ecuadoriane il 
suo vero mestiere. Tra un affare di droga 
e l'altro, infatti, Tresa gestiva una farmacia 
ed un negozio di prodotti in legno. Scaltro 
e impavido, lo avrebbe tradito la sua 
innata propensione alla violenza. Nel 
2013 il suo nome viene collegato 
all'omicidio di Fausto Guido Valdiviezo 
Moscoso, un giornalista investigativo, e 
per Tresa si aprono le porte del carcere. 
Sullo sfondo dell'attenzione crescente 
degli inquirenti nei confronti di questo 
imprenditore albanese provenuto dal 
nulla e senza precedenti in patria, 
l'Ecuador capisce di avere un problema di 
narcotrafficanti albanesi al proprio 
interno: nel 2014 viene arrestato il 
ricercato internazionale Dritan Rexhepi 
durante un'operazione che ha condotto al 
sequestro di 278 chilogrammi di cocaina, 
e nel 2015 viene condannato in 
contumacia il narco-bananero Cekaj. 
Il moto degli eventi, inconsapevolmente 
innescato dal presunto ruolo di Tresa 
nell'assassinio di Valdiviezo Moscoso, 
spinge le istituzioni a delegare il fascicolo 
“narcos albanesi in Ecuador” ai servizi 
segreti. La situazione, concludono i James 
Bond ecuadoriani, potrebbe essere più 
allarmante di quanto si pensasse: dei 
centottanta cittadini albanesi entrati nel 
Paese nel 2018, venti vengono segnalati 
come potenziali narcotrafficanti. Una 
piccola e silenziosa invasione, 
completamente ignorata negli anni, 
nonostante le avvisaglie. Tresa è soltanto 
la punta dell'icerberg: come lui, tanti altri 
e anche più violenti. 
La scia di sangue che ha bagnato le strade 
di Guayaquil negli ultimi quattro anni è la 
dimostrazione che Tresa non era il 
problema, ma soltanto una parte di esso. 
Nel maggio 2017 viene ucciso Ilir Hidri in 
una sparatoria da moto in corsa, alcuni 

mesi dopo, a novembre, da un suv 
giungono dei colpi di pistola in direzione 
di Remzi Azemi – che, però, sopravvive –
, e nel marzo 2018 vengono giustiziati 
Fadil Kacanic e sua moglie. Il modus 
operandi, in quest'ultimo caso, è uguale a 
quello che due anni dopo avrebbe 
spezzato la vita di Tresa: finti poliziotti. 
Le autorità non hanno dubbi: i 
narcotrafficanti albanesi sarebbero dietro 
ognuno di questi fatti criminosi e 
avrebbero alimentato indirettamente 
anche l'ondata di criminalità legata alla 
droga che nel 2020 ha prodotto più di 
mille omicidi nella sola Guayaquil. 
Il 2020 è stato l'annus horribilis di 
Guayaquil, l'anno dell'assassinio di Tresa 
ed anche l'anno di un'operazione storica 
dell'Europol che ha sgominato il “primo 
cartello della droga interamente albanese 
della storia”. L'operazione ha avuto luogo 
il 15 settembre e ha condotto all'arresto di 
venti criminali in dieci Paesi, tra i quali 
Albania, Italia, Romania, Emirati Arabi 
Uniti, Gran Bretagna e, ultimo ma 
assolutamente non meno importante, 
Ecuador. 
Era precisamente in Ecuador che aveva 
sede il cartello, noto come “Kompania 
Bello”, ed è qui che si trovava il loro capo 
– Rexhepi, già in carcere al momento dei 
fatti. L'Europol l'ha ribattezzata la più 
importante operazione mai effettuata 
contro un gruppo criminale albanese; del 
resto, ai venti arresti del 15 settembre 
vanno sommati gli altri 84 effettuati nei 
mesi precedenti e nell'ambito della stessa 
indagine. Un piccolo esercito.  
Kompania Bello, diversamente dalle 
bande di Cekaj e di Tresa, non era al 
servizio di nessuno. Era un'entità 
completamente indipendente, a se stante, 
che acquistava dalla fonte e spediva ai 
gregari sparsi per il mondo. Nessun 
intermediario tra i cartelli e gli albanesi, né 



  
Opinio Juris                                                                                    Marzo 2021 

 47 

italiani della 'ndrangheta, né 
narcotrafficanti brasiliani o spagnoli. 
Semplice ed innovativo, eppure nessuno, 
prima di loro, ci aveva mai pensato e/o ci 
era riuscito. 
È un caso unico – così è stato definito 
dall'Europol – perché i narcotrafficanti 
provenienti dalla nazione delle Aquile 
hanno storicamente avuto bisogno di 
intermediari e perché essi stessi non di 
rado pagano per poter operare nei 
territori – e questo è vero soprattutto in 
Italia, dove i gruppi albanesi sono spesso 
in combutta o sottoposti ai clan italiani. 
Kompania Bello, invece, era diverso: era 
albanese al cento per cento. Erano loro 
che vendevano agli italiani, non il 
contrario. Erano loro che mediavano tra i 
colombiani e gli italiani, non il contrario.  
La poco conosciuta guerra tra la giustizia 
ecuadoriana e i narcotrafficanti albanesi, 
però, non finisce con la morte 
cinematografica di Tresa e con la 
dissoluzione della banda di Rexhepi. Altri 
hanno, sicuramente, già preso il loro 
posto, o sono in procinto di farlo.  
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Gendering the pandemic: 
storie di vita trans tra 
America latina e confini 
Tra policies di confine e nei paesi di origine, 
la comunità trans latinoamericana è ancora 
più discriminata a causa della pandemia

 
 
Maddalena Landi 
 
 
“Ho fatto coming out come trans con te qui. Il 
cielo notturno viola profondo e blu crepitava di 
fulmini. Abbiamo osservato le luci della città 
dall’alto del tuo giardino sulla collina. Hai capito 
completamente. Per un raro fugace momento, ero 
in pace.”106 Il puntino sulla mappa indica 
precariamente un punto vicino a San 
Pedro Sula, Honduras. Le parole ci 
vengono lasciate in anonimato da una 
persona che ha voluto imprimere su 
questa mappa interattiva la memoria di un 
pezzetto della sua storia. “Queering the 
Map” è un progetto digitale iniziato da 
Lucas LaRochelle e portato avanti dalla 
comunità digitale per archiviare le 
esperienze LGBTQI+ in relazione con lo 
spazio fisico/geografico. Chi aprirà la 
piattaforma si troverà davanti a un oceano 
di punti neri sullo sfondo rosa della carta 
geografica del nostro pianeta. Ogni punto 
nero è la testimonianza di una persona 

 
106 Queering the Map, 
https://www.queeringthemap.com/ “Came out to as 
trans to you here. The night sky crackled deep purple and 
blue with dry lightning. We stared down at the lights of the 
city atop the hill in your garden. You understood 
completely. For a rare fleeting moment, I was at peace.” 
Mia traduzione.  
107 Almendral, A., The Everyday Project, “Women on the 
move: meet some of the women who migrated recently, 
risking everything”, National Geographic, 14 gennaio 
2021, 
https://www.nationalgeographic.com/magazine/2021/0
2/meet-some-of-the-millions-of-women-who-migrated-
recently-risking-everything-

LGBTQI+. Noi, per il momento, faremo 
zoom sulla zona centro americana. 
Kataleya Nativi Baca è una donna trans di 
San Pedro Sula, ha 29 anni ed è scappata 
dall’Honduras diretta verso gli Stati Uniti 
dopo anni di discriminazioni e vessazioni 
− l’ultima ad opera di suo fratello, che le 
ha spezzato una clavicola minacciandola 
di ucciderla107. La sua storia migratoria e 
personale è raccolta nell’ultima edizione 
del National Geographic grazie al lavoro di 
ricerca di The Everyday Project, un collettivo 
di fotogiornalistə che si dedicano 
all’intersezione tra l’esperienza femminile 
e la migrazione.  
 
Grazie a una richiesta fatta da NBC News 
allo U.S. Citizen and Immigration Service, 
sappiamo che tra il 2007 e il 2017 attorno 
a 4.400 persone LGBTQI+ hanno fatto 
richiesta di asilo agli Stati Uniti; la 
maggioranza veniva da El Salvador, 
Honduras e Guatemala108. L’aspettativa di 
vita di una persona trans in America 
Latina è di 34/41 anni, contro i 75 del 
resto della popolazione109. Il 77% della 
popolazione trans viene cacciata di casa in 
giovane età e il 25% abbandona gli studi 
già dalle scuole medie per persecuzioni da 
parte di compagni e di insegnanti110.  
Gli stati centro e sudamericani che hanno 
leggi ampie sull’identità di genere sono 
solo quattro: Bolivia, Cile, Uruguay e 
Argentina. Quest’ultimo paese ha passato 

feature/?fbclid=IwAR0L09g9BT461OIJqX8wWGG7g-
o6GuatBf4GMH_LEE-WDmeFx69MxFRlyi0/  
108 Fitzsimons, T., “Trump proposal threaten LGBTQ 
asylum-seekers’ hope for refuge in U.S.”, NBC News, 20 
agosto 2020, https://www.nbcnews.com/feature/nbc-
out/trump-proposals-threaten-lgbtq-asylum-seekers-
hopes-refuge-u-s-n1236736  
109 De la Luz, C., Ponchner, D., López, M., Román, V., 
“Transgender in Latin America: Unfolded from 
Otherness”, El Universal, 28 ottobre 2019, 
https://interactivo.eluniversal.com.mx/2019/transgener
o-transfronterizo/index-english.html  
110 Ibid. 
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una delle leggi più avanzate già nel 2012 
(legge 23,743) che prevede il diritto ad 
autodeterminarsi rispetto alla propria 
identità di genere, permettendo di 
cambiare le proprie generalità sui 
documenti senza doversi essere 
necessariamente sottopostə a un 
intervento chirurgico o a una terapia 
ormonale. Dei paesi centro americani, 
solo il Messico e il Costa Rica hanno fatto 
tentativi di integrazione legale dei diritti 
della comunità trans. Tuttavia, in 
Messico, complice anche la sua struttura 
federale, non c’è una procedura uniforme. 
Sebbene a Città del Messico siano state 
fatte passare leggi che permettono il 
cambio di documenti senza bisogno di 
prove chirurgiche, ormonali o 
psicologiche, ciò non è applicato a livello 
federale. Dove la capitale ha previsto una 
legge anti-discriminazione che protegge 
esplicitamente contro discriminazioni di 
genere, il resto del paese continua ad 
avere leggi inadeguate o parziali111. In 
Costa Rica nel 2018 la corte suprema ha 
approvato il cambio di documenti 
rendendo il processo gratuito e semplice. 
Questo diritto è stato allargato con un 
ordine esecutivo del presidente Carlos 
Alvarado Quesada per comprendere 
anche la popolazione immigrata112. In 
ultimo, in Costa Rica i trattamenti 
ormonali sono quasi totalmente passati 
dal sistema sanitario nazionale. Per il resto 
dell’America Centrale, la strada è ancora 

 
111 Transgender Law Center, “Report on Human Rights 
Conditions of Transgender Women in Mexico”, Cornell 
University Law School LGBT Clinic, maggio 2016, p.12  
112 France 24, “Costa Rica passes decrees boosting LGBT 
rights”, France 24, 21 dicembre 2018, 
https://www.france24.com/en/20181221-costa-rica-
passes-decrees-boosting-lgbt-rights  
113 Almendral, A., The Everyday Project, “Women on the 
move: meet some of the women who migrated recently, 
risking everything”, National Geographic, 14 gennaio 
2021, 
https://www.nationalgeographic.com/magazine/2021/0
2/meet-some-of-the-millions-of-women-who-migrated-

lunga. Belize, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, e Nicaragua non hanno leggi 
rispetto identità ed espressione di genere. 
L’Honduras dal 2005 ha approvato 
costituzionalmente il divieto di poter 
riconoscere, sposare, far adottare coppie 
dello stesso sesso.  
 
Kataleya parte quindi dall’Honduras. 
Come tantə migrantə prima e dopo di lei, 
si ritrova bloccata a Tapachula, una città 
al confine sud del Messico che raccoglie 
migrantə dal cono Sudamericano113. Qui 
si aspettano i visti per arrivare a Tijuana. 
Dopo Tijuana, con molta fortuna, la 
speranza è di entrare negli Stati Uniti. 
Donald Trump non avrà costruito il 
favoloso muro che avrebbe tenuto fuori 
tutti i criminali dal suolo statunitense, ma 
ha complicato abbastanza il sistema di 
immigrazione da rendere il processo 
ancora più lungo e pericoloso. Oltre alla 
famigerata politica di separazione dei 
minori114, mentre un tempo si poteva 
aspettare che la propria richiesta di asilo 
venisse esaminata stando dentro i confini 
statunitensi, ora, grazie agli ordini 
esecutivi dati da Trump, alle 60.000 e più 
persone richiedenti asilo viene dato un 
numero e viene chiesto di “rimanere in 
Messico”115ad aspettare. Tutto questo 
potrebbe cambiare sotto la presidenza di 
Biden che ha già firmato un ordine 
esecutivo per rivedere le policies emanate 

recently-risking-everything-
feature/?fbclid=IwAR0L09g9BT461OIJqX8wWGG7g-
o6GuatBf4GM 
114 Bochenek, M., G., “US: Family Separation Harming 
Children, Families”, Human Rights Watch, 11 luglio 2019, 
https://www.hrw.org/news/2019/07/11/us-family-
separation-harming-children-families  
115 Humans Right Watch, “ Q&A: Trump 
Administration’s ‘Remain in Mexico Program’”, Human 
Rights Watch, 29 gennaio 2020, 
https://www.hrw.org/news/2020/01/29/qa-trump-
administrations-remain-mexico-program  
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dall’amministrazione Trump.116 Quando 
Kataleya è arrivata a Tijuana nel 
settembre del 2019 le è stato dato un 
numero: 4.050; all’epoca stavano 
processando il numero 2.925117. Poi è 
arrivato il Covid-19, le frontiere sono 
state chiuse e, come succede 
regolarmente in questi casi, si è lasciatə ad 
aspettare.  Aspettare in Messico significa 
essere espostə a rapimenti, estorsioni e 
violenza. Per Kataleya è significato essere 
rapinata in un centro d’accoglienza, 
espulsa da un altro perchè malata di 
bronchite e picchiata in un terzo118. Per lə 
migrantə trans, il rischio di subire stupri o 
di venire intercettatə da gruppi malavitosi 
per essere sfruttatə nel mercato della 
prostituzione è altissimo. Questo rischio 
non si abbassa andando attraverso la 
custodia di ICE (U.S. Immigration and 
Customs Enforcement) dove donne trans 
migranti vengono rinchiuse in celle 
maschili o in isolamento119. Un report del 
2018 riporta: “ICE ha ricevuto 227 
segnalazioni di abusi sessuali e aggressioni. 28 di 
queste segnalazioni venivano da vittime LGBT. 
Nell’anno 2017, ICE ha detenuto 323.591 
persone. ICE ha riportato che 467 di questi 
hanno comunicato di essere membri della 
comunità LGBT. Questo significa che anche se i 
migranti LGBT detenuti nel 2017 erano solo lo 

 
116 Clark, D., e Ainsley, J., “Biden Signs Immigration 
Executive Orders to Address ‘Moral Failing’ of Trump’s 
Policies”, NBC News, 2 febbraio 2021, 
https://www.nbcnews.com/politics/immigration/biden-
sign-executive-orders-immigration-including-family-
reunification-n1256431   
117 Almendral, A., The Everyday Project, “Women on the 
move: meet some of the women who migrated recently, 
risking everything”, National Geographic, 14 gennaio 
2021, 
https://www.nationalgeographic.com/magazine/2021/0
2/meet-some-of-the-millions-of-women-who-migrated-
recently-risking-everything-
feature/?fbclid=IwAR0L09g9BT461OIJqX8wWGG7g-
o6GuatBf4GM 
 
118 Almendral, A., Villasana, D., “What’s Next for These 
Transgender Asylum Seekers Stranded in Mexico”, 

0.14%, rappresentano il 12% delle vittime di 
abusi sessuali in custodia ad ICE. In altre 
parole, le persone LGBT sotto custodia di ICE 
hanno il 97% di probabilità in più di essere 
vittime di violenza sessuale.”120 Luna 
Guzmàn, una migrante trans del 
Guatemala, riporta del suo passaggio 
sotto ICE: “alcune persone qui ti toccano il 
sedere, il seno, ti guardano mentre ti fai la doccia, 
ci mostrano le loro parti intime. Non voglio più 
stare qui. So che se dovessi lamentarmi nessuno 
mi ascolterebbe”121. 
 
Al di là della migrazione, il lockdown 
dovuto al Covid-19 ha fatto emergere 
nuove forme di discriminazione 
istituzionalizzata negli stessi paesi di 
provenienza, avendo ripercussioni sulla 
vita di tutti i giorni.  
Il 1 aprile 2020, il presidente panamense, 
Laurentino Cortizo, ha annunciato un 
nuovo modo di contingentare la 
circolazione delle persone: lasciare uscire 
di casa, a giorni alterni, uomini e donne.  
Il Perù si è unito il giorno successivo, e la 
capitale colombiana, Bogotà, una 
settimana più tardi. L’idea di dividere i 
giorni per genere sarebbe servito per 
evitare assembramenti.  
In Perù questo provvedimento è stato 
dismesso dopo poco più di una settimana 

National Geographic, 3 febbraio 2021 
https://www.nationalgeographic.com/history/2021/02/
what-next-for-transgender-asylum-seekers-stranded-
mexico/  
119 Gruberg, S., “ICE’s Rejection of Its Own Rules Is 
Placing LGBT Immigrants at Severe Risk of Sexual 
Abuse”, Center for American Progress, 30 maggio 2018, 
https://www.americanprogress.org/issues/lgbtq-
rights/news/2018/05/30/451294/ices-rejection-rules-
placing-lgbt-immigrants-severe-risk-sexual-abuse/  
120 Ibid.  
121 Khokha, S., McIntyre, E.,S., “‘A Butterfly With My 
Wings Cut Off’: A Transgender Asylum Seeker’s Quest to 
Come to California”, KPBS, 29 dicembre 2020, 
https://www.kpbs.org/news/2020/dec/29/transgender-
asylum-seekers-quest-california/  
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“dato che i commercianti facevano fatica a 
controllare le folle di donne nei loro giorni e gruppi 
LGBT si sono lamentati per le 
discriminazioni”122. Ci troviamo di fronte al 
seguente paradosso: misure di sicurezza, 
basate su divisioni di genere, che non 
tengono in conto le implicazioni che 
quelle stesse divisioni di genere già hanno 
nella società. Per meglio dire: la gestione 
casalinga, tradizionalmente affidata alle 
donne, necessita di una quantità di tempo 
che in questo caso viene dimezzato. Va da 
sé che nei giorni in cui le commissioni 
possono essere svolte, la quantità di 
donne che si riverseranno per strada sarà 
maggiore di quella che avremmo avuto in 
un normale giorno pre pandemia. Oltre a 
questo paradosso, questo che effetto ha 
su quelle parti della popolazione che non 
si riconoscono nel genere dato alla nascita 
o in nessuno? 
La domanda è, ovviamente, retorica dato 
che la risposta non tarda ad arrivare sotto 
forma di ulteriori discriminazioni. Human 
Rights Watch riporta che il giorno stesso 
in cui il provvedimento è entrato in vigore 
a Panama, Bárbara Delgado, donna trans, 
è stata detenuta per tre ore e le è stato 
ordinato di pagare una multa di 50$123. Le 
denunce di discriminazione non sono 
mancate ad arrivare a gruppi di attivistə 
trans nei vari paesi dove queste regole 
sono state implementate. Nonostante in 
alcuni casi, come in quello di Bogotà, si 
sia cercato di mediare inserendo la 
clausola che persone trans potessero 
scegliere il giorno d’uscita, questo non ha 
impedito che la loro scelta venisse 

 
122 Cobb, J.,S., Moreno, E., Aquino, M., “Transgender 
People Face Discrimination, Violence Amid Latin 
American Quarantines”,5 maggio 2020, Reuters 
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-
latam-lgbt-idUSKBN22H2PT  
123 González Cabrera, C., “Panama’s Gender-Based 
Quarantine Ensnares Trans Woman”, 2 aprile 2020, 
Human Rights Watch 

questionata fino ad essere apertamente 
osteggiata; come uno dei casi riportati al 
gruppo Red Comunitaria Trans dove una 
donna trans è stata pugnalata per essere 
uscita “nel giorno sbagliato”124.  
Non c’è veramente una conclusione a 
queste storie. Per il momento ci dovremo 
accontentare di prendere atto che, per chi 
non si adegua a regole di genere, la strada, 
sia migratoria che di vita, è infinitamente 
più dura. C’è però da interrogarsi, 
seriamente e a lungo, per tutti gli scettici 
o ostracisti delle “teorie gender”, su 
quanto queste divisioni, che diamo per 
assodate, impattano le nostre leggi 
migratorie, i nostri codici civili, le nostre 
gestioni pandemiche.  
 
*Nell’articolo è utilizzato lo schwa (ə), 
come suono neutro per un linguaggio 
inclusivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hrw.org/news/2020/04/02/panamas-
gender-based-quarantine-ensnares-trans-woman  
124 Cobb, J.,S., Moreno, E., Aquino, M., “Transgender 
People Face Discrimination, Violence Amid Latin 
American Quarantines”,5 maggio 2020, Reuters 
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-
latam-lgbt-idUSKBN22H2PT  
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“El tren de la muerte’’: il 
lungo viaggio dei migranti 
attraverso il Messico 
 
Un network di treni merci, gestito da 
alcune compagnie private, attraversa il 
Messico dal confine sud con il Guatemala 
fino alle porte del Nord America. I due 
terminal più vicini al confine guatemalteco 
sono la città di Tapachula e di Tenosique. 
Tre sono le possibili rotte: la rotta del 
Golfo, la rotta centrale e la rotta del 
Pacifico. “The Beast” è il treno della 
speranza, il treno senza orari, il luogo di 
violenze sovrapposte. 

 
 
Rossella Valentino 
 
Il confine tra Messico e Stati Uniti è stato 
storicamente attraversato da enormi flussi 
di persone e, sin dal Novecento, le 
politiche migratorie sono state parte 
fondamentale delle relazioni tra i due 
Paesi. Non si tratta esclusivamente di un 
movimento in uscita di migranti 
messicani - questo tipo di analisi infatti 
non restituirebbe la misura di quanto 
realmente accade e si produce durante 
l’azione del migrare -, ma di una continua 
intersezione di fenomeni differenti. Il 
Messico, in questo caso, non più soltanto 
come paese di provenienza della 
popolazione migrante, ma come luogo di 
transito e dai confini mobili. In questo 
discorso, il fenomeno “The Beast”125 apre 

 

125 R. Dominguez Villegas, Central American Migrants and 
‘’La Bestia’’: The Route, Dangers, and Government 
Responses, Migration Policy Institute, 2014, 
www.migrationpolicy.org/article/central-american-
migrants-and-“la-bestia”-route-dangers-andgovernment-
responses. 

all’analisi del luogo di frontiera, non solo 
barriera, linea di confine tra terre, ma 
“spazio terzo” abitato, sofferto, esperito.  
La maggior parte degli emigranti che 
annualmente attraversa il confine sud del 
Messico proviene dall’America centrale, 
in particolar modo dai paesi del 
‘’Triangolo Nord’’ (Guatemala, El 
Salvador, Honduras), e lungo il percorso 
utilizza più e più mezzi di trasporto. Tra 
questi ‘’La Bestia’’, appunto, un network 
di treni merci così definito per gli alti 
pericoli cui sottopone i suoi passeggeri. 
L’utilizzo da parte dei gestori della rete 
ferroviaria di compagnie di sicurezza 
private ha in qualche modo ridotto i flussi 
di persone in transito, ma il treno è stato 
per lungo tempo uno dei mezzi più 
comuni. Quali sono le ragioni? Per alcuni, 
il treno è l’unico modo per transitare in 
Messico. Inizialmente, infatti, le pattuglie 
messicane si concentravano sulle strade, 
sulle stazioni dei pullman, o sugli 
aeroporti126. ‘’La Bestia’’, dunque, 
permette ai migranti privi di documenti di 
viaggiare in incognito, ma è anche un 
mezzo più economico rispetto al 
pagamento di un trafficante (‘’polleros’’) 
che faciliti e organizzi l’intero percorso. 
In realtà, l’economicità del percorso non 
esclude altri costi ad esso connessi, in 
termini umani, sociali e materiali. I vagoni 
non sono ovviamente predisposti al 
trasporto di esseri umani, dunque gli 
incidenti sono all’ordine del giorno. I 
migranti spesso si trovano a saltare sui 
vagoni già in movimento, mentre altri per 
la paura si arrendono127. Molte sono le 
storie di chi, nel tentativo di aggrapparsi 

126 Ibidem.  

127 France 24, El peligroso viaje en ‘La Bestia’ para conseguir el 
sueno americano, 2019, www.france24.com/es/20181217-
bestiamigrantes-eeuu-mexico-honduras.  
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ai vagoni, cede e perde la vita o subisce 
gravi ferite e/o amputazioni. Diversi 
sono i protagonisti de “La Bestia’’, quella 
che viene definita una “comunità 
situazionale in transito’’, soggetti che si 
muovono tra violenza e insicurezza 
generalizzata128:129 migranti, attivisti, 
giornalisti, ma anche militari, polizia e 
affiliati ai cárteles, protagonisti e fautori di 
violenza reiterata e abusi.  
“El tren de la muerte’’ non è 
un’espressione casuale quindi; le vicende 
ad esso connesse viaggiano tra i migranti 
e gli abitanti del posto. Secondo Piero 
Bucci130, diversi sono i tipi di violenza cui 
viene costretta questa ‘’comunità in 
transito’’. Una violenza soggettiva: 
estorsione, abusi della polizia, furto, 
aggressione, discriminazioni di ogni 
genere. Una violenza legata al rigore, 
all’inclemenza del tempo: pericolosità del 
mezzo di trasporto, malattia, fame, sete, 
stanchezza, freddo, caldo. Una violenza 
sistemica, legata alla necessità di 
manodopera poco qualificata e povertà 
strutturale. Ma anche violenza di genere-
violenza sessuale, femminicidi: nelle città 
di confine, infatti, nel tempo sono nate 
piccole cliniche per fornire cure mediche 
e psicologiche.     
Attraversare la frontiera allora non 
rappresenta un semplice percorso da e 
verso una meta, i corpi che transitano si 
reinventano durante il cammino, 
imparando a sopravvivere e a scendere a 
compromessi, sperimentando nuove 
forme di resilienza. A Veracruz una rete 
di donne solidale con i viaggiatori prepara 
riso, fagioli e tortillas, lanciandoli al treno 
in corsa131. Un fenomeno, quello dei 

 
128 E. Pineiro Aguiar, C. Diz, Muros, racismo y resistencias. 
Movilidad humana a lomos de La Bestia, Rivista Izquierdas, 49, 
maggio 2020, rep. su www.researchgate.net/publication/  
129_Muros_racismo_y_resistencias_Movilidad_humana_a_lomos_
de_La_Bestia.  

migranti in cima ai vagoni merce, che ben 
simboleggia - oltre la dimensione del 
rischio e della corporeità come “merce’’132 
- il continuo mutamento delle rotte 
migratorie in un mondo globalizzato, la 
definizione di rotte alternative e 
potenzialmente sempre più pericolose.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

130 Ibidem.  
131 France 24, El peligroso viaje en ‘La Bestia’ para conseguir el 
sueno americano, 2019, www.france24.com/es/20181217-
bestiamigrantes-eeuu-mexico-honduras.  
132 E. Pineiro Aguiar, C. Diz, op.cit.  
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Cos’è il femminismo di 
mercato? 
 
Diseguaglianze di genere nel mondo del 
lavoro: differenti ruoli, una carriera diversa 
ed un problema socio-culturale.

 
 
Fulvio Corazza  
 
 
Il lavoro che alimenta le disparità di 
genere 
 
Quando si parla di diseguaglianze di 
genere ci si riferisce alla situazione in cui 
il sesso di una persona (e come viene 
percepito) può scaturire una differenza di 
approccio e di trattamento nei vari ambiti 
della società. L’ambiente lavorativo è 
senza dubbio uno dei contesti in cui si 
fanno vive le distinzioni di genere e si 
assiste ad una disparità di trattamento tra 
uomini e donne che svaria su tanti fronti: 
livello occupazionale, remunerazione 
salariale, diritti del lavoro e tipi di lavori 
svolti.  
Nonostante i progressi che ci sono stati 
negli ultimi anni, il workplace è ancora un 
campo di gioco complicato per le donne; 
secondo recenti ricerche tra 2015-2016 
dell’Organizzazione Internazionale del 
Lavoro le donne sono ancora lontane 
dall’uguaglianza di genere in ambito 
lavorativo, anzi, in diversi paesi soffrono 
ancora di un salario non equiparabile a 
quello offerto agli uomini e subiscono 
lavori poco qualificati133.  

 
133 Women at work - Trends 2016: Map: Explore the 
gender labour gap around the world (ilo.org)  
134 L. Rosit, “La complessa relazione tra donne e lavoro”, in “Il 
Sole 24 Ore”, 27 ottobre 2020. La complessa relazione tra 
donne e lavoro - ilSole24ORE  

Il Gender Equality Index 2019 dell’EIGE 
(European Institute of Gender Equality) 
misura l’andamento dell’uguaglianza tra 
uomini e donne con lo scorrere del tempo 
per gli stati membri dell’UE, assegnando 
un punteggio che va da 1 a 100 in questi 
ambiti: lavoro, denaro, conoscenza, 
tempo, potere e salute. Il dato generale 
che colpisce è che nessun paese è riuscito 
a raggiungere il punteggio massimo in 
nessuno degli ambiti o domini chiave 
elencati, nemmeno in quello del lavoro134.  
Il genere può creare una work segregation135 
(segregazione del lavoro) come spiega 
David Hesmondhalgh, sociologo e 
professore all’università di Leeds, ovvero 
può segregare le donne verso determinate 
mansioni lavorative attraverso stereotipi 
di genere; si pensi all’immaginario delle 
donne dalla natura premurosa, abili nel 
lavoro domestico, pazienti e poco 
avvezze alle lamentele e quindi 
maggiormente inclini alla sopportazione. 
Attraverso tali costrutti socio-culturali le 
donne risultano per lo più occupate in 
professioni che rispecchiano gli 
stereotipi: lavoro infermieristico, lavoro 
da insegnante, lavoro sociale, la sartoria, 
la parrucchiera, la contabilità e altri 
ancora. Caso contrario è quando lo 
stereotipo riguarda altre skills e capacità 
che si pensa le donne non possano avere, 
come le capacità di leadership e comando, 
capacità gestionali, la forza fisica per 
svolgere determinati lavori dove ne è 
richiesta abbastanza o magari assumersi 
rischi e responsabilità importanti, 
competenze che si collegano secondo una 
determinata cultura e percezione dei sessi 
maggiormente alla figura maschile.  

135 D. Hesmondhalgh, “Sex, Gender and Work Segregation in 
the Cultural Industries”, in “Sociological Review”, maggio 
2015. sore0063-0023.pdf 
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Femminismo di mercato: caso 
francese  
 
Il movimento femminista è da tempo 
coinvolto nelle lotte per arrivare ad 
un’uguaglianza di genere nel settore del 
lavoro. In Francia tra il 2000 e il 2010 c’è 
stato un forte interesse a parlare di parità 
di genere anche tra le grandi aziende, 
poiché ne va del loro potere attrattivo e 
della propria immagine. Come sostiene 
Sophie Pochic, sociologa e attivista 
francese, si è formato un femminismo di 
mercato (féminisme de marché), formato in 
particolar modo dalle donne più istruite e 
dalle competenze maggiori assieme ad 
iniziative private; è un movimento 
distaccato da associazioni o sindacati 
femministi tradizionalmente situati a 
sinistra. Il femminismo di mercato ha lo 
scopo di dare maggior spazio alle donne 
nella governance delle aziende più 
importanti francesi, più ruoli gestionali e 
decisionali, maggior potere d’azione. In 
sostanza è una branca del femminismo 
che non lotta per tematiche tipicamente 
di giustizia sociale tra uomini e donne, ma 
il suo focus è su una sorta di parità elitaria, 
riservata ad una minoranza di donne di 
talento e che puntano a cariche lavorative 
di grado superiore136.  
Nel 2011 nacque in Francia la legge Copé-
Zimmermann: quest’ultima obbligava le 
aziende pubbliche e private con più di 
cinquecento dipendenti a tempo 
indeterminato e con un fatturato di 
almeno 50 milioni di euro a mostrare una 
quota di ciascun genere (uomini e donne) 
pari al 40% tra i propri amministratori. 

 
136 Sophie Pochic. Féminisme de marché et égalité élitiste ?. Je 
travaille donc je suis. Perspectives féministes, Margaret Maruani 
(dir)., La Découverte, pp.42-52, 2018. ffhal-01796482f  
137 M. Khider, T. De Rauglaudre, “Dans les réseaux 
« féministes » du CAC 40“, in “LE MONDE diplomatique”, 

Tuttavia, la legge appena citata non agiva 
sui comitati esecutivi e direttivi, ovvero gli 
organi che detengono in maniera concreta 
il potere decisionale e si consideri che nel 
2019 solo il 17,9% era composto da 
donne137.  
Il Women’s Forum for economy and society 
(WF) ha acquisito una notevole influenza 
sin dalla sua prima edizione nel 2005. 
Ogni anno l’evento è il punto d’incontro 
per organizzazioni e reti che si occupano 
della questione dell’accesso delle donne 
alla gestione economica, posizioni di 
elevata autorità e ruoli decisionali. Nel 
dicembre 2016 il WF ha visto coinvolto 
anche il presidente francese Emmanuel 
Macron che ha presentato l’allora 
programma per la parità tra donne e 
uomini, in modo da consentire alle prime 
di assumersi responsabilità negli affari e in 
politica138.  
Nonostante i tentativi giuridico-politici, i 
movimenti di protesta e i vari forum, 
ancora nel 2021 si registra una crescita 
troppo bassa per le donne che rivestono 
cariche e ruoli importanti. Tra i paesi del 
G20 si riscontra un tasso di crescita 
solamente del 3,3% negli ultimi dieci anni 
per quanto concerne donne ai vertici delle 
importanti aziende. Addirittura dal 2016 
al 2019 si registra un aumento di figure 
femminili nei consigli d’amministrazione 
delle aziende soltanto del 3%, si passa dal 
15% al 18%. L’obiettivo fissato 
dall’agenda Onu del 2030 è ancora molto 
lontano e il gender gap pesa ancora 
notevolmente. La Commissione europea 
ha finanziato una ricerca di Equileap su 
dieci indici di Borsa e 255 società quotate, 
stabilendo un voto complessivo di gender 

dicembre 2020. Dans les réseaux « féministes » du CAC 
40, par Maïlys Khider & Timothée de Rauglaudre (Le 
Monde diplomatique, décembre 2020) (monde-
diplomatique.fr)  
138 Ibidem.  
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equality compaiono in posizioni migliori 
la Francia (52%), Svezia (49%), Spagna 
(46%) e Germania (44%), mentre l’Italia 
compare con un voto solamente del 
42%139.  
 
Donne ai ruoli di leadership: 
conclusioni  
 
Per quale motivo il divario tra il numero 
di leader donne e uomini continua ad 
essere così ampio?  
L’IBM (Institute for Business Value), 
attraverso una sua ricerca, ha individuato 
tre motivazioni principali: in primo luogo 
molte organizzazioni non sono ancora 
convinte dei vantaggi possibili attraverso 
la parità di genere nei ruoli di leadership, 
nonostante secondo diversi studi sia 
dimostrato che esistano miglioramenti del 
successo finanziario e della competitività; 
seconda motivazione è che le aziende 
tendono a trattare la questione della 
disparità di genere come un problema 
marginale, non di cruciale importanza, in 
sostanza non c’è una concentrazione sul 
tema come per altri ambiti 
dell’organizzazione aziendale; terza 
motivazione è che gli uomini nei ruoli di 
senior leader tendono a sottovalutare 
l’importanza del pregiudizio di genere nel 
workplace, ma al tempo stesso si 
considerano dei gran sostenitori della 
gender equality nelle loro aziende140. 
Sempre dallo stesso studio dell’IBM viene 
spiegata l’esistenza di First Mover, ovvero 
aziende ed organizzazioni che 
diversamente dai non First Mover hanno 
intrapreso una politica di genere 
differente: l’obiettivo loro è di rendere la 

 
139 M. Lombardi, “Donne ai vertici delle aziende, in 10 anni 
cresciute solo del 3,3%. Gli obiettivi del G20 Empower”, in “Il 
Messaggero”, 23 febbraio 2021. Donne ai vertici delle 
aziende, in 10 anni cresciute solo del 3,3%. Gli obiettivi 
del G20 Empower (ilmessaggero.it)  
 

parità dei sessi un obiettivo perseguibile 
quanto prima, in modo tale che possa 
essere elemento di successo da un punto 
di vista organizzativo-aziendale.  
Le etichette di persone predisposte alla 
“cura, alla maternità e ai sentimentalismi” 
poste sul genere femminile ha 
notevolmente influenzato l’ambiente 
lavorativo delle donne incidendo sulla 
carriera e sulla scalata ai piani alti, al punto 
da incontrare il così detto glass ceiling 
(soffitto di cristallo), ovvero una barriera 
composta da diversi ostacoli per 
raggiungere posizioni di leadership141. 
L’imprenditrice e funzionaria Sheryl 
Sandberg, che lavora per Facebook, ha 
provato a spiegare il fenomeno della 
scarsa presenza di donne in posizioni 
lavorative decisionali durante una TED 
Conference. Sandberg sostiene che ci sia 
una tendenza maschile al sovrastimarsi, 
ovvero negli uomini sembrerebbe esserci 
la convinzione che il loro successo derivi 
solamente da loro stessi e dalle loro 
capacità; caso contrario invece per le 
donne, infatti in loro parrebbe esserci 
l’abitudine al sottostimarsi o al 
sottostimarle, come se le cause del loro 
successo dipendessero non da esse stesse 
bensì da fattori esterni. Questo 
fenomeno, continuando sempre sull’idea 
di Sandberg, comporterebbe delle 
distinzioni notevoli in ambito lavorativo e 
lei pone attenzione al caso della 
negoziazione salariale, spiegando come 

140 M. Peluso, C. Heller Baird, L. Kesterson-Townes, 
“Donne, leadership e il paradosso della priorità”, in “IBM”. 
https://www.ibm.com/downloads/cas/3DA5YANW  
141 V. Schimmenti, “DONNE E PROFESSIONE. Percorsi 
della femminilità contemporanea”, FrancoAngeli Edizioni.  
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sia più facile per un uomo negoziare un 
salario rispetto ad una donna142.  
È necessario fare pressione sull’elemento 
culturale e sui pregiudizi di genere, è 
importante che il cambiamento avvenga 
partendo da questi due aspetti. Il 
messaggio positivo sui potenziali benefici 
finanziari derivanti dalla parità di genere 
deve risultare più potente rispetto ai 
pregiudizi sulle scarse capacità di 
leadership femminile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
142 TED, “Why we have too few women leaders | Sheryl 
Sandberg”, 21 dicembre 2010. Why we have too few 
women leaders | Sheryl Sandberg - YouTube 
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Il pancatalanismo e la sfida 
indipendentista 
Il nazionalismo catalano oltre Barcellona e 
il problema spagnolo  

 
 
Michael Malinconi 
 

 
Tots els catalans han d’estar presents per a la defensa de 

la terra estimada.   
Jo no pregunto com penses;  

 et pregunto si ets català i et senyalo l’imperatiu del 
deure  

    Lluis Companys143  

  

La Catalogna è una terra di montagna. I 
catalani sono rocciosi, testardi. 
Trascorrono una vita in salita. Li puoi 
sottomettere ma non li puoi conquistare. 
Ripida è perfino Barcellona, la meno 
catalana delle città catalane, anche se ha 
cercato di mascherarlo allungandosi sulla 
costa. Se fin da bambino hai percorso 
chilometri su chilometri in salita nessun 
ostacolo può sembrarti troppo 
invalicabile. Inconsciamente, i catalani 
apprendono sin da giovani la necessità 
della perseveranza, il rifiuto della 
sconfitta, la soddisfazione della vittoria. 
Quando arriverà. Se esiste infatti una 
caratteristica che accomuna i catalani 
lungo tutta la loro storia è la resistenza alla 
forza, lo spirito di ribellione che spesso 
soverchia anche la loro identità culturale.   
Il conflitto tra la Catalogna e lo Stato 
centrale, identificato storicamente con la 
regione della Castiglia, ha radici profonde 

 
143 Front, Gerona, n. 666, 3 gennaio 1939.  

e antiche. Già nelle Instrucciones de Palamòs 
Carlo V ammonisce il figlio Filippo II 
sulla necessità di vigilare sulla Catalogna 
“porque es un pueblo difìcil”. L’entità politica 
catalana, formatasi nel XII-XIII secolo e 
mai del tutto indipendente, scompare con 
l’unificazione borbonica. L’oppressione 
della cultura catalana susseguita al 1714, 
che pur c’è stata anche se non così forte 
come spesso viene descritta, ha creato la 
percezione di essere coloni spagnoli. Tale 
presunta oppressione ha prodotto un 
desiderio di sovranità del tutto legittimo 
ma ha provocato anche un forte 
sentimento antispagnolo che è un errore 
storico in quanto la maggioranza dei 
catalani non è mai stata antispagnola, né 
oggi, né nel 2006, né prima della guerra 
civile144. La terra catalana non deteneva né 
grandi fondi feudali come la Castiglia né 
grandi centri urbani ma aveva il mare che 
ha permesso lo sviluppo verso l’esterno. 
Si creò così una società che commercia, 
che negozia, che richiede diritti esclusivi 
garantiti dal loro peso politico-
economico. In Castiglia non si è assistito 
a uno sviluppo così distinto di una tale 
massa sociale e ciò porta necessariamente 
a incomprensioni. Quando la Spagna 
acquisisce la capacità e il desiderio di 
essere Stato unitario la Catalogna vi 
aderisce senza grandi pianti. Il ruolo della 
censura franchista sull’identità catalana è 
ancora molto presente ma è da ricordare 
che il franchismo abolisce la democrazia 
e conseguentemente tutti i regionalismi, 
in Catalogna come in Estremadura o in 
Galizia. Secondo alcuni, lo stereotipo del 
catalano e dello spagnolo imposto dal 
franchismo resiste tutt’oggi ed è stato 
utilizzato per compattare la base 
indipendentista contro il nemico comune 

144 Intervista a José Enrique Ruiz-Domènec in El Paìs, 9 dicembre 
2018, p. 5.  
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madrileno145. Emblema del sentimento 
antispagnolo in Catalogna è l’inno 
ufficiale della Comunità Autonoma Els 
Segadors che richiama alla rivolta dei 
mietitori catalani contro l’esercito reale 
del 1640 che infatti recita: “Catalogna, 
trionfante, tornerà ad essere ricca e 
grande! Torni indietro questa gente tanto 
presuntuosa e tanto superba!”.   
Il pancatalanismo, una corrente del 
nazionalismo catalano, rivendica l’unione 
di tutti i cosiddetti Paisos Catalans di cui la 
Catalogna è solo una parte, generalmente 
definita Pricipat divisa in quattro 
provincie: Barcellona, Tarragona, Lleida e 
Girona. Le altre regioni che formano i 
Paisos Catalans sono caratterizzate dall’uso 
della lingua catalana e sono nello 
specifico: i paesi Valenziani, le Isole 
Baleari, la Franja de Ponent in Aragona, il 
Carxe nella Comunità di Murcia e fuori 
dalla Spagna, le regioni di Rossiglione e 
Cerdagna in Francia, il Principato di 
Andorra e Alghero in Sardegna. I territori 
sopra elencati ricalcano in gran parte 
l’impero marittimo catalano-aragonese 
del XII-XIII secolo. Il carattere distintivo 
della presunta comunità catalana è sapere 
comprendere la lingua catalana146, 
strumento di comunicazione e 
riconoscimento, simbolo della lotta 
secolare intrapresa per il suo libero 
utilizzo. Un criterio inclusivo: essa 
permette di integrare nella società 
chiunque dimostri di conoscere il 
catalano, dichiarando così la sua 
assimilazione alla nazione catalana. Al 
contrario di altri movimenti nazionalistici 
europei il nazionalismo catalano non ha 
una natura xenofoba o esclusiva, bensì 

 
145 EDUARDO MENDOZA, Qué está pasando en 
Cataluña, Barcelona, Seix Barral, 2017.  
146 “Cada naciòn piensa como habla y habla como piensa. Quien 
atenta contra la lengua de un pueblo atenta contra su alma” 
BORREL, CARRERAS, BURNIOL, PIQUE (2017), p. 
119.   

abbastanza progressista dovuta all’ampio 
arco politico che lo comprende: dalle 
associazioni apartitiche ai partiti liberali, 
dal centro-sinistra moderato a quello 
radicale, dai partiti marxisti a quelli 
anarchici.  
Il pancatalanismo difende l’unità 
culturale, linguistica e politica di questi 
territori. Pur essendo più forte in 
Catalogna tale ideologia è presente pure 
nella Comunità Autonoma Valenciana e 
nelle Isole Baleari. Un’ulteriore 
distinzione va effettuata tra catalanisti e 
pancatalanisti: alcuni movimenti 
nazionalisti lottano per l’autonomia o 
l’indipendenza della sola Catalogna, 
mentre altre entità politiche dichiarano 
apertamente di lottare per l’indipendenza 
di tutti i Paisos Catalans.  I nazionalisti 
catalani considerano il regime catalano 
represso dai Borbone un sistema che 
andava verso una democratizzazione 
completa. Affermano che l’unificazione 
territoriale spagnola fu un processo 
artificiale e per questo è necessario 
tornare a entità omogenee e identitarie. La 
rinuncia all’espressione dell’identità 
catalana nel XVIII-XIX secolo è vista 
come un tentativo di costruire una Spagna 
unita e liberale, seppur soggetta alle 
usanze castigliane. Il fallimento di questo 
progetto dimostrerebbe, a parer loro, 
l’impossibilità di unire due così diverse 
società147. Secondo la loro opinione il 
Principat diventerà indipendente prima o 
poi. L’unico modo per impedirlo è che lo 
Stato spagnolo, con connotati ancora 
franchisti, sospenda la democrazia (e 

147 Intervista a Josep Fontana, Josep Fontana: «Mil años nos 
han ido haciendo diferentes», El Periodico, 21 ottobre 2014. 6 
Dictamen sobre els principis i criteris per a la defensa de 
la denominació i l'entitat del valencià de l'Acadèmia 
Valenciana de la Llengua del 9 febbraio 2005.  
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traggono ad esempio la repressione del 
referendum del 2017).   

Il clima politico è radicalmente cambiato 
in Catalogna dal 1980 ad oggi. Come è 
stato possibile spingere una regione, che 
godeva della più ampia autonomia e in cui 
i partiti indipendentisti avevano sempre 
svolto un ruolo minore, sull’orlo 
dell’indipendenza? Perché il governo 
spagnolo è così mal visto? La risposta va 
ricercata nella convergenza di tre crisi 
diverse: quella sociale, innescata dalle 
politiche di austerity; una crisi politica, 
derivante dal cortocircuito del sistema 
politico postfranchista (“il regime del 
‘78”); quella nazionale, il desiderio di 
recuperare la sovranità popolare erosa da 
processi di governance sovranazionali 
sempre più evidenti.  
L’ipotesi più convincente sulla nascita 
dell’indipendentismo catalano consiste 
nel considerare il nazionalismo catalano 
quale movimento dalle varie anime che 
nel contesto della crisi economica globale 
ha risposto all’intransigenza della destra 
spagnola con la domanda di 
indipendenza, sostenuto dai movimenti 
della sinistra radicale e in seguito anche 
dall’appoggio popolare trasversale e 
interclassista.    

Il pancatalanismo nella Comunità 
Autonoma Valenciana e nelle Isole 
Baleari  

L’unione linguistica catalana supera i 
confini della Catalogna. Vi è accordo 
accademico, infatti, nel definire il 
valenciano e il balearico dialetti catalani6. 
La Reinaxenca catalana, il “rinascimento” 
linguistico e culturale della lingua catalano 
che poi dà vita al catalanismo politico, che 

 
148 Qué és la CUP? (www.cup.cat/que-es-la-cup); Articolo 2 
dell’Estatuts di ERC.  

fonda il pancatalanismo nel XIX secolo si 
radica di più nelle quattro provincie 
catalane che nella Comunità Valenciana o 
nelle Isole Baleari. Lì il nazionalismo 
pancatalano non si diffonde mai 
realmente e resta sempre dipendente dalle 
classi dirigenti catalane. Più che altro esso 
facilita la nascita di una Reinaxenca 
valenciana e di una Reinaxenca maiorchina 
e poi di un nazionalismo valenciano e 
balearo nei primi decenni del Novecento. 
Si sviluppa così un nazionalismo che 
riconosce il legame più che altro 
linguistico con la terra catalana ma che 
desidera mantenere il suo profilo 
identitario. Il nazionalismo catalano 
radicale contemporaneo non ha mai 
rinunciato all’unificazione di tutti i Paisos 
Catalans ma la priorità è sempre stata 
l’indipendenza della Catalogna. Inoltre, è 
molto forte l’idea dell’iniziativa autonoma 
dei singoli territori, del diritto a decidere 
del proprio futuro. Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC), partito di sinistra che ha 
compiuto la svolta indipendentista già 
negli anni Novanta, al grido di tota la nació, 
els Països Catalans, com a àmbit d'actuació 
direct è il partito più attivo sul fronte 
pancatalanista insieme a Candidatura 
d’Unitat Popular (CUP), partito della 
sinistra radicale anticapitalista e 
indipendentista148.  Lo scrittore 
valenciano Joan Fuster i Ortells fu una 
figura chiave nel pancatalanismo e nella 
definizione di Paisos Catalans. In 
Nosaltres, els valencians riconoscendo le 
peculiarità sociali, politiche e culturali 
valenciane propone la ricostruzione 
nazionale (siamo ancora negli anni del 
franchismo) all’interno di tutto il 
territorio nel quale si parla la lingua 
catalana: i Països Catalans. Conferisce a 
quest’ultimo termine una valenza politica. 
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Il pensiero politico fusteriano fu ripreso 
da molti partiti di sinistra che negli anni 
seguenti cercarono di recuperare la 
tradizione culturale e linguistica catalana 
nella Comunità Valenciana scontrandosi 
però con la destra reazionaria che non 
permise nessun grande sconvolgimento. 
Partiti nazionalisti, come Partit 
Nacionalista del Paìs Valencià, Agrupament 
d’Esquerres del Paìs Valencià, Front pel País 
Valencià e dell’Unitat del Poble Valencià, 
furono rilegati in secondo piano. La crisi 
economica cambia la situazione. Nel 2015 
il Partito Socialista e Compromìs, ampia 
coalizione guidata dal partito nazionalista 
Bloc Nacionalista Valencià (BNV), arrivano 
al governo regionale. Compromìs racchiude 
varie voci, non tutte favorevoli al procés 
catalano. È anche per questo che negli 
anni ha sempre evitato di rivendicare 
esplicitamente il pancatalanismo. 
Storicamente è appoggiata da sindacati e 
associazioni nazionaliste e pancatalaniste 
quali il Sindicat d’Estudiants dels Paisos 
Catalans, il Bloc d'Estudiants Agermanats, 
Acció Cultural del País Valencià e Escola 
Valenciana. Il pancatalanismo nella 
regione Valenciana si è concentrato in 
BNC, in ERC e nella sua variante 
valenciana Esquerra Republicana del Paìs 
Valencià (ERPV) come nella Plataforma pel 
dret a decidir.   
Le Baleari hanno una storia leggermente 
diversa. Il carattere insulare (Maiorca, 
Minorca, Ibiza e Formentera) della 
regione non ha permesso la formazione di 
un’identità così forte. Sopravvissuto al 
franchismo grazie ad associazioni 
culturali, il nazionalismo è stato 
rappresentato dal Partit Socialista de 
Mallorca e da Entesa Nacionalista. Le 
coalizioni Mès per Mallorca e Mès per 

 
149 Il blaverismo è il movimento politico valenziano contro il 
pancatalanismo.  

Menorca contengono anime 
indipendentiste al loro interno. Da 
sottolineare il ruolo del Partito Socialista 
delle Isole Baleari che contrariamente a 
quanto avvenuto in altre regioni supporta 
il pancatalanismo. L’opposizione del PP 
alla preminenza della lingua catalana nel 
sistema educativo ha risvegliato un forte 
sentimento di identità. Evitare la 
diffusione del nazionalismo catalano alle 
Baleari e nella Comunità Valenciana è 
diventato un imperativo per Madrid. Per 
questo ha cercato di ostacolare 
l’insegnamento del catalano, forte in 
Catalogna e nelle Baleari ma meno 
presente a Valencia. Fomentato da un 
vecchio antagonismo tra Barcellona e 
Valencia di cui la destra blaverista149 si è 
servita, nella Comunità Valenciana la 
lingua valenzana è considerata distinta dal 
catalano, contro ogni evidenza scientifica.   
Dopo alcune critiche verso il procès 
indipendentista catalano, nel 2019 i partiti 
nazionalisti valenciani, galiziani, baschi e 
baleari hanno firmato una dichiarazione 
congiunta in cui reclamano il diritto 
all’autodeterminazione e la liberazione dei 
prigionieri politici, sottolineando la scarsa 
democraticità spagnola150. Già nel 1998 
nella Dichiarazione di Barcellona CiU, 
PNV e BNG avevano dichiarato che il 
modello autonomico era superato e 
proponevano una struttura territoriale per 
lo Stato.  
La propaganda della CUP è forte nei 
circoli culturali e nelle università 
valenciane. Tuttavia, i risultati elettorali 
non sono stati buoni. La CUP si è 
presentata ad alternanza alle elezioni 
valenciane, baleari e alle municipali in 
entrambe le Comunità conquistando 
pochissimi voti. L’ERPV non ha mai 

150 PNV y Compromís se desmarcan de un manifiesto por 
la autodeterminación, El Periodico, 25 ottobre 2019.  
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raggiunto l’1% nelle regionali eccetto nel 
2015 quando è arrivata al 4,38%. Alle 
elezioni valenciane del 2019 ha raccolto lo 
0.19%. Nelle Baleari, dove si chiama 
Esquerra Republicana Islas Baleares, è 
integrata nella coalizione nazionalista ma 
non dichiaratamente indipendentista Mès 
per Mallorca. Maggiori fortune hanno 
avuto le forze politiche locali che si 
autoproclamano pancatalaniste: nelle 
Baleari PSM-Entesa Nationalista è al 
governo nella coalizione Mès per Mallorca 
(accusato recentemente di aver dato vita a 
una strategia politica pancatalanista), nella 
Comunità Valenciana è invece al governo 
Compromìs, di cui fa parte il Bloc 
Nacionalista Valencià. In entrambi i casi, il 
governo è retto anche dal Partito 
Socialista e da Podemos. 
Il pancatalanismo, in Catalogna come 
nelle Baleari e a Valencia, si è rinvigorito 
negli ultimi anni approfittando della crisi 
economica e della crisi sociopolitica 
spagnola. Senza dubbio, la forza e il 
consenso popolare di cui ha goduto il 
nazionalismo catalano in Catalogna 
hanno dato nuovo vigore al nazionalismo 
valenciano e balearo e rivitalizzato l’idea 
di unire i Paisos Catalans. Pur non 
innescando un effetto domino di 
secessione, il fallimento ad oggi 
dell’indipendenza catalana non ha 
scoraggiato gli altri movimenti 
indipendentisti. Il procès viene considerato 
un esperimento da cui trarre 
insegnamenti. Tuttavia, l’effetto domino 
non è nemmeno cominciato a Valencia e 
a Maiorca per gli stessi motivi per cui il 
procés è fallito in Catalogna: scarso 
appoggio legale, economico e 
internazionale. Inoltre, in queste regioni 
la società, non essendo così polarizzata 
come quella catalana, chiede soltanto 
maggiore autonomia. Il progetto 
nazionalista comprende una Spagna 

federale e plurinazionale. Gli 
indipendentisti sono una netta 
minoranza. Ad oggi tali movimenti 
nazionalisti sono più concentrati sulle 
problematiche sociali rispetto al 
nazionalismo della Catalogna, 
istituzionalizzato e prettamente politico, 
definito anche “indipendentismo per 
interesse”. Il pancatalanismo a Valencia 
come a Maiorca resta ultra-minoritario.  
 
Il problema spagnolo 
 
Molte analisi della questione catalana 
trascurano il ruolo essenziale del 
nazionalismo spagnolo, storicamente 
castigliano, che ha portato avanti una 
regressione centralizzante dello Stato 
spagnolo. Un nazionalismo aggressivo 
guidato principalmente dal Partito 
Popolare. Ad esso va aggiunto l’instabile 
posizione del Partito Socialista, 
storicamente favorevole al federalismo 
ma non libero da correnti centraliste. Gli 
attuali governi Sanchez, formalmente 
allineati alle posizioni del PP e di 
Ciudadanos sulla questione catalana per 
ragioni elettorali, hanno intrapreso 
maggiore dialogo e importanti inversioni. 
Podemos invece ha da sempre una 
posizione molto ambigua: è favorevole al 
diritto a decidere dei catalani ma 
preferisce una Spagna federale unita e 
condanna il referendum del 2017 quale 
illegittimo. È da sottolineare come il 
nazionalismo spagnolo odierno si 
differenzi da quello franchista nella sua 
fedele adesione alla Costituzione, al 
carattere pluralista interno che però non 
deve minare l’unità dello Stato e nella 
preminenza linguistica del castigliano.  
La Spagna che nasce alla morte di Franco 
è caratterizzata da una costruzione 
nazionale incompleta a cui i vari governi 
hanno provato a rimediare con politiche 
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centralizzanti che si sono scontrate con le 
ondate di nazionalismo provenienti dalle 
varie periferie. Ne è dimostrazione il fatto 
che lo Stato spagnolo è ad oggi 
caratterizzato da una forma di 
decentramento intermedio tra 
regionalismo e Stato federale.  
La Costituzione spagnola del 1978, 
inoltre, è incompleta in molti punti e 
ambigua in altri. Prima parla “della 
nazione spagnola” e della sovranità che le 
spetta per poi però menzionare l’esistenza 
di “popoli spagnoli” al suo interno. 
Proprio la sfiducia in una possibile 
riforma costituzionale (che tra le altre 
cose renderebbe legittimo un referendum 
sull’autodeterminazioni delle varie 
comunità autonome) nonché nel sistema 
politico generale ha spinto molti ad 
appoggiare l’indipendentismo151. 
L’inadeguatezza e l’anacronismo del 
sistema spagnolo delle autonomie non ha 
permesso di unire le doppie identità 
nazionali.   
Un ulteriore problema è la corruzione del 
sistema politico spagnolo e la 
politicizzazione del sistema giudiziario. Il 
Tribunale Costituzionale, vera miccia del 
processo indipendentista catalano, è 
molto politicizzato in quanto i suoi 
membri sono di nomina parlamentare. La 
rivendicazione del “diritto a decidere” è 
frutto di tale sistema inefficiente. Basti 
pensare che lo Statuto di Autonomia 
catalano approvato dal governo centrale, 
da quello regionale e poi da un 
referendum popolare nel 2006 è stato 
modificato nel 2010 dal Tribunal 
Constitutional dopo un ricorso del 
principale partito di opposizione, sia in 
Spagna che in Catalogna, e non è mai più 
stato sottoposto a consultazione 

 
151 LALOUH, Las calles siempre 
seràn nuestras, pero queremos màs, 
El Periodico, 3 gennaio 2018. 11 

popolare. Alcuni analisti, come Antonio 
Pedrol Rius e Jordi Amat11, hanno 
sottolineato il ruolo eccessivo assegnato 
al Tribunale Costituzionale dalla 
Costituzione spagnola in questioni 
lasciate volutamente aperte. Il rischio 
consisteva proprio nello scontro 
inevitabile nel caso in cui una legge 
approvata in referendum popolare 
regionale fosse considerata illegittima dal 
Tribunal Constitucional, i cui membri sono 
di nomina parlamentare. Inoltre, la 
Spagna ha leggi durissime per chi critica, 
anche sui social network, la monarchia o 
gli organi statali. I casi dei rapper 
Valtonyc e Hasel, condannati a vari anni 
di reclusione per incitamento 
all’indipendenza catalana, vilipendio alle 
forze dell’ordine e offesa alla Corona, 
hanno acceso ampi dibattiti e violente 
proteste.  
La crisi catalana ha mostrato chiaramente 
come il nazionalismo catalano e lo 
spagnolismo avevano due concezioni 
diverse della Carta Costituente: per i primi 
era un punto di partenza per gradi 
maggiori di autonomia, per i secondi era 
un limite invalicabile per preservare una 
supposta unità spagnola. Questa doppia 
concezione fu certificata dalla sentenza 
del 2010 sullo Statuto di Autonomia della 
Catalogna. In quel momento un 
indipendentismo catalano che stava già 
mutando ideologicamente e socialmente 
acquista piena legittimità agli occhi della 
cittadinanza Non appena l’intransigenza 
del governo centrale ha dimostrato che 
una maggiore autonomia non avrebbe 
garantito l’effettiva sovranità, si è 
cominciato a chiedere l’indipendenza.  
Il fatto che una larga parte della 
cittadinanza creda che problemi 

AMAT, La conjura de los 
irresponsables, p. 9 e 15.  
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strutturali sociali, economici e politici si 
possano risolvere con la creazione di una 
Catalogna indipendente e non all’interno 
dello Stato spagnolo dimostra come la 
Spagna, almeno in Catalogna e forse non 
solo lì, è una democrazia vicina al 
fallimento. Non è stata capace di integrare 
le rivendicazioni di uno dei suoi popoli 
nell’apparato statale centrale. Il vincolo di 
rappresentazione democratica tra la 
Spagna e la Catalogna si è rotto.   
Il governo spagnolo, in particolare il 
Partito Popolare, è stato incapace di 
adottare una risposta politica efficace, 
non violenta e non autoritaria al 
nazionalismo catalano. L’incosciente 
azione violenta delle forze dell’ordine la 
mattina del 1° ottobre e la sproporzione 
delle accuse rivolte ai capi 
dell’indipendentismo (quando il Codice 
penale spagnolo parla di ribellione violenta) 
con una carcerazione preventiva 
eccessiva non fanno altro che polarizzare 
ulteriormente la società civile catalana e 
impressionare l’opinione pubblica 
spagnola. La violenza trasforma la lotta 
per l’indipendenza in lotta per esprimere 
il proprio diritto a decidere, che 
immancabilmente raccoglie più 
sostenitori. Polarizzazione che diventa in 
certi casi fanatismo. Da entrambe le parti. 
La polarizzazione è evidente nella 
condotta dei media spagnoli, nei pochi 
libri o articoli scientifici sul nazionalismo 
catalano in castigliano. Gli unici fruibili 
consegnano un giudizio di parte e 
negativo. Dall’altra parte, se ne trovano 
molti in catalano che, tuttavia, sembrano 
soltanto difendere le azioni politiche 
intraprese dalla Catalogna negli ultimi 
anni e deplorare l’operato di Madrid. 
L’errore di Madrid è stato quello, da una 
parte, di sopportare indifferente per tanti 
anni la lenta crescita del fenomeno 
indipendentista nelle istituzioni catalane, 

colpevoli di aver a volte falsificato la realtà 
e aver adottato leggi chiaramente 
incostituzionali. Dall’altro lato, il 
continuo rifiuto al dialogo (tra il 2012 e il 
2015 gli organismi statali spagnoli, 
principalmente il Tribunal Constitutional, 
hanno rigettato 25 attività legislative 
catalane, spesso adottate con l’appoggio 
dell’opposizione) e un esasperante 
nazionalismo spagnolo con chiari tratti 
franchisti ha trasformato una domanda di 
maggiore autonomia in lotta per 
l’autodeterminazione. La decennale 
mancanza di empatia e rispetto, 
manifestata nel discorso di Re Filipppo 
VI il 3 ottobre 2017, è stata un grave 
errore politico e umano. Il referendum 
indipendentista è scaturito anche da una 
sottovalutazione da parte delle forze 
governative spagnole: pensare che la 
maggioranza dei catalani contrari 
all’indipendenza siano devoti a Madrid e 
che non cambieranno mai idea. Tutto ciò 
in nome della pace apparente tra 
Comunità Autonome e governo centrale. 
La difficoltà di conciliare unione politica 
e diversità culturali però non è solo 
spagnola ma europea. 

Conclusioni  

Il pancatalanismo è un’ideologia 
profonda e radicata nella storia. Il 
nazionalismo indipendentista è oggi però 
un movimento contro la storia. 
L’indipendentismo, per quanto legittimo, 
si scontra con la tendenza di costruzione 
sovranazionale. Nel contesto dell’Unione 
Europea, in cui vi sono forze economiche 
e sociali molto forti e globali, lo 
smembramento interno di uno Stato è 
quantomeno impensabile.  
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Il processo indipendentista catalano è 
sembrato il chicken game di Gioventù 
bruciata: due macchine sfrecciano verso 
un burrone e il primo che frena ha perso 
perché è un pollo. In questa inutile lotta 
verso il burrone nessuno dei due 
schieramenti ha voluto fermarsi in tempo. 
La malagestione politica, sia spagnola che 
catalana, ha prodotto la polarizzazione 
della società spagnola. Una frattura 
difficile a ricomporsi. Oggi, il conflitto 
sembra essersi moderato. Forse aspetta 
solo la giusta miccia per riaccendersi.  
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Recovery plan e 
infrastrutture. 
Un’occasione da non 
perdere 
 
Gli investimenti in infrastrutture 
saranno una parte indispensabile per 
mitigare gli effetti avversi della pandemia, 
creando occupazione e migliorando la 
competitività del Paese 

 
 
Raimondo Fabbri 
 
 
I fondi del Next Generation EU e gli 
obblighi per gli stati europei  
 
Il Governo Draghi, nato con l’auspicio di 
traghettare l’Italia fuori dalle secche della 
pandemia, nella campagna di 
immunizzazione della popolazione 
italiana e nella redazione del Recovery 
Plan i due maggiori fronti con cui 
misurarsi. Volendoci soffermare sul 
secondo banco di prova che dovrà 
affrontare l’ex governatore della BCE, 
non possiamo non riscontrare che una 
delle criticità che dovrà affrontare 
senz’altro, sarà quella che per molti anni è 
stata colpevolmente sottovalutata ovvero 
le infrastrutture ed il ruolo che queste 
potrebbero svolgere per la crescita del 
Paese. Infatti nonostante i dati forniti da 
Banca D’Italia, Confetra, Confindustria e 
Confcommercio che hanno quantificato 
in 60 miliardi il costo annuale dell’assenza 
di infrastrutture, nessun investimento in 

 
152 INCALZA E., Un uomo solo al comando e le dieci 
criticità da risolvere, Il Quotidiano del Sud - L’Altra Italia, 
09/02/2021 

opere pubbliche strategiche è stato 
effettuato negli ultimi anni ad eccezione 
dei 7 miliardi per le opere richiamate nel 
Programma delle Infrastrutture 
Strategiche della Legge Obiettivo152. 
Solamente premettendo questi dati è 
possibile comprendere realmente le 
opportunità che scaturiranno da una seria 
scrittura del piano nazionale di recupero e 
resilienza (PNRR) in cui via sia un elenco 
dettagliato e puntuale di tutte e fasi e delle 
procedure necessarie a garantire il reale 
avanzamento dei lavori. Inoltre è bene 
rammentare che il Recovery Plan 
rappresenterà per l’Italia dei prossimi sei 
anni un impegno da cui i governi che si 
succederanno non potranno discostarsi, 
vincolando gli stati membri dell’UE al 
rispetto delle linee guida stabilite nel 
regolamento per lo stanziamento e 
l’utilizzo dei fondi previsti dal Next 
Generation EU e pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il 18 febbraio, rispetto al quale 
emergono anche numerosi paletti per i 
piani che verranno presentati, soprattutto 
rispetto agli obiettivi intermedi e finali153. 
Inoltre c’è da aggiungere che secondo le 
analisi di Ernst&Young le risorse previste 
dal Recovery Fund potranno assicurare 
un aumento della spesa pubblica per 
investimenti nei prossimi cinque anni del 
25%, con un impatto annuo pari allo 
0,5% del PIL Italia del 2019.  
Un buon risultato che può altresì 
diventare strategico per lo sviluppo se, 
insieme ai fondi europei, fosse attivata 
una sinergia con gli investitori privati in 
grado di moltiplicarne l’effetto, 
permettendo, a fronte dell’adozione di 
forme efficaci di partenariato per gli 
investimenti complessivi nelle 
infrastrutture nei prossimi cinque nella 

153 CARRETTA D., La pagella del Recovery Plan, Il 
Foglio, 10/02/2021 
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misura dei 150-200 miliardi di euro, un 
impatto sul nostro PIL pari a circa un 
1,8% annuo. 
 
Lo sviluppo infrastrutturale del paese: 
un tema centrale 
 
Rimettere al centro dell’agenda il tema 
dello sviluppo infrastrutturale del Paese, 
significa non solo dare una prospettiva di 
crescita all’Italia ma anche aumentarne la 
credibilità nei confronti degli investitori e 
delle istituzioni internazionali. Negli 
ultimi anni a fronte di un aumento 
eccessivo della produzione normativa, 
unitamente quello del sistema dei 
controlli e delle sanzioni, si è manifestato 
il risultato opposto in termini di 
realizzazioni infrastrutturali con un 
bilancio pesantissimo in termini di 
imprese fallite (120.000) e di posti di 
lavoro perduti (600.000), senza contare le 
difficoltà oggettive nella manutenzione 
delle opere esistenti.  
«Occorre, pertanto, tornare a concepire 
l’infrastruttura come un corpo integrato e non 
estraneo al processo di sviluppo che si intende 
costruire. Sempre di più, infatti, la differenza tra 
un’infrastruttura utile e un’infrastruttura 
percepita come superflua, sarà determinata dal 
suo carattere ecosistemico. Se nel dibattito dei 
prossimi mesi dovesse prevalere la percezione di 
un corpo estraneo alla comunità si creerebbero le 
premesse per rinunciare alle infrastrutture. 
L’infrastruttura genera valore non in quanto 
opera, ma perché determina e contribuisce alla 
ridefinizione dell’ecosistema nel suo senso più 
ampio. Quando si fa ecosistema l’infrastruttura 
non è solo un progetto economico fondato sul 
mercato, ma si trasforma in un progetto sociale. 
Ed è spesso quest’ultima dimensione che 
determina la tensione sui territori, perché non 

 
154 CIANCIOTTA S., Dal modello Genova a quello 
Draghi, ecco la rivoluzione per le infrastrutture, 
Formiche.net, 10/02/2021 

viene correttamente interpretata a causa della 
percezione errata determinata dalla carenza di 
strategie di comunicazione e di partecipazione, 
sulle quali le imprese devono assolutamente 
cominciare a investire»154.  
In questo senso anche altri paesi si 
chiedono da mesi quale impatto 
potrebbero avere gli investimenti 
infrastrutturali sull'economia. Il rapporto 
del Council on Foreign Relations ha 
calcolato che da marzo 2020, quando la 
pandemia si è impadronita degli Stati 
Uniti, il Congresso ha approvato tre piani 
separati per un investimento totale di 2 
trilioni di dollari (1,67 trilioni di euro). Lo 
scorso luglio, ad esempio, alla Camera è 
stato approvato il piano da 1,5 trilioni di 
dollari (1,23 trilioni di euro) dei 
Democratici, che comporterebbe nuovi 
investimenti federali in strade, ferrovie, 
banda larga e scuole.  
Trump ha anche parlato di un ulteriore 
pacchetto di stimolo infrastrutturale da 2 
trilioni di dollari (1,67 trilioni di euro) 
come quarta misura di risposta al Covid-
19. L'obiettivo dichiarato della nuova 
amministrazione Biden è quello di 
rivitalizzare le infrastrutture americane 
ripetendo il successo dopo la seconda 
guerra mondiale, quando la nazione ha 
utilizzato opere su larga scala come 
mezzo per affermarsi come leader nel 
panorama economico globale155. 
 
Rilanciare un comparto strategico  
 
Per sfruttare le energie presenti in un 
comparto che, nonostante la pandemia, 
ha dimostrato comunque una certa 
vitalità, sarà senz’altro auspicabile aprire i 
cantieri semplificando le procedure per 
riuscire a spendere le risorse destinate 

155 https://www.webuildvalue.com/en/global-economy-
sustainability/il-futuro-delle-infrastrutture-usa.html 
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all’Italia e che dovranno essere appaltate 
entro il 2023 con ultimazione definitiva 
entro il 2026, cercando di infrangere il 
record negativo che vede per la 
realizzazione di un’opera pubblica del 
valore superiore a 100 milioni di euro il 
completamento in 15 anni e quelle di 
importo superiori al milione in 4-5 anni156. 
Una stesura attenta e ragionata dovrà 
tenere conto del fatto che oggi l’Italia sia 
ricca soltanto di infrastrutture sotto 
standard ed al servizio di aree di mercato 
non più coerenti con la geografia della 
produzione e del consumo suo e della 
nuova globalizzazione a mosaico. Anche 
per tale ragione si dovrà investire in quelle 
opere in grado di rendere accessibile la 
nostra manifattura da esportazione ai 
nuovi mercati europei, mediterranei e 
mondiali, rafforzando le connessioni coi 
valichi alpini157.  
Questa potrebbe essere effettivamente 
l’occasione per ripensare il Paese 
puntando su un settore con elevate 
capacità di moltiplicazione degli effetti su 
industria e logistica. A patto che il filo 
conduttore perseguito sia quello 
rappresentato dalla crescita del potenziale 
produttivo, tenendo a mente che oltre al 
rispetto dei parametri relativi agli assi di 
intervento (Digitalizzazione e 
Innovazione, Transizione ecologica ed 
Inclusione sociale) ed alla missione 
numero 3 dedicata alle infrastrutture per 
la mobilità sostenibile, la chiara 
consapevolezza che in assenza di un vero 
ed efficace piano di riforme, anche questa 
potrebbe trasformarsi nell’ennesima 
occasione perduta. Se invece l’Italia sarà 
capace di indirizzare il sostegno europeo 
nella direzione giusta, la crisi del Covid-19 
potrà tramutarsi in un’opportunità 
storica, capace da un lato di portare 

 
156 SALEMI G., Ance: crollati gli investimenti, «Recovery 
per la ripresa», Avvenire, 11/02/2021 

lavoro e benessere e dall’altro di 
modernizzare il paese e le sue 
infrastrutture strategiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

157 COSTA P., Senza infrastrutture migliori non c’è 
crescita, Il Sole 24 Ore, 04/02/2021 
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Il prezzo dell’impegno: gli 
italiani caduti nelle missioni 
internazionali 
 
L’Ambasciatore Attanasio e il 
Carabiniere Iacovacci, sono soltanto gli 
ultimi di una lunghissima lista di italiani 
che hanno perso la vita, a partire dal 1949, 
per la stabilizzazione delle aree di crisi e 
nel contrasto al terrorismo.

 
 
Redazione 
 

Il 5 marzo 1949, in seguito ad un 
imboscata nella città di Senafè nel sud 
dell’Eritrea, perdono la vita a colpi di 
scimitarra due finanzieri: Antonio Di 
Stasio e Alfredo Tramacer. Sempre in 
Eritrea nel 1950, nella città di Agordat 
perse la vita il Maresciallo dei carabinieri 
Pio Semproni158. Nello stesso anno nei 
pressi dell'aeroporto di Mogadiscio 
durante l'esecuzione di una manovra 
acrobatica il 20 marzo 1950 con la morte 
del pilota, sergente maggiore Bruno 
Munarin159. Sempre durante 
l’amministrazione fiduciaria italiana della 
Somalia troveranno la morte i carabinieri 
Luciano Fosci e Flavio Salacone (1 agosto 
1952 a Chisimaio) e il Maresciallo 
dell'Arma dei Carabinieri Giuseppe 
Cavagnero annegato nel tentativo di 
salvare un ufficiale in difficoltà nelle 

 
158 
http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/eventi
/rientro-in-patria-della-salma-del-maresciallo-m.a.v.m.-
pio-semproni-deceduto-ad-agordat-%28eritrea%29-nel-
1950 
159 http://aerei-
italiani.blogspot.com/2017/11/laeronautica-della-
somalia-di-silvano.html 
160 Magg. pil. Amedeo Parmeggiani, Cap. pil. Giorgio 
Gonelli, Ten. pil. Onorio De Luca, Ten. med. Francesco 

acque dell’Oceano Indiano.  
Il 1961 fu un anno terribile per le nostre 
forze armate. Il 15 febbraio a Luluabourg, 
a seguito di un incidente di volo 
verificatosi nelle fasi di decollo del loro C-
119, "Lyra 15", perdono la vita tre aviatori 
della 46ª Brigata aerea dell'Aeronautica 
Militare Sergio Celli, Dario Giorni, Italo 
Quadrini), il 5 novembre dello stesso 
anno, ad Albertville nella regione del 
Katanga, in seguito ad un imboscata viene 
ucciso Raffaele Soru caporale infermiere 
del corpo militare della Croce Rossa. Ma 
il 1961 è ricordato per quello che è 
passato alla storia come “l’eccidio di 
Kindu”, quando tredici aviatori160 
anch'essi appartenenti alla 46ª Brigata 
aerea a bordo del C-119, "Lyra 5" e “Lupo 
33”, in volo umanitario, vengono catturati 
e trucidati. I due aerei italiani, furono 
scambiati per velivoli katanghesi carichi di 
paracadutisti, e i soldati di stanza a Kindu 
catturarono e portarono in cella gli italiani 
che furono scambiati per mercenari belgi 
al soldo dei katanghesi. La notte i soldati 
congolesi fecero irruzione nella cella dove 
erano detenuti i dodici aviatori italiani161 e 
li uccisero tutti a colpi di mitra. I corpi 
furono seppelliti in una fossa comune 
nella vicina foresta. Il 17 novembre nei 
pressi del Lago Tanganica, il velivolo C-
119, "Lyra 10", della medesima 
Aerobrigata, in volo dall'Italia per 
trasportare aiuti umanitari nel paese 
africano, precipita a causa di un'avaria; 

Paolo Remotti, S.Ten. pil. Giulio Garbati, M.llo mot. 
Filippo Di Giovanni, M.llo mot. Nazareno Quadrumani, 
Serg.Magg. mont. Silvestro Possenti, Serg.Magg. mot. 
Nicola Stigliani, Serg. e.m.b. Armando Fabi, Serg. e.m.b. 
Martino Marcacci, Serg. marcon. Francesco Paga, Serg. 
marcon. Antonio Mamone. 
161 Il tenente medico Francesco Paolo Remotti che tentò 
di fuggire lanciandosi da una finestra aperta, fu 
rapidamente raggiunto dai congolesi e subito ucciso. 
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nell'incidente cadono 4 militari162. 
Il 6 ottobre 1973, nella penisola del Sinai 
durante le prime ore della guerra del 
Kippur, colpito da un razzo troverà la 
morte il Capitano Carlo Olivieri che 
faceva parte del Corpo degli Osservatori 
dell’ONU163. 
Il 30 marzo 1980, ad Abu Dhabi negli 
Eau, persero la vita 10 militari italiani e 2 
tecnici civili dell'Agusta, i quali erano a 
bordo di un CH-47. Incidente avvenuto 
dopo un volo dimostrativo. L'urto 
avvenne mentre l'aeromobile era intento 
al posizionamento a terra164. 
Il 15 marzo 1980, a Beirut troverà la 
morte in seguito ad un imboscata durante 
una missione di pattugliamento notturno 
nei pressi del campo di Sabra Filippo 
Montesi. Nel 1983 a Dubai (Eau), un 
giovane marinaio di leva Cosimo Carlino, 
verrà accoltellato a morte, l’omicidio sarà 
rivendicato anni dopo da Al-Qaeda165. 
Con gli anni ’90, l’Italia è impegnata  
principalmente nelle guerra nei Balcani e 
nelle missioni in Somalia. Nei Balcani 
molti nostri connazionali perderanno la 
vita. Quattro militari italiani a seguito 
all'abbattimento, da parte di un MiG-21 
jugoslavo (Eccidio di Podrute166 7 
gennaio 1992), quattro aviatori della 46ª 
Brigata aerea precipitati sul Monte Zec 
nei pressi di Sarajevo a bordo del G.222, 
"Lyra 34", che trasportava aiuti umanitari 

 

162 Giovanni De Risi, maresciallo pilota, Tommaso Fondi, 
maresciallo motorista, Elio Nisi, capitano pilota, Giuseppe 
Saglimbeni, 
 
163 
https://segretidellastoria.wordpress.com/2020/11/27/ca
rlo-olivieri-caduto-al-posto-di-osservazione-dellonu/ 
164 Raffale Lombardi, capitano, Angelo Manasse, capitano, 
Franco Scotto, capitano, Dario Cerbini maresciallo 
ordinario, Domenico Recanati, maresciallo ordinario, 
Alfonso Marini, maresciallo ordinario, Renato Tavano, 
maresciallo ordinario, Nicola Chiarella, sergente maggiore, 
Francesco di Bella, sergente maggiore, Andrea Tognetti , 
sergente maggiore. 

ed abbattuto da due missili terra-aria 
croati (3 settembre 1992 – Strage di 
Monte Zec167). Il 1993 è uno degli anni 
più tristi per l'Italia impegnata nelle 
missioni «Restore Hope» e «Ibis II», in 
Somalia. Nella cosiddetta «battaglia del 
checkpoint Pasta», a Mogadiscio, tre 
soldati restano vittime di un'imboscata di 
miliziani armati. Nello stesso anno, 
sempre a Mogadiscio, cadono i 
paracadutisti Gionata Mancinelli, Giorgio 
Righetti e Rossano Visioli e il maresciallo 
capo Vincenzo Li Causi. L'anno 
successivo, in un'imboscata sulla strada 
Balad-Mogadiscio, muore il tenente 
Giulio Ruzzi, ultimo caduto della 
missione italiana in Somalia168. 
Con l’avvento degli anni duemila, l’Italia 
seguirà la coalizione internazionale nella 
guerra al terrore lanciata dagli Stati Uniti 
dopo l’attentato alle Torri Gemelle del 
settembre 2001. Le forze italiane sono 
dispiegate principalmente in Iraq e 
Afghanistan. Il 12 novembre del 2003 a 
Nassiriya, in Iraq, uno degli attentati più 
cruenti: un camion bomba esplose 
davanti all'ingresso della base italiana dei 
carabinieri. Nella deflagrazione rimasero 
uccise 28 persone, 19 italiani di cui 2 civili, 
e 9 iracheni. Sempre nella missione Antica 
Babilonia, in Iraq, morì il primo caporale 
maggiore Matteo Vanzan, vittima di un 
attacco dei miliziani di Moqtada Al Sadr. 

165 
https://www.corriere.it/cronache/16_febbraio_12/cosi
mo-l-altro-maro-dimenticato-ucciso-la-guerra-golfo-
0b75e396-d18d-11e5-aa4a-0d576248afbe.shtml 
166 Marco Matta, sergente maggiore pilota, Silvano Natale, 
maresciallo capo, Fiorenzo Ramacci, maresciallo capo, 
Enzo Venturini. 
167 Marco Betti, tenente colonnello pilota, Giuseppe 
Buttaglieri, maresciallo motorista, Marco Rigliaco, tenente 
pilota, Giuliano Velardi. 
168 
https://www.ilmessaggero.it/mondo/congo_eccidio_kin
du_60_anni_cosa_era_successo_ultime_notizie_oggi_22
_febbraio_2021-5783526.html 
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Sempre in Iraq troveranno la morte 
Simone Cola (21 gennaio 2005), e il capo 
dipartimento del SISMI, responsabile 
operazioni estere responsabile della 
liberazione della giornalista Giuliana 
Sgrena, Nicola Calipari, ucciso dagli 
americani nei pressi dell’aeroporto di 
Baghdad il 4 marzo 2005. In totale 
saranno 33 i nostri militari morti in Iraq. 
Ma è in Afghanistan dove l’Italia ha perso 
più uomini, sono 53 i connazionali morti. 
Tra gli eventi più gravi ricordiamo il 17 
settembre 2009 all’interno della missione 
Isaf, un'auto carica di esplosivo (150 kg) è 
riesce ad infilarsi tra due mezzi Lince del 
186º Reggimento della Brigata Folgore e 
detonare. Moriranno 6 soldati169. Gli 
ultimi in ordine cronologico sono 
l’Ambasciatore Luca Attanasio e il 
carabiniere Vittorio Iacovacci.  
Con questo approfondimento abbiamo 
voluto ricordare, come se fosse un 
simbolico omaggio, coloro che al servizio 
dell'Italia e della comunità internazionale, 
hanno perso la vita per la stabilizzazione 
delle aree di crisi e nel contrasto al 
terrorismo, a partire dal 1950 durante la 
missione ONU. Ma l’elenco dei nostri 
connazionali che hanno perso la vita 
all’estero, in aree di guerra e non per il 
loro lavoro per la loro passione, è 
altissimo: giornalisti, cooperanti, ma 
anche imprenditori e semplici cittadini. 

 
 
 
 
 

 
169 Roberto Valente, Matteo Mureddu, Antonio Fortunato, 
Davide Ricchiuto, Giandomenico Pistonami, 
Massimiliano Randino. 
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La congiura lituana. Come 
uccisero l’Urss e cosa accadde 
a chi tentò di salvarla 
La notte del 13 gennaio 1991, 13 
manifestanti vennero uccisi ufficialmente 
dai militari dell’Armata rossa durante la 
difesa della torre della televisione e del 
parlamento nella capitale Vilnius. Ma non 
tutti sono d’accordo sulle responsabilità. 
Chi ha sparato sui manifestanti? La 
Lituania fu il banco di prova delle 
“rivoluzioni colorate”? Il libro inchiesta di 
Galina Sapožnikova

 
 
Redazione 
 
Quando nel gennaio 1991, di fronte al 
mancato avvio delle trattative tra il 
governo Lituano e quello sovietico per 
ripristinare le forniture energetiche, 
Vytautas Landsbergis fondatore del 
partito politico Sąjūdis, annunciò la fine 
della sospensione (di sei mesi) la 
dichiarazione d'indipendenza170, la 
risposta sovietica non si fece attendere. 

La torre della televisione 

Secondo la ricostruzione ufficiale, che di 
fatto è diventata storia accettata del paese 
e non solo, le truppe del ministero degli 
Interni sovietico occuparono 
immediatamente edifici pubblici e 
attaccarono, la notte fra il 13 e il 14 
gennaio, le sedi della radio e della 
televisione provocando 13 morti (14 

 
170 L’11 marzo 1990 ci fu la proclamazione unilaterale di 
indipendenza da parte del Parlamento della Lituania, a 
maggioranza autonomista dopo le elezioni del febbraio 
1990 (le prime libere elezioni dalla Seconda guerra 
mondiale) 

secondo altre fonti) e circa 500 feriti tra la 
popolazione, che si era mobilitata in 
massa. L’accusa cadde su Gorbačëv, sui 
russi. I media mondiali accusarono i 
soldati russi di aver sparato a sangue 
freddo sulla folla.  
L'intervento sovietico accrebbe il 
sostegno popolare alle scelte del 
Consiglio supremo, e il 9 febbraio, nel 
referendum indetto dallo stesso Consiglio 
supremo, il 90% dei votanti si dichiarò 
favorevole all'indipendenza.  
Il governo lituano mise al bando il Partito 
comunista e ordinò l'allontanamento delle 
truppe sovietiche dal territorio della 
repubblica, mentre oltre 40 stati 
annunciavano il riconoscimento della 
Lituania e l'apertura di relazioni 
diplomatiche. Il 6 settembre anche il 
Consiglio di stato dell'URSS ne 
riconosceva l'indipendenza, e il 17 dello 
stesso mese la nuova repubblica entrava a 
far parte delle Nazioni Unite171. 

La versione non ufficiale 

Ma non tutti sono d’accordo con la 
narrazione ufficiale. 
La giornalista Galina Sapožnikova è tra 
questi. In questo libro, edito da Sandro 
Teti Editore e con l’introduzione di 
Giulietto Chiesa, gli eventi di quella notte 
sono rievocati da molti protagonisti. 
Secondo la ricostruzione della giornalista 
russa non furono i sovietici a sparare, ma 
qualcuno dalla torre della Tv. Chi? 
L’ipotesi è che la Lituania sia diventata il 
banco di prova per le future “rivoluzioni 

171 https://www.treccani.it/enciclopedia/lituania_res-
bf8e403e-87ea-11dc-8e9d-
0016357eee51_%28Enciclopedia-Italiana%29/ 



  
Opinio Juris                                                                                    Marzo 2021 

 73 

colorate” ispirate dal teorico Gene Sharp 
e che hanno interessato molti paesi dell’ex 
Urss, sia quelle riuscite: Georgia (2003), 
Ucraina (2004) e Kirghizistan (2005), che 
quelle fallite: Azerbaijan (2005), 
Bielorussia (2005) e Mongolia (2005). 
Audrius Butkevičius, politico lituano, 
anni dopo quella notte affermò 
autoaccusandosi di aver progettato 
quell’incidente che “quei morti hanno 
inflitto un doppio colpo definitivo al Kgb 
e all’esercito russo”. 
La Sapožnikova presenta al lettore 
italiano una versione dei fatti diversa da 
quella ufficiale, che è stata in questi anni 
acriticamente accolta in Occidente. 
Attraverso le dettagliate interviste 
realizzate dall’autrice emerge come la 
nuova, libera e indipendente Lituania 
abbia perseguitato non solo molti dei 
russi rimasti nel suo territorio ma anche 
gli oppositori politici. La giornalista 
accusata di, è stata dichiarata “persona 
non gradita in Lituania172”.  

 

 

 

 

 

 

 

 
172 https://lithuaniatribune.com/russian-journalist-galina-
sapozhnikova-declared-persona-non-grata-in-lithuania/ 
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Storie e frammenti di calcio 
sovietico e post-sovietico 
 
“Storie e frammenti di calcio sovietico e 
post-sovietico” a cura di Andrea Tommasi, 
gestore della pagina “Calcio Sovietico”, 
edizioni Festival delle Scoperte, è una 
raccolta di storie e personaggi del mondo del 
calcio sovietico e post-sovietico. 

 
 
Redazione 
 
L’attrazione verso il mondo sovietico, e 
per la vita che scorreva al di là della 
“cortina di ferro”, persiste anche a 
trent’anni dalla crollo dell’Urss. Non 
sempre è una questione ideologica, né 
tantomeno possiamo parlare di un 
fenomeno paragonabile alla “nostal'gija 
po SSSR” che ha colpito ¾ dei russi che 
ritengono che l’epoca sovietica sia stato il 
periodo migliore nella storia del loro 
Paese. E’ qualcosa di diverso. Ci sono 
studiosi che si appassionano al 
filmografia, altri alla letteratura, altri alle 
analisi politiche e sociologiche. E poi c’è 
chi, come Andrea Tommasi, si 
appassiona allo sport e più precisamente 
al calcio. Ed ecco che abbiamo “Storie e 
frammenti di calcio sovietico e post-
sovietico”, un viaggio tra aneddoti e 
racconti incredibili legati al mondo del 
calcio. Dal campione Strelsov spedito in 
un Gulag, al triste primato del Rakvere 
Tarvas, squadra estone che detiene il 
record negativo di punti raccolti in una 
stagione, 3. Dagli oligarchi nel pallone alla 
Dinamo del “Colonello Lobanovsky”. 
 
Quando nasce la passione per il calcio 
sovietico? 

L’interesse nasce tra il 2005 e il 2010 in 
concomitanza con i grandi risultati 
raggiunti dalle squadre di club dell’Est 
(Zenit, Shakhtar, CSKA) e della nazionale 
russa, senza dimenticare la figura di 
Shevchenko. Da due-tre anni abbiamo 
cominciato a seguire con più attenzione i 
campionati di questa zona geografica che 
sono un po’ meno conosciuti rispetto ai 
nostri. 

Quale storia che troviamo nel libro è 
quella che più ti ha appassionato? 

Escludendo quelle che ho vissuto in 
prima persona nei Paesi Baltici mi è 
piaciuto molto scrivere dello Stadio 
Olimpico di Baku, dal momento che forse 
è quella che con il calcio c’entra meno e 
dà uno sguardo alla situazione politica 
dell’Azerbaigian. 

Nel libro racconta la storia dell’Anži 
Machačkala, squadra del Daghestan, 
che nel 2011 viene acquistata dal 
magnate del potassio Sulejman 
Kerimov per competere con i grandi 
centri di potere russo e in breve tempo 
riesce ad acquistare tanti giocatori 
importanti (Eto’o, Roberto Carlos 
ect). La squadra però non decolla e in 
breve tempo fallisce. Come valuta 
l’ingresso degli oligarchi nel calcio? 

Dal punto di vista del tifoso o 
dell’appassionato ovviamente mi disgusta 
il fatto che dei miliardari decidano d’un 
tratto di cambiare gli equilibri di un 
campionato o di stravolgere la storia di 
una squadra per i propri interessi: ancora 
di più se ci sono ragionevoli dubbi sulla 
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provenienza dei fondi o sulla moralità del 
personaggio. 

Analizzando le cose con un po’ di giusto 
distacco mi rendo conto che l’entrata nel 
calcio di oligarchi, grandi gruppi 
industriali, addirittura di governi stranieri 
(pensiamo al Qatar) è assolutamente 
nell’ordine delle cose. Io sono dell’idea 
che dentro la testa di ognuno non ci siano 
i soldi ma il potere, e che i soldi siano un 
mezzo per raggiungere il potere. Di 
conseguenza chi dispone di riserve 
enormi di denaro non costruisce una 
piscina di monete per nuotarci dentro ma 
cerca in ogni modo di influenzare 
governi, istituzioni, persone. E il calcio, 
sport globale e che dà una grande 
risonanza alle azioni di chi lo comanda, 
finché manterrà questo status attirerà 
sempre gli Abramovič, i Berlusconi o gli 
emiri. 

La peggior squadra della storia del 
campionato russo è stata lo SKA 
Khabarovsk, compagine dell'estremo 
oriente russo. Quando la distanza 
diventa un fattore chiave… 

È un fattore chiave perché a certi livelli il 
costo di essere dall’altra parte del mondo 
è troppo alto. La percentuale che se ne va 
in aerei e hotel per un club dal budget 
ridotto è superiore alle altre, senza 
contare gli stipendi che devono essere più 
alti per giocatori a pari livello tecnico. Chi 
a parità di stipendio andrebbe a vivere in 
mezzo al nulla? 

Ci può fare una breve panoramica del 
calcio negli – Stan dell’Asia centrale? 

Il calcio in Asia Centrale sta crescendo 
molto: il Tagikistan ha mandato la 
nazionale al Mondiale Under-17 (unica 
post-sovietica), il Turkmenistan ha 
qualche buon giocatore all’estero e le 
squadre di tutti i Paesi partecipano 
sempre ai tornei asiatici, in qualche caso 
facendo molto bene. 
Come Ilyas Zeytulaev, ex nazionale 
uzbeko, ai tempi ci aveva detto un grosso 
problema è la mancanza di competenza 
tattica tra gli allenatori, come credo tutti 
possano immaginare. A mio avviso però 
il problema principale è che le federazioni 
sono corrotte fino al midollo, al pari dei 
governi cui fanno a capo. Questa 
questione è comune a tanti paesi dell’area 
di cui ci occupiamo e dell’Est Europa in 
generale. 

È un peccato perché ai centroasiatici 
piace molto giocare a calcio: ne ho 
conosciuti di persona e tutti coloro che 
abbiamo contattato lo confermano. Le 
Nazionali pur essendo non avendo 
tradizione sono competitive e hanno 
tanto talento grezzo, specialmente quella 
uzbeka. 
Sempre a proposito dell’Uzbekistan, 
Shomurodov recentemente passato al 
Genoa è trattato in patria da semi-dio e 
speriamo porti molti giovani a seguire il 
suo esempio. 

E sull’area del Caucaso? 

È l’area indubbiamente con più passione 
e con più potenziale tra le nostre in 
Europa. A mio modo di vedere può 
diventare una piccola Penisola Balcanica 
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calcistica se le federazioni decidono di 
investire in tecnici bravi anche stranieri 
(lo ha fatto l’Armenia con lo spagnolo 
Caparros, allenatore della Nazionale dopo 
una vita in Liga anche con Siviglia o 
Villarreal, e l’Azerbaigian con Gianni De 
Biasi). 

La Nazionale georgiana e quella armena 
hanno fatto molto bene nelle ultime 
qualificazioni, speriamo proseguano su 
questa strada e Mkhitaryan invecchi 
lentamente. 

Calcio e Geopolitica: il caso dello 
Sheriff Tiraspol e del Qarabağ 

La storia dello Sheriff è tra le più assurde: 
una squadra di club che esiste per 
legittimare l’oligarchia (l’azienda Sheriff) 
di uno Stato di fatto (la Transnistria) che 
domina il campionato di uno Stato (la 
Moldavia) da cui si autoproclama 
indipendente. Non riesco a capire se 
dominino così tanto perché hanno i soldi 
e il potere ad alti livelli o perché sono 
l’unico club organizzato in un 
campionato caotico. Probabilmente 
entrambe.Il Qarabag è una squadra che 
esiste puramente per legittimare anche nel 
calcio (strumento di potere) 
l’appartenenza del Nagorno Karabakh 
(=Qarabag)/Artsakh all’Azerbaigian. 

Una legittima una repubblica separatista, 
l’altra uno Stato: ma entrambe sono 
veicoli di potere e dominano con soldi, 
astuzie e know-how i rispettivi tornei. 
Personalmente seguire queste vicende a 
livello politico mi interessa molto ma a 

livello sportivo mi fanno perdere la 
passione. 

Quale futuro per il movimento 
calcistico sovietico? 

Sia a livello di Nazionali sia di club vedo i 
paesi centroasiatici relativamente più 
competitivi a livello continentale con 
l’Uzbekistan ai mondiali entro 2-3 
edizioni; le altre, in particolar modo la 
Russia e l’Ucraina, in declino rispetto al 
resto d’Europa. Le grandi Nazionali 
europee avranno per almeno vent’anni da 
ora il vantaggio di contare su generazioni 
di immigrati di seconda generazione che, 
generalmente più poveri, crescono nei 
campetti: l’Est Europa al contrario si sta 
spopolando. Inoltre non vedo una 
volontà politica di far crescere il 
movimento che non consista in buttare 
vagonate di soldi in maniera 
estemporanea. 
Nutro speranza nel Caucaso, pur sapendo 
che per semplice numero di abitanti e 
forza economica le squadre difficilmente 
potranno competere ai massimi livelli. Ma 
se la Croazia è arrivata in finale ai 
Mondiali. 
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Il futuro del Movimento 5 
Stelle con il Governo 
Draghi: che succederà? 
 
Il Movimento 5 Stelle è una delle più 
interessanti incognite che si pongono in 
questo esecutivo: combattuto tra 
cambiamento e conservazione degli ideali 
che l’hanno reso il partito preferito dagli 
italiani nel 2018 alle urne. Come si 
evolverà il tutto?

 
 
Intervista a cura di Francesco Fatone e 
Beatrice Staiano 
 
 
L’ultimo mese ha visto in Italia un cambio 
di equilibri politici in un momento 
storicamente difficile: il Governo Conte è 
finito ed è da poco iniziato il Governo 
Draghi. Si parla di “alti profili” e di 
cambiamenti politici radicali, oltre che di 
un esecutivo che dovrà fronteggiare la 
pandemia da COVID19. Alcuni dei 
cambiamenti più significativi potrebbero 
sentirsi nei 5 stelle. Abbiamo deciso di 
parlare del nuovo governo e del futuro dei 
5 Stelle con Danilo Della Valle, analista 
politico ed esperto di geopolitica. 
 
Come si evolverà il Movimento 5 
Stelle con l’arrivo di Draghi?  
A mio avviso il governo Draghi così 
formulato può cambiare radicalmente lo 
scenario politico italiano. Sebbene tutti 
media si siano concentrati solo sul 
trambusto interno al M5s, causato 
soprattutto dalle espulsioni e dai voti 
contrari, molti sono stati i mal di pancia 
anche nella Lega che però ha una 
formazione più organizzata ed abituata a 

digerire bocconi amari. Credo che da 
questa situazione oltre al vantaggio 
acquisito da Meloni e da Fdi, che 
comunque gravitano nell’orbita del 
centro-destra che in parte appoggia 
Draghi, porterà ad una perdita di 
partecipazione popolare alla vita politica 
(dovuta anche al post pandemia) e ad una 
bella fetta di popolazione che sarà senza 
rappresentanza credibile da votare, a 
meno che non nasca altro che riesca ad 
intercettarne il malcontento. 
Il M5s per ora ha perso diversi portavoce 
validi, sia al Senato che alla Camera, 
persone che non sono riusciti a votare sì 
per un senso di responsabilità verso 
l’elettorato e verso le battaglie fatte in 
passato. Oggi il M5s è a un bivio; da forza 
collocatasi nell’alveo dell’“antisistema” si 
trova al governo con tutti i suoi nemici e 
con l’ex Presidente della Bce al comando 
e questo fa sì che una scelta in chiave 
futura va fatta. Costruire un Movimento 
organico al bipolarismo e con una chiara 
matrice socio-economica 
“liberale/liberista” o azzerare tutto e 
ricominciare? 
L'alternativa sarebbe imitare la Lega con 
il partito di "lotta e di governo" ma non 
so se questo sia nell'indole del M5s. Certo 
sarebbe da vedere anche il nuovo corso 
dei fuoriusciti, se sarà in antitesi al M5s o 
in cooperazione, una specie di costola 
populista, di lotta, ancorata ai vecchi 
valori. 
 
 
Cosa succederà ora con il Governo 
Draghi? 
Credo che il governo Draghi rappresenti 
la “potenza” della Ue, ma anche della 
nuova amministrazione Usa. Sono riusciti 
a far capovolgere il pensiero a tutte le 
forze politiche. Il Pd è con la Lega, la Lega 
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è diventata “europeista”, Renzi ingoia il 
M5s e viceversa, Forza Italia idem… 
Credo che il M5s già da un anno ha 
cambiato visione verso l’Europa anche se 
ha continuato ad avere un atteggiamento 
molto critico nei confronti di alcuni 
trattati, in primis Maastricht. Ora però il 
punto è un altro: che tipo di politica estera 
intraprenderà il governo Draghi? Sia il 
Conte 1 che il Conte 2 hanno avuto un 
approccio multilaterale in politica estera, 
dal discorso alle camere di Draghi invece 
mi sembra che si vada verso una 
“restaurazione”. E così credo anche i 
rapporti verso la Ue e verso gli Usa 
saranno molto più “morbidi”. 
 
Quale sarà il ruolo di Conte nei 
Cinque Stelle? 
Credo che Conte abbia fatto un gran 
lavoro, da tempo l’Italia non aveva un 
Presidente così ben voluto e con una 
credibilità internazionale importante. 
Conte è stata una scelta del M5s, che lo 
aveva già individuato nel 2018 come 
possibile ministro. E credo sia giusto che 
il M5s provi a farlo diventare interno al 
progetto. Non so sinceramente se Conte 
però aspiri ad esser organico a un 
Movimento/ Partito o punti a diventare 
“leader” di una nuova coalizione 
progressista. 
 
 
Di Battista173 parla di un contro-
movimento: è un’ipotesi plausibile? 
E’ notizia recente che Di Battista si sia 
cancellato dal Movimento 5 stelle oltre ad 
averne preso le distanze dalla scelta di 
aver aderito al governo Draghi. Ha 
dichiarato di avere altri progetti, e quindi 
credo che per ora non abbia in mente 

 
173 Per un approfondimento a riguardo: 
https://www.ilsole24ore.com/art/di-battista-lascia-m5s-
o-e-soltanto-altro-arrivederci-ADaOgUJB  

niente del genere. Tuttavia credo che al 
momento sia l’unico nella scena politica 
italiana che possa catalizzare in una forza 
politica nuova quell’energia che hanno 
migliaia di persone che non si trovano 
rappresentate nella scena politica attuale, 
quelle dei diritti sociali mancati, 
dell’antimperialismo, del sovranismo 
populista progressista e ambientalista… 
che non è detto debba esser in antitesi 
con il M5s, anzi.  Lui ha carisma, è bravo 
a comunicare e soprattutto è rimasto 
integro e pulito, essendo fuori dal palazzo 
e non avendo ruoli di governo. A mio 
avviso una forza del genere con una 
leadership come quella di Di Battista 
partirebbe con una base del 7-10%. 
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Prigionieri nel nulla: gli 
italiani detenuti all’estero 
 
Lontani dalle famiglie e dagli affetti. 
Rinchiusi in carceri a volte disumane, 
privati del diritto alla salute e ad un equo 
processo. Intervista a Fabio Polese, 
testimone di realtà dimenticate.

 
 
Dalila Di Bartolomeo, Andrea Minervini 
 
Introduzione 

Ad oggi gli italiani detenuti all’estero 
costituiscono un totale di 2113 persone, 
detenute sia in paesi Europei che 
extraeuropei. Il primato europeo lo 
detiene la Germania, con 742 detenuti in 
totale, compresi coloro che sono in attesa 
di estradizione, in attesa di giudizio o 
condannati. Al di fuori dell’UE, la 
Svizzera, gli USA, il Marocco e l’Australia 
sono i paesi (per area geografica) col più 
alto numero di italiani soggetti a pene 
detentive174. Quando un cittadino italiano 
si reca all’estero e commette un reato in 
territorio straniero, sarà assoggettato al 
sistema giudiziario vigente in quel 
determinato paese ed eventualmente, 
dovrà scontare una pena, che potrà essere 
detentiva o meno. Gli enti italiani che si 
occupano della protezione dei detenuti 
all’estero sono principalmente le 
Ambasciate e i Consolati, i quali godono 
di una serie di poteri da esplicare per 
garantire che ai detenuti siano 
riconosciute le minime garanzie per una 

 
174 Detenuti Italiani all’Estero. Guida pratica all’assistenza 
consolare. Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, Direzione Generale per gli 
Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie, 2019. Per 

tutela degna di essere definita tale. Questo 
è la teoria, tuttavia non è possibile 
affermare sic et simpliciter che ciò 
corrisponda alla prassi. Spesso e 
volentieri la tutela da parte delle autorità 
italiane è troppo debole, si scontra con le 
leggi locali, con specifici regimi carcerari, 
risolvendosi in un nulla di fatto e 
alimentando quell’impasse in cui versano 
moltissimi italiani all’estero. La 
Convenzione di Vienna sulle Relazioni 
consolari del 1963 e quella di Strasburgo 
del 1983 sono considerate il quadro 
normativo di riferimento entro il quale 
viene esplicata la protezione, 
disciplinando nella fattispecie i compiti 
dei Consolati, inclusa l’estradizione ed il 
trasferimento delle persone 
condannate.175 Esse rappresentano i 
principali strumenti internazionali 
regolanti la materia, nonostante ciò, 
rivelando l’inadeguatezza del diritto 
internazionale nel far fronte a certi 
problemi. La non vincolanza e il fatto che 
non tutti gli stati abbiano siglato l’accordo 
ci suggerisce subito che la tutela 
internazionale spesso non ha la forza di 
imporsi, lasciando dei vuoti di potere che 
vengono poi sfruttati dalle autorità locali 
che hanno in custodia i detenuti.  
Le domande che sorgono sono quindi le 
seguenti: come agire laddove il detenuto 
si trovi in uno Stato in cui non c’è 
riconoscimento di certe garanzie minime 
di tutela ed ai diritti umani è attribuito un 
valore pressoché inesistente?  
E come è possibile sopperire alla 
manifesta insufficienza delle garanzie a 

ulteriori approfondimenti consultare l’Appendice 
Statistica 
175 Ivi, pag. 19 
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livello internazionale?  
Domande complesse alle quali si cercherà 
di dare una risposta grazie anche al 
prezioso contributo del giornalista Fabio 
Polese, autore del libro “Le voci del silenzio: 
storie di italiani detenuti all’estero”. Un libro 
che vuole raccontare l’esperienza diretta 
dell’autore con situazioni surreali, tuttavia 
effettive ed esistenti, nonché esplicative di 
una situazione giuridico-istituzionale 
instabile e assolutamente fuori dai 
riflettori (salvo alcuni casi eclatanti e di 
dominio pubblico per motivi 
segnatamente politici) che non può 
continuare ad essere ignorata. 

 

Intervista con l’autore 

C’è qualche esperienza o caso di un 
italiano detenuto all’estero che ha 
trovato particolarmente significativa o 
eccezionale? 

Tra tutte le storie che ho seguito quella che mi è 
rimasta più impressa è la vicenda di Mariano 
Pasqualin, un giovane ragazzo di Vicenza 
arrestato per traffico di stupefacenti a Santo 
Domingo. In una galera del posto, dopo pochi 
giorni dal suo arresto, ha trovato la morte in 
circostanze molto dubbie. Nonostante la richiesta 
della famiglia di far rientrare la salma in Italia 
per effettuare un'autopsia che ne svelasse le cause 
del decesso, le autorità della Repubblica 
Dominicana hanno – senza autorizzazione – 
deciso di cremare il corpo e spedire in Italia le 
ceneri. 

Di quali casi si è occupato? Quale è 
stato l’esito? 

Nel libro “Le Voci del Silenzio. Storie di 
italiani detenuti all'estero” (Eclettica Edizioni), 
scritto insieme all'amico e collega Federico Cenci, 

ci siamo occupati di diversi casi. Da Carlo 
Parlanti a Enrico Forti, da Derek Rocco 
Barnabei a Mariano Pasqualin e Fernando 
Nardini. Fino ai casi di Elisabetta 
Boncompagni e Tomaso Bruno. Alcuni casi sono 
finiti bene, altri – purtroppo – decisamente no. 

Quali sono i maggiori problemi per gli 
italiani detenuti all’estero? Cosa 
devono fare in primis? 

I maggiori problemi provengono dalla lingua. 
Soprattutto nelle prime ore del fermo, quelle più 
importanti e delicate, dove molto spesso vengono 
fatti firmare dei documenti dal contenuto 
incomprensibile. In alcuni casi i detenuti italiani 
si trovano a dover affrontare interrogatori e 
processi senza un adeguato interprete e difensore. 
Poi ovviamente la lontananza da casa, dalla 
famiglia e tutti i problemi logistici che ne 
derivano. Anche economici. 

Crede che la gestione italiana dei 
detenuti all’estero sia sufficiente o 
inferiore agli standard internazionali? 

Credo che in alcune parti del Mondo ci siano 
ottimi rappresentanti che fanno funzionare bene 
la nostra diplomazia. Altre volte, purtroppo, 
anche grazie alle testimonianze raccolte, la 
sensazione è stata quella di non avere una 
gestione per nulla adeguata. Spesso proprio 
assente e talvolta impreparata ad affrontare certe 
situazioni. 

Crede che in alcune zone del mondo 
essere detenuti “stranieri” comporti 
maggiori rischi? 

Sicuramente sì. Nelle prigioni di alcune parti del 
Mondo non vengono garantiti neanche i diritti 
fondamentali. I nostri connazionali si trovano 
davanti a situazioni difficili e a volte molto 
pericolose, che possono andare dai soprusi 
quotidiani fatti da altri detenuti, fino a contrarre 
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gravi malattie a causa delle disumane condizioni 
carcerarie. 

Quanto ritiene che influisca il “peso” 
internazionale di una nazione sulla 
situazione dei suoi detenuti all’estero? 

Ritengo che influisca tantissimo, ovviamente. 
Molto probabilmente anche perché in Italia 
manca un concetto di “solidarietà nazionale”, 
cosa che, al contrario, è molto sentita in tanti altri 
Paesi. Un esempio concreto è quello dell’India con 
la vicenda dei due marò Massimiliano Latorre e 
Salvatore Girone. Oppure quello degli Stati 
Uniti nella mobilitazione – non solo mediatica – 
per Amanda Knox, prima condannata per 
l’omicidio della giovane Meridith Kercher e poi 
liberata per non aver commesso il fatto. 

Il contesto pandemico che il mondo 
intero sta vivendo ha intaccato 
moltissimi aspetti delle nostre vite, la 
situazione dei detenuti italiani 
all’estero ritiene possa essersi 
complicata o è rimasta invariata? 

Credo che come ovunque nel mondo, tutto si sia 
estremamente complicato. 

 

Conclusioni 

La condizione degli italiani detenuti in 
paesi esteri, previamente analizzata anche 
tramite l’ausilio di dati statistici del 
Ministero degli Esteri ed ‘esplorata’ 
umanamente tramite le parole di Fabio 
Polese, dipinge un quadro poco 
rassicurante ma che tuttavia non riesce ad 
ottenere il giusto peso mediatico nel 
nostro paese se non per rare eccezioni. 
Eccezioni che a nostro avviso non fanno 
che mettere in cattiva luce la gestione (o 
in alcuni casi non-gestione) italiana della 

faccenda. Un problema assolutamente 
non secondario ma che nel suo essere ‘di 
nicchia’ riflette appieno quelli che sono 
gravi deficit istituzionali italiani sia nei 
riguardi dei suoi concittadini sia nello 
scacchiere internazionale. E’ innegabile il 
fatto che la crisi politica che oramai da 
anni attanaglia l’Italia ha avuto come 
conseguenza che la gestione di questioni 
internazionali considerate non di primaria 
importanza venisse lasciata nel 
dimenticatoio. Non è inoltre possibile 
negare la propensione dell’opinione 
pubblica italiana nel preferire 
aggiornamenti e sviluppi sulla questione 
‘opposta’ a quella trattata in questa sede, 
ovvero gli stranieri detenuti in Italia. 
Infine, come possiamo giustificare il fatto 
che l’Italia rimane, di fatto, indifferente 
davanti alla morte di detenuti italiani 
all’estero avvenuta per mano di quegli 
Stati con i quali il nostro paese continua 
noncurante ad intrattenere rapporti? 
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“Le cœur” fragile della 
Rep.Dem del Congo 
Lo scorso 22 febbraio l’Ambasciatore 
italiano nella Rep.Democratica del Congo 
Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio 
Iacovacci, membro della scorta, e l’autista 
dell’auto su cui i due viaggiavano, 
Mustapha Milambo, vengono uccisi in una 
sparatoria nei pressi di Rutshuru, circa 70 
chilometri a nord di Goma. Per 
comprendere il contesto in cui è avvenuto 
l’omicidio, ne parliamo con Stanis 
Bujakera Tshiamala, giornalista congolese 
e corrispondente da Kinshasa per la rivista 
“Le Jeune Afrique”.

 
 
Redazione 
 
Il 22 febbraio, un gruppo di uomini 
armati ha attaccato un convoglio 
dell’ONU nell’est della Repubblica 
Democratica del Congo, lungo la strada 
che collega le città di Goma e Rutshuru. 
A seguito dell’attacco restano uccisi 
l’ambasciatore italiano in Congo, Luca 
Attanasio, il carabiniere Vittorio 
Iacovacci, membro della scorta di 
Attanasio, e l’autista dell’auto su cui i due 
viaggiavano, Mustapha Milambo. Altre 
persone sono state ferite.  
Il convoglio ospitava una delegazione che 
si stava dirigendo verso Rutshuru, circa 
70 chilometri a nord di Goma, per visitare 
un programma di alimentazione 
scolastica gestito dall’ONU. Secondo le 
dichiarazioni rilasciate da un portavoce 
del Parco nazionale di Virunga, gli 

 
176 Forze Democratiche per la liberazione del Ruanda 

assalitori avevano come obiettivo quello 
di sequestrare personale dell’ONU. Per 
comprendere il contesto, quello 
congolese, vittima di un’instabilità politica 
che dura da decenni, in c ui è avvenuto 
l’omicidio, ne parliamo con Stanis 
Bujakera Tshiamala, giornalista congolese 
e corrispondente da Kinshasa per la 
rivista “Le Jeune Afrique”. 

Il rimbalzo di responsabilità tra 
Ambasciata italiana, Programma 
Alimentare Mondiale e governo 
congolese, sull'assassinio 
dell'ambasciatore Luca Attanasio e 
del fuciliere Vittorio Iacovacci il 22 
febbraio, a 25 chilometri da Goma. 
Qual è la posizione di Kinshasa? 

Per il momento, Kinshasa dichiara di non 
essere stata informata del viaggio 
dell'ambasciatore nell'interno del Paese. 
Inoltre, dopo questo triplice assassinio, il 
movimento degli ambasciatori nelle 
province eccetto Kinshasa è ora soggetto 
alla previa autorizzazione del Ministero 
degli Affari Esteri. 

L'identità degli aggressori non è 
ancora nota. Ma alcune fonti 
darebbero la responsabilità ad alcuni 
elementi delle FDLR. Conferma 
questa versione? 

Attraverso il vice capo di gabinetto del 
ministro dell'Interno e della Sicurezza, il 
governo della repubblica, ha chiaramente 
attribuito la responsabilità alle Fdlr176 
anche le indagini sono ancora in corso. Il 
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Presidente della Repubblica Félix 
Tshisekedi, ha inviato a Goma, una 
squadra della presidenza a supporto della 
squadra di investigatori locali. 

Chi sono queste unità FDLR e che 
interesse hanno nella Repubblica 
Democratica del Congo? 

Le Fdlr in termini di cifre reali, sono 
diminuite abbastanza al potere in tutti 
questi anni nella RDC. Ciò è dovuto in 
particolare alle offensive militari a volte 
congiunte tra FARDc177 e Monusco178, 
ma anche alle operazioni dell'esercito 
ruandese. Ma rimane, nonostante ciò, un 
gruppo formidabile, che hanno sul campo 
oggi combattenti ben addestrati e 
aggressivi. Sono lì da diversi anni e ora 
sono molto attivi anche nello 
sfruttamento dei minerali, e hanno anche 
un ramo politico che pesa. Tra questi, ce 
ne sono alcuni addirittura nati nella RDC 

Tuttavia, l'area in cui è avvenuto 
l'attacco ospita diversi altri gruppi 

 
177 Le Forze Armate della Repubblica Democratica del 
Congo 
178 La missione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite 
per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del 
Congo 

179 Numerose fazioni Nyatura sono attualmente attive 
nei territori di Masisi e Rutshuru occidentale. Mentre il 
termine Nyatura ('coloro che hanno colpito duramente' in 
Kinyarwanda) è emerso in associazione con la 
mobilitazione armata nella comunità hutu congolese 
intorno al 2011, i gruppi Nyatura hanno le loro radici nella 
mobilitazione armata dei primi anni '90, tra cui la Mutuelle 
agricole des Virunga (MAGRIVI ) combattenti, i mongoli 
e più tardi il ramo hutu dei Patriotes résistants congolais 
(PARECO). La maggior parte dei gruppi Nyatura afferma 
di proteggere la popolazione hutu congolese da altri gruppi 
Mai Mai o dagli attacchi dell'esercito congolese. Mentre 
molti gruppi Nyatura operano in modo indipendente, 
alcuni sono entrati in coalizioni mediate da politici o dalle 
FDLR o negoziate a livello locale. Alla fine del 2017, sono 
attive circa 15 diverse fazioni Nyatura. Alcuni gruppi 
Nyatura fanno anche parte di coalizioni più ampie, 

armati, tra cui milizie Nyatura179 e 
membri dell'ex M23180. Puoi darci una 
panoramica dei gruppi attivi? 

Il KST181 (barometro della sicurezza del 
Kivu182) nel report del 2020, ha 
individuato 122 gruppi armati attivi in 
tutto il Congo orientale (Nord Kivu, Sud 
Kivu, Ituri e Tanganica), mentre nel 2019 
esistevano circa 130 gruppi armati nel 
solo Kivu. Ce ne sono molti supportati da 
entrambi all'interno e fuori, che sono 
ancora molto attivi nella RDC orientale. 

Pensa che sia stato un tentativo di 
rapimento fallito o un'esecuzione?  

Secondo diverse fonti si tratta di 
un'operazione di rapimento andata male 
con l'intervento di soldati lealisti e ranger 
del parco. Ma questa è solo una delle 
tracce. Gli investigatori devono essere in 
grado di darci la versione vera. 

Il Congo è uno dei paesi più ricchi di 
materie prime, ma allo stesso tempo 

sebbene mal definite, tra cui l' Alliance des Patriotes pour 
la restauration de la démocratie au Congo (APRDC) 
guidata da un avvocato di nome Benjamin Ndikuyeze e la 
Coalition des mouvements pour le changement (CMC) 
guidata di Jean-Claude Habyarimana, alias Jules Mulumba. 
Si sospetta che entrambi i movimenti ombrello siano 
emersi sotto l'influenza dei leader delle FDLR. 
https://suluhu.org/congo/biographies/ 
180 Nato da una lunga tradizione di ribellioni appoggiate 
dal Ruanda nel Congo orientale, tra cui l'RCD-Goma e il 
CNDP, l'M23 è emerso all'inizio del 2012 sotto la guida di 
Sultani Makenga e Bosco Ntaganda. La maggior parte dei 
suoi leader proveniva dalla comunità tutsi congolese. 
Sebbene abbia rapidamente acquisito una forza 
combattiva significativa, portando alla sua storica 
occupazione di Goma nel novembre 2012, l'M23 è stato 
lacerato da fessure interne sin dall'inizio. 
181 
https://kivusecurity.nyc3.digitaloceanspaces.com/reports
/38/KST-monthly-report-34-August-2020.pdf 
182 https://kivusecurity.org/ 
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uno dei più poveri. Che ruolo giocano 
i paesi stranieri e le multinazionali 
nella stabilità del Paese?  

Va detto che tutti i paesi regolarmente 
denunciati, compresi alcuni vicini, 
cercano interessi nella RDC, lo 
sfruttamento delle risorse naturali. I 
gruppi armati sono finanziati secondo 
diversi rapporti e quindi per dire che, 
questa insicurezza è desiderata. Spetta allo 
Stato congolese ripristinare l'autorità 
dello Stato e far rispettare la sovranità del 
paese. 

Le condizioni di profonda insicurezza 
nella regione, peggiorate negli ultimi 
anni nonostante le frequenti 
operazioni militari condotte 
dall'esercito nazionale contro i gruppi 
armati, testimoniano la difficoltà del 
governo centrale ad affermare un 
effettivo controllo sui territori dell'est 
del nazione. Come si esce da questa 
crisi? 

In particolare, spetta allo Stato 
impegnarsi molto seriamente nella ricerca 
della stabilità in questa parte del paese e 
avere un dialogo franco con i vari paesi 
vicini. L'autorità dello Stato deve essere 
affermata, lo Stato deve, oltre al piano di 
sicurezza o politico e diplomatico per la 
risoluzione di questa crisi, guardare anche 
all'aspetto economico...è una delle strade. 
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Pancatalanismo, le 
elezioni catalane, la crisi 
politica spagnola e le 
proteste del caso Hasel: 
intervista a Steven Forti  

Il pancatalanismo si propone di riunire in 
un futuro molto lontano le popolazioni che 
parlano la lingua catalana. Per 
comprendere al meglio questo fenomeno, ne 
parliamo con Steven Forti professore di 
Storia Contemporanea presso 
l’Universitat Autònoma de Barcelona e 
ricercatore presso l’Instituto de Historia 
Contemporanea dell’Universidade Nova 
de Lisboa e collabora con Limes, 
MicroMega, Rolling Stone Italia, Revista 
Contexto y Acción, Rivista il Mulino e 
Politica&Prosa. 

 
A cura di Michael Malinconi 
 
Steven Forti è professore di Storia 
Contemporanea presso l’Universitat 
Autònoma de Barcelona e ricercatore 
presso l’Instituto de Historia 
Contemporanea dell’Universidade Nova 
de Lisboa. Le sue ricerche si concentrano 
sulla storia politica, culturale e sul 
pensiero politico europeo, con particolare 
attenzione ai nazionalismi, ai populismi e 
ai movimenti dell’estrema destra 
nell’epoca contemporanea. Scrive per 
Limes, MicroMega, Rolling Stone Italia, 
Revista Contexto y Acción, Rivista il Mulino e 
Politica&Prosa. Il suo ultimo libro è 
Patriotas indignados: Sobre la nueva 
ultraderecha en la Posguerra Fría. Neofascismo, 
posfascismo y nazbols. Ha scritto anche Ada 
Colau, la città in comune. Da occupante di case 
a sindaca di Barcellona e Vent'anni di 

Sessantotto. Gli avvenimenti e le canzoni che 
raccontano un'epoca.   

  

Cos’è il pancatalanismo?  

Come per altri contesti geografici e 
linguistici, abbiamo avuto il 
pangermanesimo e il panslavismo, il 
pancatalanismo si propone di riunire in 
un futuro molto lontano le popolazioni 
che parlano la lingua catalana: la 
Comunità Autonoma Catalana, la 
Comunità Autonoma Valenciana, alcuni 
territori della regione dell’Aragona, la 
Catalogna del Nord (ossia Perpignano in 
Francia) e addirittura le Isole Baleari, in 
cui vi è una derivazione della lingua 
catalana così come nella Valenciana. Si 
nomina addirittura Alghero, dove c’è una 
piccolissima popolazione che ancora 
parla una versione antica del catalano. 
All’interno del pancatalanismo poi ci 
sono diverse derivate politiche e 
ideologiche. Connesso con esso si usa la 
denominazione di Paesi Catalani, Paisos 
Catalans in catalano.  
 
Quanto è importante il 
pancatalanesimo, l’idea di unire tutti i 
Paesi Catalani, in Catalogna e nel 
blocco indipendentista catalano?  

È abbastanza importante. Probabilmente 
è più importante adesso che pochi anni 
fa. Per diverse ragioni. Innanzitutto, 
perché l’indipendentismo che era 
minoritario fino a quindici anni fa oggi 
rappresenta a grandi linee la metà della 
popolazione catalana o almeno dei 
votanti alle elezioni regionali. Dall’altro 
lato, perché alcuni settori all’interno 
dell’indipendentismo più attenti alla 
questione hanno un peso maggiore 
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all’interno del blocco indipendentista e 
nello spettro politico catalano rispetto a 
pochi anni fa. Penso all’indipendentismo 
di sinistra, soprattutto alla CUP 
[Candidatura d’Unitat Popular], formazione 
politica molto eterogenea e molto 
composita che è su posizioni 
anticapitaliste e indipendentiste. Loro 
sono quelli che usano di più il concetto di 
Paisos Catalans. Molto meno invece 
rivendicano il concetto o lo pongono 
come obiettivo politico i settori centristi 
e di destra dell’indipendentismo, 
rappresentati prima dalla vecchia  
Convergencia i Uniò e oggi dalla formazione 
populista guidata dall’ex Presidente della 
Generalitat Carles Puidgemont Junts per 
Catalunya. È la sinistra indipendentista la 
più legata al concetto di pancatalanismo.   

Quali sono le probabilità di un 
processo indipendentista nella 
Comunità Autonoma Valenciana e 
nelle Baleari? 
  
Il pancatalanismo non è praticamente 
sentito in queste regioni, al di là di 
piccolissimi gruppi legati 
all’indipendentismo di sinistra. 
L’indipendentismo è meno presente a 
Valencia e nelle Baleari. Nel regionalismo 
valenciano è sempre esistita una forte 
tensione tra chi si considera regionalista 
valenciano e non vuole avere niente a che 
fare con la Catalogna e chi invece 
rivendica un legame storico, culturale e 
potenzialmente politico con il 
nazionalismo catalano. Il concetto di 
Paesi Catalani è quasi inesistente al di 
fuori della Catalogna e men che meno nel 
sud della Francia, a parte gruppuscoli e 
movimenti politici molto ridotti. Nella 
Comunità Valenciana il partito 
regionalista Compromìs, nato dopo le 

proteste sociali del 2011-2012 e che 
governa la regione insieme a molti 
comuni dal 2015, non è indipendentista. 
A seconda del contesto e del momento 
può avere buoni rapporti con formazioni 
indipendentiste catalane, come Esquerra 
Republicana de Catalunya, ma non 
menziona nel suo piano politico i Paesi 
Catalani se non a livello retorico. Non 
toccano nemmeno la questione. Tali 
partiti non si possono neanche 
considerare partiti nazionalisti. Sono 
gruppi regionalisti autonomisti che 
chiedono maggiore autonomia, un 
migliore finanziamento, che criticano 
casomai il centralismo madrileno e come 
il Partido Popular [destra spagnola] ha 
gestito malamente le cose quando era al 
governo nei precedenti venti-venticinque 
anni. Non c’è alcuno spirito, oltre contesti 
ultra-minoritari, nazionalista o 
indipendentista.  
 
Il 14 febbraio si sono tenute le elezioni 
regionali catalane. La frattura della 
società catalana è davvero così ampia? 
Cosa è cambiato dal 2017?  

Se consideriamo i risultati elettorali 
sembrerebbe che poco sia cambiato. I 
partiti indipendentisti rispecchiano 
sempre metà dei votanti con una lieve 
differenza. In realtà però, secondo me, 
molto è cambiato. Da un lato, l’altissima 
astensione dovuta anche al Covid ci 
mostra che in numeri assoluti 
l’indipendentismo ha perso 600 000 voti. 
È anche vero che i partiti unionisti ne 
hanno persi di più ma comunque una 
parte importante dei votanti 
indipendentisti ha deciso di non andare a 
votare e in questo c’entra sicuramente una 
certa stanchezza per le dinamiche 
politiche che si protraggono da un 
decennio. Per alcuni pesa anche la 
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frustrazione per un’indipendenza 
promessa ma che la maggioranza assoluta 
della popolazione catalana ha capito non 
essere un obiettivo realizzabile a breve-
medio termine. Quel sogno promesso nel 
2013-2015-2017 si è capito che non c’era. 
L’altra grande differenza dal 2017 è che 
sia nel blocco indipendentista che in 
quello non indipendentista hanno vinto le 
opzioni più favorevoli al dialogo. Se nel 
2017 aveva vinto Ciudadanos, apertamente 
non catalanista, oggi hanno vinto i 
socialisti, che difendono il dialogo con 
Madrid. L’attuale governo socialista di 
Pedro Sanchez rigetta qualsiasi possibilità 
di indipendenza catalana o di referendum 
di autodeterminazione ma accetta il 
dialogo e critica come l’esecutivo di Rajoy 
aveva gestito le cose nel 2017. Nel blocco 
indipendentista poi, per la prima volta 
Esquerra Republicana è risultato il partito 
più votato superando il suo competitor 
indipendentista Junts per Catalunya, 
trasformazione del partito maggioritario 
catalano CiU. Questo dato è importante 
anche perché Esquerra si è presentato con 
un programma più incline al dialogo, 
rigettando completamente la possibilità di 
nuove dichiarazioni unilaterali di 
indipendenza e di ripercorrere il cammino 
suicida, sia politicamente che per la 
società, di rotture unilaterali con Madrid. 
Esquerra non difendeva lo stesso 
programma nel 2015 o nel 2017. 
Attenzione però, sia i socialisti che 
Esquerra praticano il dialogo ma declinano 
il dialogo in maniera diversa. Esquerra 
almeno retoricamente difende l’amnistia 
di coloro che definiscono prigionieri 
politici, cioè i leader catalani imprigionati 
dopo il 2017, e difendono un referendum 
di autodeterminazione concordato con lo 
Stato su modello scozzese. Su questa via, 
soprattutto il secondo punto, i socialisti 
non sono d’accordo perché un 

referendum di autodeterminazione non è 
contemplato dalla Costituzione. Non è 
contemplato da nessuna Costituzione, a 
parte quelle di Stati scomparsi come la 
Jugoslavia.  
 
Invece Junts per Catalunya è meno 
incline al dialogo?  

È meno incline al dialogo sicuramente. È 
un magma di difficile definizione, figlio 
delle trasformazioni di CiU, guidata prima 
da Jordi Pujol e poi dal suo delfino Artur 
Mas che compì la svolta indipendentista 
di  
Convergencia, che è sempre stato un partito 
nazionalista ma autonomista. Al suo 
interno si sono unite recentemente figure 
provenienti da altri ambiti sia ideologici 
che di appartenenza politica. Io lo 
definirei un nazional populismo leggero. 
Ha sicuramente tratti nazional populisti, 
abbiamo visto anche nell’ultima tornata 
elettorale candidati come Canadell che 
hanno utilizzato un certo nazionalismo 
etnico, che strizzano l’occhio a posizioni 
di quel tipo o a posizioni apertamente 
xenofobe. Ma al suo interno ci sono 
anche figure che provengono da 
esperienze di sinistra. Puidgemont si è 
trasformato dopo il 2017 in uno pseudo 
lider messianico che cerca di tenere viva 
la fiamma dell’obiettivo indipendentista 
senza tenere conto delle distribuzioni di 
forze e cercare di ricucire i ponti. Capisco 
che non è facile neanche per lui perché o 
mantiene questa posizione o scompare 
dalla scena politica. Giocano a essere il 
partito intransigente tacciando di traditori 
chi all’interno dell’indipendentismo 
dimostra di virare verso una via più 
moderata e pragmatica e alzando la 
bandiera dell’indipendentismo puro e 
duro. Tanto che in campagna elettorale 
hanno tirato nuovamente fuori la carta del 
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“se vinciamo promulgheremo una nuova 
dichiarazione unilaterale 
d’indipendenza”. Solo retorica. 
Propaganda per le proprie basi elettorali e 
per vincere la lotta elettorale all’interno 
del blocco indipendentista. È un partito 
molto liquido, non ancora strutturato sul 
territorio perché le sue trasformazioni 
glielo hanno impedito. Potrebbe anche 
virare di posizione. Credo però che per 
adesso manterranno questa posizione di 
rivendicazione pura e dura 
dell’indipendentismo continuando a fare 
pressioni su Esquerra per evitare che 
Esquerra occupi la centralità della politica 
catalana.  
 
La CUP sarà ancora l’ago della 
bilancia nella formazione del governo 
catalano? Che ruolo può giocare En 
Comù Podem?  

La principale differenza rispetto al 
passato è che ci sono due maggioranze 
possibili: una indipendentista con 
Esquerra, Junts per Catalunya e la CUP, o un 
tripartito di sinistra con Esquerra, il Partito 
Socialista ed En Comù Podem. La seconda 
opzione costituirebbe una vera svolta 
politica perché romperebbe i blocchi 
identitari. Ma è difficile che avvenga 
perché sia Esquerra che i socialisti sin dalla 
campagna elettorale si sono vietati a 
vicenda. Le distanze sono ancora grandi. 
Esquerra poi non ha il coraggio di fare 
questo passo. Non vogliono lasciare a 
Junts la bandiera dell’indipendentismo che 
a quel punto li taccerebbe di partito 
autonomista, un insulto qui. L’ago della 
bilancia quindi può essere la CUP nel 
primo caso o En Comù Podem nel secondo. 
Credo però che andiamo verso un nuovo 
governo indipendentista con Esquerra, 
che esprimerebbe per la prima volta il 
Presidente della Generalitat, Junts e 

l’appoggio della CUP, resta da capire se 
fuori o dentro il governo. C’è da dire che 
anche questo scenario non è così 
scontato. Junts non è abituato a essere il 
socio di minoranza di una coalizione. 
Hanno sempre espresso il Presidente 
della Generalitat. I due partiti poi 
[Esquerra e Junts] sono ai ferri corti. Non 
sono riusciti a trovare un accordo su un 
Presidente che potesse sostituire Quim 
Torra che è il motivo delle elezioni 
anticipate e hanno anche un’agenda 
politica diversa. Con che programma si 
presenteranno? Che stabilità avrà questo 
governo? In un momento critico come 
questo poi. In questi giorni si parla anche 
di altri scenari, per me però difficili, come 
una maggioranza composta da Esquerra, 
En Comù Podem e la CUP, una 
maggioranza di sinistra quindi ma che 
sarebbe debole nei numeri nella Camera 
catalana. Io non escluderei nemmeno una 
ripetizione elettorale. Resta da capire 
come si metteranno d’accordo Esquerra e 
Junts e cosa vorrà fare Esquerra che è il 
vero pivot, che ha nelle mani le diverse 
maggioranze. Avremo delle risposte il 12 
marzo quando si costituisce il Parlamento 
Catalano e si eleggerà il Presidente e 
l’Ufficio di Presidenza e a quel punto 
serviranno delle maggioranze.  
 
La Spagna ha vissuto anni di forte 
instabilità politica. Il cosiddetto 
“regime del’78” è ancora efficace?  

Il regime del ‘78 come concetto, come 
sintagma, viene fuori con la crisi 
economica, con i movimenti degli 
indignados e le sue derivate politiche. 
Soprattutto Podemos ha parlato del 
sistema politico nato negli anni ‘70 come 
regime del ’78. Anche l’indipendentismo 
lo ha fatto. Il concetto di regime del ’78 
arriva in un momento in cui il sistema 
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politico spagnolo è in profonda crisi, una 
crisi multilivello e che in buona misura lo 
è ancora. Sono più crisi: una 
socioeconomica, figlia della crisi 
economica del 2008-2010 e delle politiche 
di austerità; una crisi politica perché ci si 
accorgeva che il bipartitismo non 
otteneva più i consensi che aveva 
ottenuto trenta anni prima; una 
territoriale con la crisi catalana e una 
istituzionale con l’abdicazione nel 2014 di 
re Juan Carlos. In quel contesto lì il 
sistema che si basa sulla Costituzione del 
‘78 è entrato in crisi. Adesso il sistema è 
meno in crisi che sette anni fa, ciò però 
non vuole dire che goda di buona salute. 
Come ogni sistema politico ha bisogno di 
riforme. La Spagna oggi affronta una 
profonda crisi d’identità sulla gestione 
territoriale. D’altro canto, non è una cosa 
che riguarda solo la Spagna. Non è un 
sistema federale ma è decentrata. Un forte 
decentramento amministrativo. Io credo 
che ci vorrebbe una riforma di questo 
sistema per aggiornarlo. Non credo però 
che oggi ci sia una correlazione di forze 
sufficiente per proporre un cambio di 
sistema. Anche perché mi sembra non ci 
sia una proposta alternativa solida, ben 
disegnata e sviluppata. Non vedo 
alternative. Ovviamente però la questione 
di fondo è che per fare le riforme ci vuole 
il consenso e per avere il consenso ci 
vuole la capacità di arrivare a 
compromessi, di sviluppare dialogo e in 
Spagna ciò sembra molto difficile. Ci 
vorrebbe lo sforzo di entrambi i partiti. È 
vero anche che nel corso degli anni si è 
mitizzato la Transizione. Si parla spesso 
dello spirito della Transizione, lo spirito 
del consenso tra comunisti ed ex-
franchisti che si sono seduti e hanno 
redatto la Costituzione. Manca quello 
spirito. La Spagna dovrebbe riuscire a 
saper dialogare.  

 
Da quando la Spagna ha perso 
l’Impero nel 1898 ci sono volute due 
dittature in un secolo per tenerla 
unita. Lo smembramento interno è 
inevitabile?  

Niente nella Storia deve essere dato per 
scontato. Tuttavia, all’interno di una 
cornice come quella dell’Unione Europea 
la secessione di parti di uno Stato sono 
impensabili oggi, al di là del colore della 
causa, e hanno anche poco senso se 
adottiamo una visione geopolitica. La 
Spagna ha profonde tensioni. Una certa 
narrativa tende a semplificare tutto 
parlando soltanto della questione basca e 
catalana, io credo che tutto si ricolleghi a 
un aggiornamento dello Stato delle 
Autonomie. Ciò è visibile nel fatto che 
sono sorti partiti regionalisti in zone che 
non hanno mai avuto nessun tipo di 
nazionalismo. Penso alla provincia di 
Teruel in Aragona. Penso a Compromìs. 
Penso al miglioramento elettorale del 
Blocco Nazionalista Galiziano. Questo si 
ricollega a una questione che va al di là dei 
soli nazionalismi. La Spagna mantiene al 
suo interno tre Comunità in cui una 
lingua regionale viene parlata da milioni di 
persone. È una particolarità. Dall’altra 
parte, come ha spiegato Sergio del Molino 
in Espana vacìa [in italiano edito come La 
Spagna vuota] si assiste a una perdita di 
popolazione in vari territori, specialmente 
nell’interno, legata a diversi fenomeni 
quali la globalizzazione ma anche al peso 
che Madrid e altre città hanno cominciato 
a giocare. Questa perdita di popolazione 
pesa sulla tenuta sociale di un paese. Ciò 
si salda con la difficoltà del sistema 
politico spagnolo di riconoscersi quale 
plurinazionale. La Spagna è uno Stato 
plurinazionale. Esistono più identità 
nazionalità, riconosciute nella 
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Costituzione del ’78 che infatti parla di 
nazionalità. Poi possiamo discutere sulla 
distinzione tra nazione e nazionalità. Il 
problema è la forte reticenza di vari attori 
statali e di parte delle istituzioni ad 
accettare questa plurinazionalità e ad 
accettare una riforma. Per concludere, il 
problema delle varie anime regionaliste 
spagnole è più ampio e riguarda la tenuta 
sociale di un paese in periodo di 
globalizzazione, la difficoltà di parte dello 
Stato a riconoscersi de facto plurinazionale. 
Infine, non ci sono correlazioni di forza 
che possono far temere a breve o medio 
termine una divisione, una 
balcanizzazione del paese. Questa è più la 
retorica che la destra spagnola utilizza per 
attaccare i nazionalismi cosiddetti 
periferici.   
 
Nei giorni scorsi a Barcellona ci sono 
stati varie proteste per l’arresto del 
rapper Pablo Hasel, accusato di 
ingiurie alla Corona. La libertà 
d’espressione è davvero in pericolo in 
Spagna? Le proteste degli ultimi 
giorni contengono una matrice 
indipendentista? Avranno 
ripercussioni sulla formazione del 
governo catalano, con la CUP critica 
nei confronti della Generalitat e dei 
Mosos d’Esquadra?  
 
Infatti, Esquerra chiedeva di dividere le 
trattative per la formazione del governo 
dalla critica alle misure e alle attuazioni 
della polizia catalana. Le critiche della 
CUP potrebbero influire. Credo che 
molto dipenderà da quanto dureranno le 
proteste. Se scemeranno si parlerà di 
altro. Se continuassero potrebbero avere 
un’importanza notevole sul 
posizionamento della CUP. E la CUP è 
fondamentale. La matrice indipendentista 

non credo sia diretta ma c’è molto di essa 
all’interno delle proteste. Io credo che le 
ragioni che hanno portato le persone in 
piazza siano essenzialmente tre: la 
condanna e l’arresto di Pablo Hasel 
connesso alla cosiddetta ley mordaza, la 
legge bavaglio, e alla difesa della libertà di 
espressione; la conseguenza di 
quest’ultimo anno di stand-by della vita 
sociale che soprattutto nella popolazione 
giovane e attiva nei movimenti sociali si è 
fatta molto sentire. La condanna di Hasel 
è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. 
Hanno fatto sentire la propria 
frustrazione per il Covid. Questo secondo 
me pesa molto. In terzo e ultimo luogo, 
pesano le esperienze pregresse legate al 
movimento indipendentista e mi riferisco 
alle proteste del 2019 dopo le condanne 
dei leder indipendentisti quando 
Barcellona fu, passami il termine, messa a 
ferro e fuoco. Il profilo di chi è in strada 
in questi giorni assomiglia molto a chi era 
in strada un anno e mezzo fa, cioè giovani 
adolescenti e universitari, tra i 15 e 25 
anni, e sicuramente molte delle persone 
sono le stesse. Non si parla esplicitamente 
della Repubblica Catalana o della libertà 
dei prigionieri politici ma molti di questi 
giovani hanno vissuto solamente come 
obiettivo politico nei loro anni di 
formazione il sogno della Repubblica 
Catalana. Un sogno, piaccia o meno, 
crollato. Allora, se tu prometti tanto e crei 
aspettative nelle persone ci saranno 
persone che dovranno gestire la propria 
frustrazione in ciò che hanno creduto. 
Credo ci sia anche questo elemento, che 
non è l’unico, nelle proteste a Barcellona. 
Ovviamente di fondo c’è un’altra 
questione: il 40% di disoccupazione nei 
giovani tra i 18 e 25 anni. Anche questo 
pesa, c’è una frustrazione più o meno 
cosciente verso gli sbocchi professionali 
attuali. Io unirei tutti questi elementi per 
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spiegare ciò che sta succedendo. Sulla 
domanda che mi facevi sulla libertà di 
espressione io credo che la Spagna sia uno 
Stato democratico. Non manca la libertà 
di espressione ma esiste un Codice penale 
che punisce severamente questioni che 
potremmo definire di libertà 
d’espressione e le taccia facilmente di 
terrorismo. Qui ci sono due problemi. La 
minaccia che è stata per la Spagna 
democratica il terrorismo basco di ETA e 
la promulgazione di una legislazione 
antiterrorista, possiamo discutere se 
troppo severa o meno, con una ragione 
reale. La seconda ragione è la riforma del 
Codice penale promulgata dal PP negli 
anni di Rajoy con la ley mordaza che ha 
indurito la questioni riguardanti la libertà 
d’espressione. Io credo che queste cose 
debbano essere migliorate e credo che ci 
sia la volontà dell’attuale governo di farlo. 
La volontà di Podemos e del Partito 
Socialista di riformare il Codice penale 
non è mancata ma la Spagna ha vissuto 
anni recenti abbastanza complicati, prima 
di instabilità politica e poi di pandemia.   
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Geopandemia - decifrare e 
rappresentare il caos 
“Geopandemia - decifrare e rappresentare 
il caos” a cura di Salvatore Santangelo 
edito da Castelvecchi, analizza i possibili 
scenari e le sfide che ci attendono nei 
prossimi mesi e anni. Un tentativo di 
comprendere come cambiano gli equilibri 
nel mondo dopo la pandemia.

 
 
Redazione 
 
La pandemia rappresenta uno spartiacque 
tra il mondo di prima e quello dopo la 
diffusione del Covid-19. Da un punto di 
vista geopolitico un vero caos. In che 
modo è affrontata la pandemia, la corsa ai 
vaccini e i piani di distribuzione, quale 
sarà la società che ci attende domani 
quando l’emergenza sarà passata? 
Di questo ed altro ne parliamo con 
l’autore del libro, Salvatore Santangelo 
giornalista e docente universitario183. 
 
Partiamo dal titolo, cosa intende per 
“Geopandemia”? 

Con il collega Gabriele Natalizia, 
abbiamo proposto questo concetto nelle 
settimane più drammatiche della prima 
crisi pandemica, commentando come, 
con l’arrivo - nel nostro Paese - dei tanto 
mediatizzati aiuti cinesi, russi e persino 
cubani, assieme alla dimensione sanitaria 
si fossero messe in moto altre dinamiche: 
narrative, geopolitiche, di biopolitica e di 
biocrazia.  
Questi fenomeni sono oggi globali.  
Mi sembra che “Geopandemia” li 
riassuma tutti, efficacemente.  

 
183 Esperto di politica internazionale e di storia del 
Novecento, studia la dimensione mitica dell’attualità 

Il prefisso ‘geo’ apposto a un termine 
eleva la relativa materia al rango di 
competizione o conflitto (globale). 
Ovvero, qualora si tratti di materia che 
non riconosce confini, alla sua cattura 
entro il dominio nazionale per farne 
strumento di competizione o conflitto. La 
chiave sta proprio nell’interconnessione 
tra tutti gli elementi, che è ovviamente 
anche la cifra della fragilità del mondo che 
si scope interconnesso. Paradossalmente 
è la nostra principale risorsa e il nostro 
peggior limite, come in natura. 

 
L’accaparramento e la capacità di 
distribuzione dei vaccini è il nuovo 
test per misurare la capacità di 
gestione di uno Stato? 

Non solo di uno Stato, visto che la Ue ha 
voluto gestire (per ora fallendo) questa 
vicenda a livello sovranazionale. 
Speriamo non si avveri quanto affermato 
da Ivan Krastev che - nel suo “Lezioni 
per il futuro” (Mondadori) - ha affermato 
come «la pandemia produrrà 
cambiamenti irreversibili, e a farne le 
spese potrebbe essere soprattutto 
l’Unione Europea, insieme a uno dei 
fondamentali assunti comunitari, ovvero 
che l’interdipendenza genera sicurezza e 
prosperità». Non arrenderci a ciò è tra le 
grandi sfide del nostro tempo. 
 

Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V, il 
Coronavac cinese, i cubani con 
Soberana 02. La corsa al vaccino è la 
nuova competizione tra Stati per le 
zone di influenza? 

In realtà il tema è più ampio e investe 
quella sfera che Joseph Nye definisce 

occupandosi di geosofia. Tra le sue pubblicazioni per 
Castelvecchi: GeRussia (2016) e Babel (2018). 
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Smart Power. E ciò perché la competizione 
tra le potenze si misura e si misurerà 
sempre più sulla qualità del capitale 
umano; in questo senso la sfida è sulle 
biotecnologie, sui calcolatori quantistici, 
sull’intelligenza artificiale e sulla capacità 
di collezionare e analizzare dosi sempre 
più massicce di dati. Il vaccino è un vero 
e proprio punto di snodo; in questo caso 
non vincerà solo chi arriverà per primo 
ma chi offrirà un prodotto di cui il mondo 
si fida. La capacità di generare fiducia è 
l’ulteriore variabile da tener presente in 
questo difficile contesto. Anche forse per 
i motivi accennati nella prima risposta, 
Mosca e ancor più Pechino che sembra 
aver definitivamente domato il Covid-
Sars-2 (e presto Nuova Delhi saranno) in 
netto vantaggio, potendo utilizzare i 
rispettivi vaccini (e le proprie 
infrastrutture farmaceutiche) come veri e 
propri vettori di influenza geopolitica nei 
confronti del Terzo Mondo. 
La pandemia ha portato a sottolineare 
anche l’arretratezza del nostro Paese 
per quanto riguarda il livello di 
digitalizzazione. Può essere una 
chiave di svolta per il futuro? 

Ce lo auguriamo tutti. Comunque - dalla 
Dad allo Smartworking - settori importanti, 
sia sul versante pubblico che privato, 
hanno avuto la capacità di innovare e 
adattarsi alle mutate condizioni. 
Certamente molto c’è ancora da fare ma è 
un buon punto di partenza. 
 

Il Covid ha monopolizzato la 
comunicazione mondiale. 
Un’infodemia che spesso ha causato 
più confusione che altro, qualcuno ha 
parlato di propaganda, altri, di 
dittatura del catastrofismo. Secondo 

lei a che tipo di informazione abbiamo 
assistito in Italia?  

Siamo di fronte a uno di quei casi che 
verranno inseriti nei manuali come 
esemplificati di fallimenti eclatanti da non 
ripetere. Mancanza di tempismo, 
confusione, sovrapposizione di voci e 
punti di vista assolutamente 
contradditori, toni sbagliati: tutti questi 
elementi hanno concorso a dar forma al 
desolante spettacolo a cui abbiamo 
assistito. Di fronte alla Pandemia i 
governanti (e conseguentemente il 
sistema comunicativo alimentato dalle 
loro narrazioni) si sono dimostrati 
sprovvisti degli strumenti interpretativi 
necessari per fronteggiare una crisi inedita 
rispetto a quelle più recenti e si sono 
ingenuamente ostinati a operare 
attraverso leggi d’emergenza. Questo 
incerto presente è il teatro del fallimento 
dei leader politici mondiali nel mobilitare 
una risposta collettiva di fronte a una crisi 
che non potrà essere superata senza un 
progetto politico responsabile e 
condiviso. Servirà anche alimentare “uno 
stato della mente” che avrà molto a che 
fare con quella dimensione che 
magistralmente ha descritto Ernst 
Jünger: «La condizione in cui ci troviamo 
ci obbliga a fare i conti con la catastrofe e 
a coricarci al suo fianco, perché essa non 
ci sorprenda durante il sonno. Possiamo 
così accumulare una dose di sicurezza che 
poi ci permette di agire con razionalità». 
 

La gestione sanitaria, economica e 
anche sociale della pandemia ha 
messo in evidenza la necessità di uno 
Stato “presente”. Per affrontare il 
futuro si torna al passato? 

È così evidente che persino il più 
istituzionale tra i quotidiani, il più 
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autorevole alfiere del thatcherismo, il 
Financial Times - in un editoriale - ha 
chiosato che «Riforme radicali - che 
ribaltino la direzione politica prevalente 
delle ultime quattro decadi - devono 
essere messe in agenda. I governi 
dovranno accettare un ruolo più attivo 
nell’economia. Dovranno guardare ai 
pubblici servizi come investimenti 
piuttosto che debito, e ricercare regole 
che rendano il mercato del lavoro meno 
precario». In sintesi si reclama appunto 
una nuova centralità dello Stato, sia nel 
sistema del welfare che in quello della 
politica industriale; questo perché l’unica 
certezza che abbiamo è che un approccio 
efficace contro il Covid19 (e le sue 
conseguenze economiche) deve essere 
pari a una mobilitazione bellica nei 
termini delle risorse umane ed 
economiche disponibili, della piena 
consapevolezza dell’opinione pubblica, di 
un efficace coordinamento tra pubblico e 
privato. Ma questo sarà possibile solo con 
una classe dirigente all’altezza. Il vero 
punto debole del nostro sistema-Paese. 
 
Gestione della pandemia e 
autoritarismo. Può esserci una 
relazione tra i due aspetti? 
 
Un condiviso desiderio di stabilità vede 
spesso gli esseri umani rinunciare 
volontariamente al proprio pensiero 
critico, affidandosi a demiurghi che - 
liberi da vincoli - tendono a edificare 
sistemi autoritari. 
 
Proiettiamoci in avanti. Che mondo 
sarà quello del Post-Covid? 
 
Nessuno di noi ha la sfera di cristallo, ma 
sono sempre più convinto che questo 
nuovo paradigma ci porterà a fare i conti 
con l’oracolare affermazione di Primo 

Levi: «il futuro ha un cuore antico»; per 
affrontare le nuove sfide dobbiamo 
quindi attingere alla saggezze degli 
antichi, nel cui orizzonte esistenziale 
erano sempre presenti guerre, pestilenze e 
carestie. Comunque, parafrasando 
sempre Jünger: «In ogni caso la speranza 
conduce più lontano della paura». 
 


