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L’editoriale

Nell’ “Arte della guerra”, Sun Tzu
afferma che la conoscenza delle
disposizioni del nemico può essere
ottenuta solo attraverso altri uomini. Da
qui deriva l’uso delle spie, di cui esistono
cinque classi: le spie native, le spie
infiltrate interne, spie doppiogiochiste, le
spie votate alla morte e le spie destinate a
vivere.
Non sappiamo in quale di queste
categorie può essere classificato il
capitano di Fregata Walter Biot1 che lo
scorso 31 marzo è stato arrestato dagli
uomini del Ros dopo essere stato
sorpreso a vendere documenti classificati
ad un membro dell’Ambasciata russa.
L’accusa è grave: spionaggio politico e
militare, procacciamento di notizie
concernenti la sicurezza dello Stato e
diffusione di materiale di cui è vietata la
divulgazione.

L’Italia ha immediatamente convocato
l’ambasciatore russo a Roma, Sergey
Razov, ed espulso due funzionari della
Federazione ritenuti coinvolti nella
vicenda, definita dal capo della Farnesina,
Luigi Di Maio, “una questione
estremamente grave”, sicuramente la più
grave della fine della guerra fredda.
Cosa ha spinto il capitano Biot a tradire il
proprio paese? Soldi ovviamente.
Ma ciò non deve destare scandalo,
insomma la spia forse è il secondo lavoro
più vecchio del mondo e di casi (anche
eclatanti) ce ne sono tantissimi.
Le spy story piacciono tantissimo, esiste
un vero e proprio filone letterario,
cinematografico e televisivo che racconta
le vicende di spie e servizi di intelligence
che si danno battaglia a colpi di trappole,
omicidi,
congegni
e
avventure.
Spesso la fantasia di maestri come John le
Carré2 o Frederick Forsyth3 hanno tratto
spunto da storie reali, dai dettagli della
vita di uomini e donne che hanno
compiuto operazioni di spionaggio.
Abbiamo imparato a conoscere le sigle
delle agenzie di spionaggio e
controspionaggio: dalla CIA al KBG4, dal
Mossad o lo Shin Bet ai Mukhābarāt, dalla
Stasi alla DGSE al MI6. Ne abbiamo
immaginato le ambientazioni della guerra
fredda, forse il periodo d’oro dello
spionaggio, in citta come Vienna,
Istanbul, Roma, così come i metodi e le
tattiche.
La storia più o meno recente, ci ha fatto
conoscere le vite e le gesta di Mata Hari,

Da alcuni anni in servizio all’ufficio Politica Militare dello
Stato maggiore della Difesa, Biot godeva del grado di
capitano di fregata. In passato, da ufficiale di ruolo speciale
si era qualificato come “guida caccia”, con il compito di
indirizzare i jet dell’Aeronautica militare italiana verso
determinati obiettivi. Per molti anni è stato imbarcato,
prima su cacciatorpedinieri poi sulla portaerei Garibaldi.
Nel 2010, è passato allo Stato maggiore della Marina
militare, presso l’ufficio stampa, rimanendo lì per circa due
anni. A quel punto, è transitato al Gabinetto del ministro

della Difesa, occupandosi di cerimoniale, comunicazione e
relazioni esterne. Il suo nome e la sua foto compaiono nel
libro dei contatti per la presidenza italiana dell’Unione
europea del 2014.
2 Recentemente scomparso, autore di capolavori come “La
talpa” o “La spia che venne dal freddo”
3 È noto come autore di spy-story come Il giorno dello
sciacallo, I mastini della guerra, Dossier Odessa, Il pugno
di Dio e Il quarto protocollo.
4 Oggi FSB

Spy Game
Lo scorso 31 marzo il capitano Walter

Biot è stato arrestato dagli uomini del Ros
dopo essere stato sorpreso a vendere
documenti classificati ad un membro
dell’Ambasciata russa. Una spy story
italiana.
Domenico Nocerino
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la danzatrice olandese, condannata alla
pena capitale per la sua attività di
spionaggio durante la prima guerra
mondiale, o quelle di agente segreto
serbo, arruolato dai servizi della
Germania nazista, che, durante la seconda
guerra mondiale, sotto lo pseudonimo
Tricycle faceva il doppio gioco per
l'Intelligence inglese MI5. La sua mitica
figura avrebbe ispirato Ian Fleming nella
creazione del personaggio di James Bond.
Come Kim Philby, doppiogiochista
inglese al servizio del Kgb, o come Eli
Cohen che da agente sotto copertura del
Mossad in Siria, riuscì a divenire membro
del governo in quel paese. L’elenco
sarebbe lunghissimo. In virtù di tutto ciò,
la vicenda del capitano Biot più che
sconvolgere e indignare dovrebbe far
riflettere se si tratti davvero di un “pesce
grosso”
o
di
un
diversivo.
La cifra pattuita per il passaggio dei
documenti è di 5.000€, non sappiamo
quanti ne siano stati fatti5, ma sappiamo
che gli incontri avvenivano nel
parcheggio del Carrefour di Spinaceto
(sigh!).
Sarà compito della magistratura indagare,
andare a fondo a questa storia e dare delle
risposte. Si è trattato di un caso isolato?
Da quanto tempo andava avanti la
collaborazione con i russi? Esiste una rete
di spie? La segnalazione e il clamore
mediatico è solo un diversivo? Gli errori
da dilettanti, la sensazione che abbiano
fatto di tutto per farsi scoprire, fa sorgere
qualche perplessità. Insomma Walter Biot
è stata una trappola, un’esca?

Per la procura ha passato 181 documenti riservati, di cui
9 segretissimi.
5
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Il fiume Mara, arteria
dell’Africa orientale, in
pericolo a causa di
inquinamento e siccità

e meno frequentata dai turisti. Questi
ultimi, attratti dall’unicità dell’ecosistema
del Masai Mara, hanno portato le autorità
keniote e tanzaniane a creare una riserva
faunistica nel 1961 per regolamentare gli
arrivi dei visitatori e proteggere gli
animali, la Masai Mara National Reserve7.
Trattandosi di una riserva e non di un
parco nazionale, è amministrata e gestita
da autorità locali. Mentre la zona orientale
è normalmente frequentata da visitatori
provenienti da tutto il mondo, quella
occidentale è pattugliata continuamente
da squadre antibracconaggio che
proteggono le specie uniche che
popolano questo territorio.

Lo scorso novembre una massiccia moria di
pesci ha lanciato l’allarme sulle condizioni
in cui versa il fiume Mara, un imponente
corso d’acqua il cui bacino copre una
superfice di circa 13.000 chilometri
quadrati a cavallo tra Kenya e Tanzania.
Fiorella Spizzuoco

La riserva e tutta l’area del Masai Mara
sono la casa di migliaia di esemplari di
zebre e gnu: ogni anno, questi animali
compiono una suggestiva migrazione in
massa dalla riserva verso il confinante
parco nazionale di Serengeti (in Kenya). Si
tratta di uno spettacolo unico,
solitamente nei mesi di aprile e maggio,
conosciuto come Grande Migrazione. Ma
il vero simbolo del Masai Mara è il leone
africano, presente in grandi branchi
protetti dalle unità antibracconaggio che
cercano di proteggere questa popolazione
ad alto rischio di estinzione. In tutta la
riserva sono infatti presenti esemplari di
tutte le specie conosciute come Big Five, i
cinque grandi animali della savana
africana: il leone, il rinoceronte, l’elefante
africano, il bufalo africano, il leone e il
leopardo, tutti a rischio d’estinzione e per
questo protetti giorno e notte. Alcune
popolazioni
sono
drasticamente
diminuite nel tempo, soprattutto quella
del rinoceronte nero, ormai ridotta a soli
37 esemplari. È evidente che una delle più
grandi minacce per la fauna è l’attività

Dopo il terribile evento il WWF ha
pubblicato un report6 sullo stato di salute
del fiume e delle terre che circondano il
suo bacino, un ecosistema che ospita
molte specie vegetali e animali rari,
evidenziando alti tassi di inquinamento e
di devastazione che mettono a rischio la
sopravvivenza di migliaia specie animali e
degli esseri umani che vivono nell’area.
Un equilibrio fragile
Il fiume Mara nasce nella foresta di Mau
in Kenya e sfocia nel lago Vittoria in
Tanzania. Si tratta di un fiume lungo più
o meno 400 km e ricco di affluenti, tra i
quali il fiume Sand e il fiume Talek. Tutta
l’area circostante è conosciuta come
Masai Mara, che prende quindi il nome
dal fiume e dalla popolazione dei Masai
che vive in diversi insediamenti della
zona. L’habitat è soprattutto tipica savana
e prateria africana, con una particolare
concentrazione di flora e fauna nella zona
occidentale, più paludosa e ricca d’acqua
https://www.wwfkenya.org/?229870/Saving-the-MaraRiver
6

7
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https://www.maasaimarakenyapark.com/
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umana, tanto il bracconaggio quanto
l’intenso flusso di turisti, ma non solo;
anche le attività umane della popolazione
che vive, stanziale o meno, nell’area del
bacino del Mara mette a repentaglio la
stabilità di questo ecosistema unico. Il
WWF, nel report sulla condizione
dell’area pubblicato negli ultimi mesi del
2020, mette proprio in risalto che la
costruzione di dighe e lo sfruttamento
dell’acqua per agricoltura e attività
industriali potrebbe aver causato la moria
di pesci che ha lanciato l’allarme.

disorganizzato, e anche per gli abitanti di
grandi centri come Nairobi. È facile
capire perché la moria di pesci ha avuto
un duro effetto sulle persone: la pesca è
una fonte di sostentamento per migliaia di
famiglie.
Il WWF, così come i due progetti di
sensibilizzazione
e
advocacy
TransBoundary Water for Biodiversity8 e la
Human Health in the Mara River Basin,
lavorano già da molti anni per portare
all’attenzione pubblica i problemi e i
rischi
derivanti
dall’eccessivo
sfruttamento e dagli scarichi industriali e
agricoli per il fiume e i territori
circostanti9. Dai risultati di tutti gli studi e
le osservazioni, risulta che in primo luogo
l’inurbamento ha sottratto troppo spazio
alla natura, sostituendo aree pascolabili e
boschi con edifici e strade. Queste opere
costruite dall’uomo necessitano poi di
molta acqua, che viene presa dal fiume e
quindi tolta agli animali e alla vegetazione;
siccità e scomparsa di interi branchi sono
solo alcune delle devastanti conseguenze
di questo fenomeno. Anche la necessità di
acqua per allevamenti sempre più
intensivi porta all’abbassamento del
livello del fiume, come la costruzione di
dighe per deviarne il corso. A questo si
aggiunge la deforestazione, fenomeno
che flagella tutta l’Africa orientale e in
particolare la foresta di Mau, dove nasce
il fiume Mara, aumentando il rischio di
desertificazione. Infine, anche il turismo
concorre a mettere in pericolo la salute
della biodiversità del Mara e le persone
che vivono grazie ad esso; campeggi,
resort, villaggi turistici e stabilimenti

La sopravvivenza dell’uomo è più che
mai legata alla tutela ambientale
La paradossalità della situazione venutasi
a creare nell’area del bacino del fiume
Mara sta nel fatto che l’uomo ne è la
causa, ma anche il più colpito. Il bacino
non è infatti abitato solo da migliaia di
esemplari di varie specie africane, ma è
anche la casa dei Masai, una popolazione
nomade o semi-nomade che viveva
soprattutto di allevamento, ma negli anni
alcuni clan hanno iniziato a praticare
anche l’agricoltura e quindi a diventare
più stanziali. Essendo una popolazione
numerosa e concentrata in quest’area
molto frequentata dai turisti, non è
difficile vedere oggi Masai che
partecipano attivamente alle attività
turistiche,
e
molti
collaborano
direttamente anche alla gestione della
Riserva Masai Mara. Oltre a dare
sostentamento ai Masai, il fiume e le sue
acque sono una fonte preziosa di vita per
almeno 1,1 milione di persone che vivono
nei tanti insediamenti urbani sorti lungo il
suo corso in modo caotico e

Kihampa C., Wenaty A., Impact of mining and farming
activities on Water and Sediment Quality of the Mara river
Basin, Tanzania, in Research Journal of Chemical Science,
2013

8

9

https://www.globalwaters.org/HowWeWork/Activities/
transboundary-water-biodiversity-and-human-healthmara-river-basin
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richiedono molta acqua per funzionare
propriamente.

sorvegliare le industrie affinché non
scarichino i loro rifiuti in acqua e fornire
tutte le costruzioni di scarichi regolari che
non finiscano direttamente nella sorgente
o foce del fiume, per proteggere gli
animali che vi si abbeverano e i terreni
circostanti.

Una corsa contro il tempo
Secondo il WWF sono quindi le
popolazioni dedite a pesca e agricoltura a
soffrire maggiormente la moria di pesci e
la scarsità di acqua. William Ojwang,
responsabile acque per il WWF nella Rift
Valley, ha dichiarato che: “quando
l’ambiente viene danneggiato sono le
specie acquatiche a risentirne per prime,
ma la distruzione di questo tipo di
biodiversità ha un effetto negativo a
cascata su tutto il resto dell’ecosistema”10.
La stabilità e il benessere del bacino del
fiume Mara è imprescindibile per
garantire la tutela di migliaia di specie
animali, dai piccoli pesci autoctoni fino ai
grandi gnu, che si apprestano a migrare
come ogni anno e rischiano di non
trovare acqua e morire di sete. Ma questa
storia dimostra anche quanto i sistemi
naturali siano intrinsecamente connessi a
quelli sociali, visto che la progressiva
scarsità di acque in tutto il bacino e la
gestione idrica sono causa di conflitti tra
Kenya e Tanzania.
Come in altre parti del mondo, il
selvaggio sfruttamento da parte degli
uomini di risorse che la natura distribuisce
parsimoniosamente porta catastrofi
ambientali e non solo. L’uomo, causa
della crisi nel bacino del Mara, sta
pagando il prezzo più alto per le sue
azioni. Se le autorità locali, supportate da
organizzazioni internazionali e non
governative, uniranno le forze per
regolamentare lo sfruttamento delle
acque, la situazione potrebbe cambiare.
Bisogna demolire le dige irregolari,
WWF, Moria di Pesci in Africa, milioni di persone a
rischio in Kenya e Tanzania, 11/11/2020
10
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I cristiani copti d’Egitto

Gli arabi infatti, che nella lingua scritta
trascrivono
vocali
e
dittonghi,
cominciarono a chiamare gli egiziani
nativi Qbt o Qpht che successivamente si
trasformò in cophto e poi in copto nelle
lingue occidentali. L’Egitto divenne Dar
al-Qibt, casa dei copti. Per gli arabi le
parole copto e cristiano divennero
assolutamente intercambiabili. Dal VII
secolo il termine di fatto iniziò ad essere
usato anche nei confronti di coloro che
rifiutavano di convertirsi all’Islam
volendo rimanere fedeli alla religione
cristiana. In origine dunque il termine
“copto” non era usato per definire una
connotazione religiosa quanto piuttosto
per definire un significato di tipo
geografico ed etnico. Copto ed egiziano
erano sinonimi.

Breve panoramica sui cristiani copti in
Egitto tra politica e religione
Desirée Di Marco
Oggi in Egitto i cristiani ortodossi
monofisiti, i copti, sono circa nove
milioni. La loro è una storia molto
travagliata e lunga che inevitabilmente si
intreccia con la storia dell’Egitto
moderno. Con Nasser i copti ebbero la
possibilità di partecipare attivamente alla
vita politica e di godere altresì di un
periodo di serenità e pacifica convivenza
con la comunità musulmana. Periodo che
però si interruppe bruscamente con la
morte del presidente egiziano e del
patriarca Cirillo VI.

A partire dal XI secolo il termine copto
iniziò ad assumere connotazioni sempre
più religiose, essendo la comunità
egiziana diventata ormai quasi tutta
musulmana. L’invasione araba d’Egitto e
il conseguente sviluppo rapido della
umma
islamica
intervennero
decisivamente sullo sviluppo della
comunità copta. La conquista ebbe come
conseguenza quella di cristallizzare le
Chiese d’Oriente. I diversi gruppi religiosi
si chiusero in sé stessi e iniziarono a far
uso della religione a scopi politici.
Questa, la religione, fissava lo status degli
individui, i loro rapporti sociali,
influenzava la codificazione di leggi e
interveniva in affari economici.
Nei territori via via conquistati dagli arabi
intorno al XI secolo la situazione delle
minoranze non era ancora ben codificata.
Ad esse infatti potevano essere riservati

Alle origini della questione copta …
Con il termine “copto” comunemente si
designano i fedeli cristiani monofisiti11
egiziani. L’etimologia della parola
“copto” è stata ricondotta a varie origini.
Per una di queste, quella greca, il termine
“copto” sembra derivare da Kuftaim,
figlio di Mizraim e pronipote di Noè, il
primo che si stabilì nella vale del Nilo.
Noè avrebbe successivamente dato il
nome Coptos alla moderna città di Qift a
40km da Luxor. Altra ipotesi accreditata è
quella che riconduce l’origine della parola
al termine Aiguptios “egiziano” usato dagli
antichi greci per definire gli abitanti del
Nilo. La progressiva corruzione della
parola “copto” si deve al processo di
arabizzazione del termine.
La disputa riguarda la definizione della natura di Cristo.
Questa disputa nacque dopo il Concilio di Costantinopoli
del 381 d.C e vede in Cristo la presenza solo della natura

divina in quando la natura umana di Gesù viene assorbita
in quella divina.

11
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trattamenti benevoli o violenti, a seconda
di quale lettura veniva fatta del Corano o
degli hadith. Con gli anni, nonostante i
copti vivessero sotto lo status di
“minoranza protetta” la vita per loro non
divenne affatto facile. I musulmani si
impegnarono a rispettare le chiese e i loro
beni, così come la loro fede. Secondo
però “Il Patto di Umar12”, al quale i nuovi
governi facevano riferimento, i cristiani
copti erano soggetti a numerose
restrizioni personali e politiche. 13 Con gli
anni sempre più copti decisero di
abbandonare la loro fede e di abbracciare
l’Islam. La comunità si contrasse
notevolmente e oggi si contano poco più
di 9 milioni di copti anche se i dati sono
molto fumosi.

I copti sono ortodossi. Essi propongono
una visione teocentrica e verticale a
differenza del cattolicesimo e del
protestantesimo che invece si basano su
una visione antropocentrica e orizzontale.
Nel mondo ortodosso Dio è al centro
dell’universo.
Ne
consegue
una
spiritualità divinista molto attenta alla
figura di Dio e all’instaurazione di un
rapporto tra fedele e divino molto forte.
Altra caratteristica dell’ortodossia è la
sovrasfericità della religione. La religione
non si declina, per gli ortodossi,
all’interno della storia, essendo questa
inferiore alla religione. Il compito del
fedele è essenzialmente quello di svolgere
funzioni religiose, culturali e sacramentali.
Nonostante però nel mondo ortodosso la
sovrasfericità della religione sia un
elemento molto sentito, non si può
negare il peso della loro autorità morale e
civica. Nella storia infatti gli ortodossi
sono stati un soggetto politico rilevante.
Minoranze ortodosse nel mondo si fecero
portavoce di progetti politici e portatrici
dell’idea di nazionalità.
L’identità religiosa ha consentito a molti
popoli nel mondo di non essere
assoggettati alla varie etnie conquistatrici.
Gli egiziani copti, essendo l’unica chiesa
immersa nel mondo arabo, maturarono
negli anni un orgoglio nazionalista molto
forte. Sono stati infatti uno dei poteri
fondamentali
per
la
conquista
dell’indipendenza dagli inglesi.

…e della questione dottrinaria
Rispetto alla dottrina, la diffusione del
cristianesimo in Egitto fu attraversata da
numerose dispute teologiche che hanno
profondamente segnato la storia della
cristianità. Una di queste si registrò nel
451 d.C durante il Concilio di
Calcedonia14. Qui si distinsero due gruppi
principali: i cristiani monofisiti ovvero i
copti — che erano contrari ai principi
conclusivi dettati dal Concilio — e i
cristiani che rimasero invece fedeli alla
posizione della Chiesa di Roma condivisa
anche dalle Chiese cosiddette “orientali”.
15
La Chiesa copta ortodossa è quindi
“alessandrina quanto al rito, monofisita
quanto alla cristologia e separata da Roma
sul piano disciplinare”16-17.

Le divisione interne dei copti
La Chiesa copta ha fatto molto parlare di
sé a partire dalla fine della seconda guerra

A. Melcangi I copti nell’Egitto di Nasser. Tra politica e
religione (1952-1970) Carocci Editore, Roma 2017, p. 34
13 A. Melcangi I copti nell’Egitto di Nasser. Tra politica e
religione (1952-1970) Carocci Editore, Roma 2017.
14 M. Bacchiega, Concilio di Calcedonia (451). Chiesa
lacerata e politeista, Bastoni Editrice Italiana, 2013.

A. Riccardi, Le Chiese e gli altri, Guerini e Associati,
Milano 2008.
16 J.P. Valognes, Vie et mort des Chretiens d’Orient. Des
origines a nous jours, Fayard, Paris 1995, p. 235
17 J.P. Valognes, Vie et mort des Chretiens d’Orient. Des
origines a nous jours

12
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mondiale. In realtà però eventi importanti
accaddero anche in precedenza.
Pensiamo all’azione riformatrice del
Patriarca Cirillo IV che riconobbe la
comunità copta parte integrante della
società egiziana. Ma ancora, nel 1919
quando Habib Girgis18 fondò le Scuole
della Domenica. Queste scuole avevano
oltre ad una funzione religiosa, anche un
esplicito obiettivo politico, ovvero fare da
cassa di risonanza all’appello di unità
nazionale. Attraverso il dialogo ecclesiale
si cercava un punto di incontro con il
potere politico. Questi tentativi di
incontro con la sfera politica portarono
un vento di rinnovamento che coinvolse
tanto la Chiesa quanto la comunità
egiziana nella sua interezza. Le Scuole
della Domenica si ponevano l’obiettivo di
creare reti culturali e pastorali in grado di
dare vita a strutture di socializzazione;
inquadrare il corpo ecclesiale nel sistema
istituzionale egiziano ed essere un punto
di riferimento per i negoziati con lo stato
egiziano. Matta el Meskeen, il punto di
riferimento della Chiesa copta, condannò
duramente la Scuole della Domenica.
Matta el Meskin19 è diventato uno dei
simboli principali della Chiesa copta.
Figura controversa, da un lato si inscrive
pienamente
nello
slancio
di
rinnovamento della Chiesa copta del ‘900
dall’altro
però
se
ne
distacca
profondamente. Aspirava infatti ad un
cristianesimo diverso, autentico e radicale
sulle orme degli antichi padri della Chiesa.
Fu sempre considerato il “diverso” dai
vertici della Chiesa copta che tanto lo
adulavano quanto lo condannavano.
Matta criticava il fanatismo religioso,

l’isolamento
copto
inteso
come
sentimento di superiorità nei confronti di
altre confessioni e la razionalità rigida
rintracciata negli insegnamenti delle
Scuole della Domenica.

L'arcidiacono Habib Qozman Mankarious Girgis (1876
- 21 agosto 1951) è stato un moderno decano della Scuola
Catechetica di Alessandria. Fu il primo studente in
assoluto per la moderna Scuola Teologica, e fu così
nominato per succedere al suo predecessore, Youssef Bey
Mankarious , nell'anno 1918, come secondo decano del

rinnovato centro di teologia. Il 20 giugno 2013 è stato
canonizzato santo dal Santo Sinodo della Chiesa copta
ortodossa.
19 V. Ianari, I cristiani d'Egitto nella vita e negli scritti di
Matta el Meskin, Morcelliana. Brescia 2013

I copti di Nasser
Il Novecento egiziano ha assistito alla
nascita di due elementi fondamentali: il
concetto di unità politica nazionale (algama’aal qawiyya) e il concetto di unità
politico e religiosa. Sebbene politica e
religione secondo i principi antichi della
dottrina ortodossa entrassero in conflitto,
in questo periodo storico si fondono,
integrandosi in un unico recipiente
nazionale in cui a farne parte furono i
musulmani e i copti. Venne sfumata la
distinzione tra movimento nazionale e
sfera religiosa per permettere ai copti di
ridisegnare i propri confini rispetto allo
stato egiziano. I primi anni della
Repubblica egiziana rappresentarono
l’epoca d’oro dei rapporti interconfessionali nel paese. Nasser seppe
costruire un dialogo che fagocitò anche i
copti
all’interno
della
questione
nazionalista. La ritrovata partecipazione
dei copti diede loro la possibilità di
partecipare attivamente agli eventi di
mobilità politica.
Uno dei più importanti avvenne nel 1965.
In questo anno Nasser diede il via alla
costruzione della Cattedrale di San
Marco. In un discorso tenuto proprio
davanti alla cattedrale, ad opera compiuta,
il presidente parlò di appartenenza egiziana
che abbracciava cristiani e musulmani.
L’Islam inoltre, diceva il presidente,
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riconosce i cristiani come fratelli nella
religione e fratelli in Dio.
Pochi anni dopo, la guerra dei sei giorni
del 1967 vide i cristiani copti e i
musulmani combattere e lottare contro
un nemico comune, Israele.

però, i copti persero una grossa parte
delle loro proprietà. Persero il controllo
del settore privato dei trasporti e vennero
penalizzati nel settore bancario — una
cospicua quantità del capitale investito
nella National Bank, nella Banque du
Caire e nella Banca Misr20 era di proprietà
copta. Per quello che riguarda invece le
politiche socialiste degli anni ’50 e ’60
queste danneggiarono solamente alcune
famiglie copte appartenenti alle classi più
ricche.

Il socialismo nasseriano e le
nazionalizzazioni: quale destino per i
copti?
Il presidente mise a punto la propria
propaganda politica focalizzandosi in
prima istanza sullo sviluppo economico
del paese e sulla sua modernizzazione.
L’elemento religioso venne di fatto
marginalizzato a favore di una politica di
nazionalizzazione. “Non si governa con il
Corano” affermò Nasser in un discorso
del 1966. La sua politica socialista aveva
infatti l’obiettivo di separare la sfera
politica da quella religiosa. Il socialismo
nasseriano, come scrisse Mustafa al-Siba
— uno dei principali esperti di socialismo
islamico — considerava la cooperazione
e la solidarietà come componenti
essenziali dell’Islam. Nel stesso periodo in
cui si sviluppavano le politiche socialiste
anche il Patriarca copto incentrò la
propria attenzione e riflessione sulla
compatibilità tra Islam e Cristianesimo.

L’intesa strategica tra Nasser e Cirillo
VI
Parallelamente allo sviluppo delle
politiche socialiste e di nazionalizzazione
nacque l’intesa strategica tra Gamal ‘Abd
Nasser e Cirillo VI. Nasser cercò di
strumentalizzare la relazione con il
patriarca per fornire un esempio di
tolleranza e pacifismo al popolo ma
soprattutto per costruirsi il ruolo di
grande mediatore tra gruppi sociali.
Cirillo VI utilizzò la stretta amicizia con il
presidente per acquietare le controversie
interne alla comunità copta. Questo
legame aveva anche dei risvolti mediatici
e simbolici. Per Nasser il fatto di
mostrarsi legato al patriarca rese credibile
alla società l’idea di presidente di tutti gli
egiziani a prescindere all’appartenenza
confessionale. A livello internazionale si
cominciava a considerare l’Egitto come
paese tollerante nei confronti delle
minoranze religiose. Anche Cirillo VI
acquisiva una dimensione nazionale che
lo mise di fronte a tutti gli egiziani,
cristiani o musulmani che fossero.

Nei discorsi di Nasser è possibile
rintracciare
questi
elementi
di
cooperazione e giustizia sociale.
Socialismo per Nasser voleva dire
uguaglianza tra gli uomini, pari
opportunità per tutti, dissoluzione della
sperequazione e suddivisione su base
nazionale
del
reddito.
Le
nazionalizzazioni rappresentavano quindi
la realizzazione della giustizia nella sfera
sociale. A causa delle nazionalizzazioni

Con la morte di Nasser e quella di Cirillo
VI possiamo affermare che finì per

A. Melcangi I copti nell’Egitto di Nasser. Tra politica e
religione (1952-1970) Carocci Editore, Roma 2017.
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sempre il periodo di serenità. I conflitti
religiosi che avrebbe successivamente
investito il paese a partire dagli anni ’70
videro copti e musulmani scontrarsi
duramente. I copti via via persero la loro
capacità di dialogo e compromesso e la
società egiziana abbandonò quel volto
tollerante a causa dell’insorgenza di
gruppi radicali. Nel 2010 l’attacco che
colpì una chiesa copta ad Alexandria21
fece da evento spartiacque.
Le analisi circa il rapporto tra copti e
musulmani oggi sembrano basarsi su tre
correnti differenti. La prima di queste deresponsabilizza il governo sostenendo
che sarebbero i gruppi islamisti radicali a
non tollerare i copti nel paese. La violenza
legittima la paura che secondo i gruppi
radicali riuscirebbe ad eliminare i copti da
tutto il medio oriente.

tra cristiani e musulmani. Il governo
quindi sarebbe responsabile per la
mancata elaborazione di strategie efficaci
di contenimento della violenza.
Accreditando l’ultima tesi si può
affermare che in effetti fin dal 1990 c’è
stato un progressivo diniego del ruolo del
cosiddetto Islam politico in Egitto. In
altre parole, si è cercato il più possibile di
nascondere, mascherare o emarginare
questi movimenti. Per esempio quando ai
Fratelli Musulmani venne proibito di
partecipare alle elezioni. Questo ha dato
vita e rinvigorito i movimenti legati
all’Islam politico che sono esplosi, — in
un ambiente già di per sé precario, in
violenze. Violenze che hanno visto e
vedono coinvolti anche i copti e che
hanno ostacolato di fatto tutti i tentativi
per re-instaurare una convivenza pacifica
e un dialogo in terra egiziana. Una terra di
tutti gli egiziani.

Il contesto politico attuale in cui
vivono oggi i copti
Solitamente nell’ambito accademico
egiziano prevale la tesi secondo la quale il
conflitto tra cristiani e musulmani è un
evento nuovo, un qualcosa che la società
egiziana non ha mai vissuto prima di ora.
Inoltre si pensa che se il governo
prendesse provvedimenti a favore dei
copti (come per esempio lo sblocco alla
costruzione di chiese) i gruppi più radicali
potrebbero insorgere e commettere altri
attentati. Secondo questa prospettiva
quindi il governo sarebbe intenzionato ad
agire, ma a causa di ritorsioni e ricatti, non
può. La terza e ultima corrente invece
sostiene la tesi per cui questo scontro era
prevedibile, e anzi, quasi inevitabile a
causa della frammentazione sociale. Si
pensa che l’Egitto stia riproponendo al
mondo la stessa dinamica che c’è in Iraq
21https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/00223

43309360897
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“Primavere Arabe”: A
Dieci
Anni
dalle
Rivoluzioni

Questo gesto estremo ha dato vita, nei
giorni e nelle settimane successive, a
un’ondata di manifestazioni e proteste
senza precedenti, dilagate in tutto il Paese
e giunte fino alla capitale, Tunisi. Nel giro
di un mese il presidente Zine El-Abidine
Ben Ali, al potere dal 1986, viene
destituito.
La Rivoluzione dei Gelsomini ha così
posto fine a un regime ultraventennale e
ha acceso la miccia delle Primavere Arabe
in Medio Oriente, nel Vicino Oriente e
nel
Nord
Africa.
Dalla Tunisia, i movimenti di protesta e
dissenso dilagano in Egitto, Libia, Siria,
Yemen, Algeria, Iraq, Bahrein, Giordania
e Gibuti, con moti minori in Mauritania,
Arabia Saudita, Oman, Sudan, Somalia,
Marocco
e
Kuwait.
I giovani si scagliano contro i regimi al
governo, lottando contro povertà,
disoccupazione, mancanza di sistemi
educativi e di infrastrutture, violazioni
spesso sistematiche dei più basilari diritti
umani, sistemi clientelari farraginosi
costruiti sulla corruzione. Le ragioni del
malcontento sono economiche e
politiche. Le giovani generazioni, più
istruite rispetto alle precedenti, si
muovono spontaneamente per sradicare i
sistemi autoritari che accentrano potere e
ricchezze, alimentando disuguaglianze,
ingiustizie e abusi attraverso apparati di
sicurezza intimidatori.

Nel decennale delle Primavere Arabe, il
bilancio delle conseguenze delle proteste in
Medio Oriente è tutt’altro che positivo, e
tante sono le speranze di libertà e
rinnovamento ancora disattese.
Martina Caccavallo
Dicembre 2010 – Sidi Bouzid è una
piccola città della Tunisia, posta nella
parte più interna e profonda del Paese.
È una cittadina agraria e impoverita, con
un tasso di disoccupazione, stando alle
cifre ufficiali, che all’epoca superava il
30%, a fronte del 14% del resto del Paese.
Sidi Bouzid è trascurata dal governo
centrale, martoriata da corruzione e
nepotismo, affollata di ragazzi poveri e
senza lavoro22. Uno di loro, un giovane
venditore ambulante di nome Mohamed
Bouazizi detto Basboosa, vende frutta
con un carretto, senza licenza, per
sostentare la famiglia numerosa. Il 17
dicembre Bouazizi rifiuta di pagare una
mazzetta a un ispettore municipale, che
gli confisca il carretto e lo umilia
pubblicamente.
Il ragazzo protesta, chiede udienza al
governatore
ma
viene
ignorato.
Esasperato dalle proprie condizioni di
vita e dal sequestro della sua merce,
Bouazizi si dà fuoco davanti alla sede del
governatorato.

“Effetto domino”
Le Primavere Arabe spazzano via alcuni
dei regimi che hanno governato il Medio
Oriente per oltre vent’anni, ma le

Fahim Kareem, “Slap to a Man’s Pride Set Off Tumult
in Tunisia”, Jan. 21 2011, The New York Times
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speranze di rinnovamento e riforma
rimangono ad oggi largamente disattese.
Il caos delle guerre civili, l’avvento
dell’ISIS e la mancanza di riforme
economiche e istituzionali profonde
hanno minato – e spesso vanificato - gli
obiettivi delle rivoluzioni. Abusi,
ingiustizie e mancanza di libertà
individuali sono ancora all’ordine del
giorno nell’area MENA23.
In Libia le insurrezioni del 2011 si
tramutano in una guerra civile tra le forze
lealiste di Mu'ammar Gheddafi – politico
e dittatore - e quelle dei rivoltosi.
Gheddafi viene assassinato, ma il Paese
sprofonda in una guerra civile,
diventando campo di battaglia degli
scontri fra le numerose milizie tribali che
formavano la coalizione dei ribelli.
Anche in Siria le sommosse popolari del
2011 si sono tramutate in una tragica
guerra civile tra ribelli, forze governative
e varie entità politiche autoproclamate. Il
conflitto, ancora in corso, ha causato oltre
mezzo milione di morti negli ultimi dieci
anni, nonché quasi 8 milioni di sfollati
interni e 5 milioni di rifugiati24.
Le proteste contro il presidente Assad si
evolvono in breve tempo in una guerra
per procura: Assad è appoggiato da forze
sciite - come l’Iran, l’Iraq e
l’organizzazione
paramilitare
islamista
libanese
25
Hezbollah – mentre i ribelli sono
appoggiati da forze sunnite - Turchia,
Qatar
e
Arabia
Saudita.
L’arrivo dell’ISIS nel 2014 e il

coinvolgimento di Stati Uniti e Russia ha
inoltre creato fratture nel mondo
occidentale, non più spettatore ma
partecipante
attivo.
Le motivazioni profonde della guerra
sono economiche e strategiche, ma
mascherate da rivendicazioni religiose.
Nel 2011 il vento delle insurrezioni
giunge anche nel Regno del Bahrein,
formalmente
una
monarchia
costituzionale, ma il re Ḥāmad bin ʿĪsā Āl
Khalīfa
le
reprime
duramente.
Il regime sunnita soppianta con la forza le
opposizioni sciite, mostrando la sua vera
natura di sistema assolutistico dove
Parlamento e Magistratura sono solo
strumenti di facciata26. Le richieste
popolari di riforme economiche, sociali e
politiche così come il rispetto delle libertà
civili sono rimaste inascoltate.
In Yemen Ali Abdullah Saleh, a capo del
paese da oltre trent’anni, lascia il potere
alla fine del 2011. Il Paese comincia una
complessa transizione politica, ma il
nuovo Governo è solo un banale
rimpasto delle vecchie élites e disattende
le promesse di inclusione. Ad oggi, anche
lo Yemen è martoriato da povertà e da
una guerra civile complessa con
moltissime parti in gioco27. Il Paese si
trova in una posizione strategica tra il Mar
Rosso e il Golfo di Aden, fondamentale
rotta commerciale. È inoltre controllato
parzialmente dal gruppo paramilitare
terroristico Al Qaeda28, cosa che lo rende
un
pericolo
per
la
comunità
internazionale.

Il termine MENA è un acronimo di “Medio Oriente e
Nord Africa” (Middle East and North Africa)
24 UNHCR, Government of Turkey
25 https://www.opiniojuris.it/hezbollah/

26

A. A, “Cosa succede quando una rivoluzione fallisce”,
29 gennaio 2017, Il Post
27 https://www.opiniojuris.it/conflitto-yemenita/
28 https://www.opiniojuris.it/al-qa%CA%BFida-origineed-evoluzione/
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Stessa sorte per il movimento popolare in
Algeria, che non riesce a guadagnare il
giusto slancio, e nel martoriato Iraq.

progressiva erosione dello stato di diritto
sono all’ordine del giorno nel paese
nordafricano.

In Egitto il generale Hosni Mubarak,
presidente dal 1981, è costretto alle
dimissioni. La rivoluzione ha portato alle
prime elezioni democratiche della storia
del Paese, con Mohammed Morsi primo
Presidente democraticamente eletto29.
Purtroppo, dopo una prima fase positiva,
nuovi moti popolari accusano il
presidente Morsi di aver accentrato il
potere nelle mani del partito dei Fratelli
Musulmani, di aver peggiorato la
situazione economica e di aver del tutto
trascurato le richieste di giustizia sociale e
tutela dei diritti umani. Alle nuove
proteste segue un colpo di stato delle
forze armate egiziane, che portano al
potere il presidente al Abdul Fattah alSisi nel 2013. Le problematiche che
alimentarono le proteste 10 dieci anni fa
– pesante sottofinanziamento dei sistemi
d’istruzione, disoccupazione, mancanza
di
assistenza
sanitaria
pubblica,
intimidazioni, persecuzioni, e detenzioni
arbitrarie30 - continuano tuttora ad
affliggere il Paese. Anzi, secondo fonti
autorevoli la situazione per molti egiziani
è peggiore di quanto non fosse prima
della rivoluzione. Secondo la Banca
Mondiale31 il 32,5% della popolazione
vive al di sotto della soglia di
povertà (erano il 16% nel 2011). Le
violazioni dei diritti umani e la

La Tunisia è l'unico paese ad aver
compiuto una transizione pacifica dopo le
proteste32. Nonostante un lungo e
complesso
processo
di
democratizzazione, il Paese riesce a
dotarsi di una Costituzione nel gennaio
del 2014 e a favorire una buona alternanza
partitica. Ha una società civile piuttosto
solida, sono state emanate leggi
progressiste in favore delle donne e
attuate riforme istituzionali rilevanti.
Eppure, le questioni in gioco, anche qui,
sono molte. L’affluenza alle elezioni cala
costantemente, soprattutto tra i giovani. Il
Paese ha subito attentati terroristici
importanti e ha un numero altissimo di
Foreign Fighters – giovani tunisini partiti
per unirsi all'ISIS in Siria, Iraq o Libia. I
servizi pubblici sono inadeguati33 e
l’economia è ancora travagliata: in dieci
anni il debito pubblico è più che
raddoppiato, il tasso di disoccupazione
giovanile ha toccato quota 30%34 e il tasso
di povertà è pari al 15,2%. Numerosi gli
investimenti diretti alle zone costiere e di
interesse turistico, mentre le aree interne
e rurali rimangono marginalizzate.
Corruzione e clientelismo, violenza e
abusi di potere fanno ancora parte della
vita quotidiana del Paese e della sua
politica.

A. A, “Egypt's Mohammed Morsi: A turbulent
presidency cut short”, 17 June 2019, BBC News
30 De Luca Alessia, “Egitto 10 anni dopo: rivoluzione e
sogni infranti”, 25 gennaio 2021, ISPI Online Publications
31 The World Bank, Data
32
https://www.opiniojuris.it/una-discussione-sullatunisia-dieci-anni-dopo-la-rivoluzione/

33

Dr. Abouaoun Elie, “Tunisia Timeline: Since the
Jasmine Revolution”, July 12 2019, United States Institute
of Peace
34 Gaiardoni Andrea, “A 10 anni dalla rivoluzione dei
Gelsomini, la Tunisia torna a protestare in piazza”, 10
febbraio 2021, Il Bo Live – Università di Padova
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Quale Medio Oriente?
Quello a dieci anni dalle Primavere Arabe
è un Medio Oriente sfinito, lacerato dalle
guerre e conteso da più parti, per ragioni
principalmente economiche e di
sicurezza.
Il terrorismo islamico ha intensificato
conflitti già acuti, la pandemia di COVID19 ha messo a repentaglio sistemi
economici già in ginocchio. Gli equilibri
di potere e gli interessi nazionali
continuano a soppiantare questioni come
i diritti umani e il benessere dei popoli.
Nel 2019 nuove proteste hanno avuto
luogo in Algeria, Libano e Iraq, e in
Tunisia a gennaio 2021. Dove possibile, la
società civile e i giovani attivisti
continuano a premere per il cambiamento
e il progresso, ma la strada è di certo
ancora lunga.
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Burkina Faso: il Paese
nella morsa dei gruppi
jihadisti.

Dine, al Mourabitoun, e il più famoso Al
Qaeda nel Maghreb islamico. Nel 2015
era emerso nel Sahel un altro importante
attore, l’ISGS (Islamic State in the
Greater Sahara), rappresentante dello
Stato Islamico, nel quale convergeranno
anche defezionisti del JNIM. Se per alcuni
anni il rapporto tra le due milizie è stato
di cooperazione nel fomentare le
ribellioni e negli attacchi alle forze armate
è vero che dal 2019 non sono mancati gli
scontri tra di essi a causa delle intrinseche
e divergenti caratteristiche dei due
gruppi.35

Tra il 2016 e il 2020 il Paese è
velocemente sprofondato in un vortice di
violenza che ha stremato le popolazioni e le
forze armate. A febbraio 2021 sono stati
rivelati colloqui informali con le milizie per
porre fine ai combattimenti, ma la strada è
ancora lunga. Perché il Paese degli uomini
integri è stato invaso da queste forze? Una
breve storia delle cause interne.

Le milizie entrano nel Paese
Il dato certo è che il Burkina Faso è
diventato obiettivo delle loro azioni: il 15
gennaio 2016 un commando di uomini
attacca il ristorante Cappuccino e l’hotel
Splendid, nel centro di Ouagadougou
causando la morte di 30 persone tra
espatriati e burkinabé. Si susseguiranno
altri due attentati, uno nell’agosto 2017,
mai rivendicato, e il seguente nel marzo
2018 che colpirà gli edifici dello stato
maggiore burkinabé e l’ambasciata
francese. Questa azioni segnano la
definitiva penetrazione jihadista nel Paese
che avverrà in tre ondate (dal 2016 al
2018): la prima coinvolgerà il nord del
Paese, la seconda l’est ai confini con il
Niger, il Benin e il Togo e la terza al sud,
nei pressi dei confini con la Costa
d’Avorio. Questi attentati sono solo la
punta dell’iceberg di violenza che
coinvolge le zone più lontane dalla
capitale, in cui i rappresentanti dello stato
e importanti figure della società civile e
religiosa ne fanno le spese.

Alessia Cannone
Le origini
Nella cittadina di Djibo, capoluogo della
regione Soum al confine con il Mali, il
predicatore Ibrahim Dicko raccoglie il
malessere dei Fulani. Questa etnia di culto
musulmano e maggioritaria in quel
territorio, nutre un forte risentimento nei
confronti delle politiche di sviluppo della
capitale
che
hanno
toccato
marginalmente le aree periferiche del
Paese. Il contesto socio-economico
caratterizzato da un indice di sviluppo
umano tra i più bassi al mondo è il motore
dell’associazionismo criminale che si
diffonderà nel Paese. È questo che
porterà Dicko a fondare nel 2016 la
milizia Ansarul Islam, poi assorbita nel
JNIM (Jama’at Nusrat al-Islam walMuslimin), coalizione qaedista di gruppi
armati tra i quali Katiba Macina, Ansar
35Per una prospettiva storica e sui rapporti tra gruppi
jihadisti presenti nel Sahel si rimanda a H. Nsaibia C,
Weiss, The End of the Sahelian Anomaly: How the Global

Conflict between the Islamic State and al-Qa’ida Finally
Came to West Africa, CTCSENTINEL, July 2020, p. 1-12.
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Le azioni contro i docenti e le scuole, che
chiudono per paura di ritorsioni e attacchi
mortali, lasciano migliaia di bambini
senza istruzione. I giornali locali e le
agenzie di informazione riportano
rapimenti e uccisioni di sindaci, preti,
muezzin, marabutti ma anche stragi di
gente comune soprattutto durante eventi
pubblici. Non mancano gli attacchi a
personale umanitario e i ben noti
rapimenti di occidentali. Ogni giorno da
ogni parte del Paese giunge notizia di
assalti ai convogli o alle postazioni delle
forze armate, inviate nelle aree di crisi per
cercare di contenere i gruppi criminali.
Questa spirale di violenza ha esacerbato
una crisi umanitaria in atto da anni,
causata dall’insicurezza alimentare e dalla
guerra civile maliana del 2012 che aveva
indotto le popolazioni a fuggire in
Burkina, storicamente considerato come
isola di pace nell’Africa occidentale. Ora
che i combattimenti e gli attacchi si sono
spostati anche su suolo burkinabé si è
registrato un aumento degli sfollati,
soprattutto interni, che cercano rifugio in
aree sicure. A questa situazione si è
aggiunta la pandemia in corso che ha
incrementato il numero di persone che
necessitano supporto.36

Paese in cambio di un nascondiglio sicuro
e spazio di manovra per i loro traffici su
suolo burkinabé.
Non è un caso che nella rivendicazione
dell’attentato del 2018, l’ISGS preciserà
che l’obiettivo era di ricordare al governo
in carica la politica di Compaoré che era
rimasto neutrale nella loro lotta contro la
Francia e i suoi alleati.
Forze armate e gruppi di autodifesa
La debolezza dell’apparato militare,
causata dai continui tagli al bilancio della
difesa, ha fatto sì che le popolazioni
cercassero mezzi alternativi di protezione
che hanno trovato nelle milizie di
autodifesa locali. I più noti sono i
Koglweogo, specializzati contro crimini
comuni che ora combattono contro i
gruppi jihadisti come stanno facendo i
cacciatori Dozos nel sud del Burkina e
“l’Alliance pour le Salut du Sahel”,
composta da membri di etnia Peul.
Il potere che è stato lasciato a questi
gruppi ha peggiorato l’approccio nei
confronti dei Fulani che, assieme ai
Tuareg, sono spesso accusati di essere
membri dei gruppi jihadisti e di
conseguenza
vittime
di
attacchi
ingiustificati. Il 21 gennaio 2020
l’Assemblea nazionale di Ouagadougou
aveva adottato la legge che istituisce i
“Volontaires pour la défense de la Patrie
(VDP)” per il reclutamento della
popolazione civile nella lotta al
terrorismo. Questa legge cercando di
sopperire alle difficoltà delle forze armate,
legittima le azioni di questi gruppi
alimentando le tensioni intracomunitarie.

Il 2014, l’anno chiave
Il Paese degli uomini integri ha iniziato a
manifestare la sua debolezza dopo la
cacciata, nel 2014, del suo ex presidente
Blaise Compaoré.37 A questo personaggio
enigmatico sono stati attribuiti rapporti
poco chiari con vertici dei gruppi jihadisti,
che avrebbero garantito l’incolumità del
36Al gennaio 2021 si stima che in Burkina Faso 3,5 milioni
di persone necessitino di assistenza umanitaria. Le Nazioni
Unite registrano 1.121.960 sfollati interni a febbraio 2021.
37Il suo lungo mandato (1987-2014) è stato plasmato e
caratterizzato da ambiguità. Fu lui il mandante e l’ideatore
del complotto che portò all’uccisione del suo

predecessore, del quale era collaboratore e amico, Thomas
Sankara, il “Che Guevara africano” presidente del Burkina
Faso dal 1983 al 1987. È inoltre stato l’uomo chiave
dell’Africa occidentale, mediatore di crisi regionali e di
liberazione di ostaggi occidentali.
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Una possibile via verso pace?
Roch Marc Christian Kaboré, fresco di
secondo mandato presidenziale, sta
promuovendo
una
politica
di
riconciliazione nazionale, abbandonando
la linea muscolare contro le milizie del suo
precedente mandato. Il primo ministro
Christophe Dabiré ha dichiarato a
gennaio 2021 una possibile apertura al
dialogo con i combattenti, invitando i
leader delle comunità a mediare con gli
stessi.
Nel mese di febbraio 2021 è stato reso
noto che sono in atto colloqui informali
tra membri delle forze di sicurezza
burkinabé e alcuni capi jihadisti a Djibo
che hanno ridotto le violenze. Da
novembre 2020 si è registrata una
diminuzione degli attacchi alle forze
armate e le elezioni si sono svolte in un
clima relativamente tranquillo anche nelle
aree controllate dai jihadisti. A questi
ultimi è stato permesso di ritornare ai
villaggi, ma il percorso è appena
cominciato. Le popolazioni temono il
ritorno dei combattenti alla normalità in
quanto le autorità non ha ancora adottato
delle consone politiche di reintegro. Nei
prossimi mesi vedremo gli sviluppi e il
governo dovrà chiarire questa linea di
condotta ai prossimi vertici del G5 Sahel.
Nell’ultimo tenutosi a N’Djamena (14-16
febbraio 2021) con il presidente Macron
in video conferenza, l’Eliseo ha ribadito
l’assoluta contrarietà all’apertura dei
dialoghi con i gruppi jihadisti.38

38 Il G5 Sahel è un organismo di cooperazione tra
Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger e Chad in materia di

sicurezza, partner dell’operazione militare francese
Barkhane contro il terrorismo nel Sahel.
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La Guerra in Bolivia per
l’Oro Blu

idrica quali pozzi perforati con risorse
private; permettendo inoltre, nel caso di
mancato pagamento, l’invio di una
notifica di sfratto con conseguente
esproprio delle proprietà a favore proprio
di Aguas del Tunari39.
Uno dei casi più emblematici delle guerre
dell’acqua in Bolivia si è registrato agli
inizi del nuovo secolo con la “Guerra del
agua” di Cochabamba, una delle tre città
più grandi della Bolivia.
Con l’inizio degli anni 2000, venne creato
un nuovo movimento sociale chiamato
“Coordinadora de Defensa del Agua y de
la Vida” (Comitato di difesa dell'acqua e
della vita), che diede inizio ai primi
scioperi, blocchi stradali e manifestazioni.
Attraverso questi movimenti di persone si
intendeva tutelare l'acqua come bene
comune, come bene fondamentale per la
vita, denunciando dinnanzi all'umanità
che essa non può e non deve considerarsi
esclusivamente
come
un
bene
40
commerciale .
Ma la risposta che diede il governo fu di
repressione, dando inizio ad un conflitto
armato che portò alla morte di cinque
persone e a decine di feriti. La guerra si
concluse solo dopo alcuni mesi quando
Semapa divenne nuovamente pubblica.41

Con guerra dell’acqua in Bolivia si intende
una vera e propria lotta per il controllo delle
fonti idriche, tanto da portare a identificare
l’acqua con l’appellativo di “Oro Blu”,
stando a significare che una risorsa così
basilare e prioritaria per l’essere umano sia
paragonata a bene di consumo e che come
tale sia oggetto di conflitti.
Chiara Bertoli
A partire dal 1985…
Con la pressione delle istituzioni di
Bretton Woods (Fondo Monetario
Internazionale, Banca Mondiale) e come
conseguenza dell’adozione della Nuova
Politica Economica (NPE) di stampo
neoliberale, il governo boliviano
privatizzò il settore dei servizi pubblici,
facendo così scoppiare movimenti sociali
e scontri nel paese.
Semapa, l’impresa municipale di acqua
potabile e fognaria di Cochabamba (città
dove si verificarono i maggiori conflitti a
partire dagli anni 2000), passò nelle mani
di un consorzio internazionale chiamato
Aguas del Tunari che decretò in una notte
un incremento nelle tariffe dal 30% al
300%.
Inoltre, per tutelare gli interessi delle
multinazionali, il parlamento boliviano
approvò la Legge 2029, con la quale
Aguas del Tunari era autorizzata a far
pagare l'acqua ai cittadini che la
prelevavano da fonti non legate alla rete

Situazione attuale in Bolivia
Le guerre dell’acqua sono tutt’ora fonte di
preoccupazione in Bolivia, considerando
che le miniere sotterranee usano una
grande quantità di acqua e questo ha un
impatto sulle risorse idriche. L’acqua
impiegata per l’estrazione, infatti, viene
spesso rilasciata senza aver subito un

Olivera, O. (2008), Nosotros somos la coordinadora, La
Paz, Fundación Abril
40 Pachaguaya Yujra, P. C. (2008), La poética de las
vertientes, La Paz, IDRC, Fundación PIEB

Associazione A Sud (2013), Ricerca e Diffusione di
Buone Pratiche di Partecipazione e Controllo Sociale in
Bolivia e Italia, e-book, Provincia di Roma
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adeguato processo di decontaminazione,
che la renda di nuovo potabile.
Gli attivisti ambientali invece, accusano i
progetti agricoli su larga scala;
sembrerebbe
che
questi
infatti
(soprattutto la produzione di soia e di
canna da zucchero, che sono diffusissimi
nel paese), utilizzino enormi risorse
idriche contribuendo alla deforestazione,
facendo sembrare che le grandi aziende
agricole si approprino dell’acqua come se
fosse una loro risorsa privata.
Inoltre, quando nel 2016 si prosciugò il
lago Poopò, il presidente Evo Morales fu
accusato dagli ambientalisti per non aver
fatto nulla di concreto in modo da
migliorare la gestione dell’acqua
pubblica.42
I boliviano considerano l’acqua come
qualcosa di molto sacro, poiché è un
diritto e non può essere motivo di
guadagno e lucro. L’acqua è legata a
credenze antiche e si amministra secondo
gli usi e costumi delle comunità dal tempo
degli Incas43, tanto da essere considerata
diritto fondamentale dalla Costituzione
del 2009.
“Ogni persona ha diritto all'acqua e
all'alimentazione.” (Costituzione 2009, art.16)
“L'acqua costituisce un diritto fondamentale per
la vita, all'interno della sovranità popolare. Lo
Stato promuoverà l'uso e l'accesso all'acqua sulla
base di principi di solidarietà, equità, diversità e
sostenibilità. Le risorse idriche in tutte le loro
forme […] non potranno essere oggetto di
appropriazione privata e tanto queste quanto i
suoi servizi non verranno dati in concessione e
sono soggetti ad un regime di licenze, registri e

autorizzazioni
conformi
alla
44
(Costituzione 2009, art.373)

Legge”

La privatizzazione dell’acqua nel
resto del mondo
La privatizzazione però non coinvolse
solo la Bolivia, ma partì dalla filosofia del
Washington Consensus, una dottrina
economica che liberalizza commerci e
investimenti senza alcun impedimento da
parte dei governi, consegnando al settore
privato la responsabilità di programmi
sociali e di gestione dei servizi45. Le
istituzioni
di
Bretton
Woods
consideravano l’acqua come un bene
merceologico che segue le stesse regole di
mercato del petrolio e del gas ad esempio.
Un governo quindi, non può vietare
l’esportazione di acqua oppure la
concessione dei servizi idrici a una
compagnia straniera.46
A capo delle privatizzazioni si posero
grandi
multinazionali
europee,
determinate, nel lungo periodo, a gestire i
sistemi idrici dei Paesi a basso reddito e a
risolvere la crisi idrica mondiale. Tuttavia,
l’intervento delle multinazionali non fu
altro che un susseguirsi di fallimenti,
avvenuti principalmente a Buenos Aires,
Johannesburg, Nuova Delhi, Manila e
Cochabamba. Ciò ha fatto cambiare loro
obiettivo, spostando l’interesse verso
America Settentrionale ed Europa.
La reazione verso la privatizzazione
dell’acqua, da parte principalmente delle
popolazioni più povere, ha portato a
conflitti anche violenti, come nel caso già
descritto di Cochabamba.47

https://www.rinnovabili.it/ambiente/bolivia-senzaacqua-siccita-222/
43https://elpais.com/elpais/2015/07/13/planeta_futuro
/1436796771_984802.html
44 Constitución politica del Estado (2009)
45 Teichman, Judith. (2018). The Washington Consensus
in Latin America.
42

46https://www.ilprimatonazionale.it/economia/evonomi

cs-politica-economica-morales-cambiato-bolivia-137573/
47
https://www.treccani.it/enciclopedia/l-oro-blu-labattaglia-per-l-acqua_%28XXISecolo%29/#:~:text=La%20definizione%20di%20oro%
20blu,(Barlow%2C%20Clarke%202002).
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La riabilitazione politica
dell’ex-Presidente
Lula
apre nuovi scenari politici
in Brasile

la Lava Jato. Infatti, la parzialità di Moro
sul caso Lula, rappresenta un vero
terremoto per l’intera operazione,
minando alla sua credibilità e creando un
precedente che potrebbe essere sfruttato
a proprio favore anche da altri soggetti già
condannati dallo stesso giudice.49
Il giudice Fachin ha annullato le sentenze
di condanna a carico di Lula, affermando
che i casi in questione non rientrassero
nella competenza del Tribunale di
Curitiba, il quale era preposto alla
gestione dei casi che coinvolgevano
esclusivamente la Petrobras, mentre le
azioni penali rivolte all’ex-presidente Lula
non avevano legami diretti con lo schema
di scambi di denaro della Petrobras, ma
erano riconducibili a uno schema più
ampio, riguardante “un’estesa gamma di
organi pubblici”50. Dunque, i processi
vengono spostati al Tribunale di Brasilia,
che detiene la giurisdizione sul caso, ma è
probabile che cadano in prescrizione51.

Lo scorso 8 marzo una decisione del Supremo
Tribunal Federal, la Corte suprema brasiliana,
ha ribaltato la scena politica brasiliana, aprendo
una serie di nuovi scenari possibili per le elezioni
presidenziali del 2022.
Cecilia Recchi
Il giudice Edson Fachin, relatore del caso
Lula presso la Corte Suprema, ha
determinato l’annullamento di tutte le
condanne a carico dell’ex-presidente Lula
da Silva (Pt), di fatto rendendo possibile
per l’ex-sindacalista candidarsi per le
elezioni del prossimo anno.
Il Supremo Tribunal Federal, inoltre, ha
preso in considerazione l’accusa avanzata
dalla difesa di Lula che ha per oggetto
l’imparzialità del giudice Sergio Moro.
Lo scorso 23 marzo, la seconda sezione
giudicante della corte suprema, ha
decretato la parzialità del giudice48 che si
occupò del caso Lula e di altri casi
all’interno dell’operazione Lava Jato, una
maxi-indagine intrapresa nel 2014 e volta
a svelare i rapporti illeciti tra esponenti di
governo e la società petrolifera Petrobras.
Tale decisione della Corte Suprema
potrebbe causare gravi conseguenze per

Le condanne di Lula e la fine della
carriera politica
Il 12 giugno 2017 Lula veniva accusato di
corruzione passiva e riciclaggio di denaro
in relazione ad un appartamento nella
località costiera di Guarujà, che la società
costruttrice OAS gli avrebbe ceduto in
cambio di importanti commesse con la
compagnia petrolifera statale Petrobras, e
veniva condannato a 9 anni e 6 mesi di
carcere52 dal giudice Sergio Moro. La
condanna veniva poi confermata ed

M. Schreiber, “Após reviravolta, STF decide que Moro
foi parcial contra Lula”, BBC Brasil, 23 Marzo 2021
49 Per approfondimenti sulle implicazioni sulla Lava Jato si
vedano gli articoli “Fachin diz que suspeição de Moro tem
o potencial de anular toda a Lava Jato”, Jornal Nacional,
Globo, 13 Marzo 2021, “Suspeição de Moro “pode ter
efeitos gigantescos”, Valor Globo, 12 Marzo 2021, e il
video “Entenda o que pode acontecer com Moro após
julgamento
no
STF”
al
link
https://g1.globo.com/globonews/globonews-em-

pauta/video/entenda-o-que-pode-acontecer-com-moroapos-julgamento-no-stf-9335050.ghtml
50 Fachin anula condenações de Lula e manda ações penais
para Justiça Federal do DF, http://portal.stf.jus.br/
51 Emiliano Guanella, Il commento in “Il ritorno di Lula”,
ISPI, 9 Marzo 2021
52 Alana Fonseca, Erick Gimenes, Thais Kaniak e Bibiana
Dionísio, “Lula é condenado na Lava Jato a 9 anos e 6
meses de prisão no caso do triplex”, Globo, 17 Luglio
2017.
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estesa a 12 anni nel giudizio di seconda
istanza, nel gennaio 2018. Nel frattempo
l’ex-Presidente continuava a negare la sua
colpevolezza e, in agosto, il Partido dos
trabalhadores, di cui Lula era fondatore,
presentava la sua candidatura alla
presidenza al Tribunal Superior Eleitoral
(TSE). Tuttavia, il 31 agosto, il TSE
dichiarava Lula ineleggibile sulla base di
una legge chiamata Ficha Limpa, entrata
in vigore nel 2010 sotto lo stesso governo
Lula53, che impediva di candidarsi a chi
avesse subito una condanna, anche senza
l’esaurimento dei ricorsi. L’episodio
rappresentava la fine della carriera politica
dell’allora 73enne Lula da Silva che aveva
governato il Paese dal 2003 al 2010,
dedicando
il
suo
governo
al
miglioramento
delle
condizioni
economiche del popolo brasiliano.
Come riporta lo “Speciale otto anni di
Lula” di Limes Online54 “negli otto anni
della sua presidenza, 24 milioni di persone
sono
uscite
dalla
miseria,
la
disoccupazione è scesa dal 12% all’ 8% e
sono stati creati 12,5 milioni di nuovi
posti
di
lavoro
formali.
Questo è successo anche grazie ai
programmi sociali e di ridistribuzione del
reddito quali Bolsa Família (che nel 2010
ha distribuito alle famiglie più povere 5,6
miliardi di euro) e gli aumenti del salario
minimo.”
Inoltre, le riforme economiche e sociali
sono state accompagnate da una politica
estera del tutto nuova, che mirava al
rafforzamento delle relazioni del Brasile
con i cosiddetti paesi del Sud del mondo,
con l’obiettivo, da un lato, di creare un
blocco unito, tale da avere un peso
rilevante sul piano internazionale, e
dall’altro, di raggiungere nuovi mercati di

sbocco, riducendo la dipendenza
commerciale dagli Stati Uniti. La
vicinanza di Lula alle fasce più deboli
della società, motivata anche alla luce
della sua stessa estrazione sociale, e il
boom economico vissuto dal Paese
durante il suo governo, gli hanno
garantito enormi consensi. Tuttavia,
quando gli scandali di corruzione hanno
colpito il suo partito, per Lula e per il
Partido dos trabalhadores è iniziata la
discesa
verso
il
declino.
L’impeachment della Presidente Dilma
Rousseff (PT) nel 2016 ha posto fine a
tredici anni di governo del Partito dei
lavoratori e ha preparato il terreno per
l’ascesa dell’estrema destra, culminata con
la vittoria alle elezioni del 2018 dell’attuale
Presidente Jair Bolsonaro.

53 Renan Ramalho, Mariana Oliveira, “TSE decide por 6
votos a 1 rejeitar a candidatura de Lula a presidente”,
Globo, 31 Agosto 2018.

54

L’ascesa di Jair Bolsonaro
La figura di Bolsonaro è emersa in un
Brasile colpito dagli scandali di
corruzione,
in
piena
recessione
economica e con una popolazione
indignata e tradita da quel partito che
aveva lottato per la riduzione della
disuguaglianza e della povertà nel Paese.
In pochi mesi, il Presidente Bolsonaro ha
intrapreso una strada totalmente opposta
rispetto a quella percorsa dai governi del
PT. In maniera particolarmente evidente,
questo atteggiamento di radicale
cambiamento è avvertito in materia di
politica estera. Bolsonaro ha promosso
un allineamento con le grandi potenze
governate dalla destra sovranista e ogni
sua decisione asseconda una logica antiglobalista. Nel primo anno di governo, i
consensi per Bolsonaro si sono mantenuti
Carlo di Franco, “Speciale Otto anni di Lula, Il Brasile
ai tempi di Lula: sviluppo e redistribuzione”, 10 Gennaio
2011, Limes Online
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discretamente elevati55. Ma con l’arrivo
della pandemia e la gestione scadente
dell’emergenza sanitaria da parte del
governo, i consensi sono oggi in rapido
calo56. Il Presidente non si è rivelato
all’altezza della situazione. In un primo
momento ha sminuito l’emergenza,
definendo il covid-19 una semplice
“influenza”, ha poi incitato all’uso di
medicine inutili alla cura del virus, si è
presentato spesso in pubblico privo di
mascherina e non ha imposto alcun tipo
di misura restrittiva a livello nazionale. Di
fatto, con la gestione pandemica del
governo Bolsonaro, il Brasile si classifica
tra i primi paesi al mondo per numero di
infezioni57.

Bolsonaro potrebbero spingere la
popolazione a favorire un candidato di
sinistra.
Inoltre, come afferma Andrè Singer58,
Professore di Scienze Politiche della
Università di San Paolo, lo spirito anticorruzione che aveva animato la
popolazione nel 2018, determinando la
sconfitta del candidato PT Fernando
Haddad, tende a perdere importanza di
fronte ai problemi che il Brasile si trova
ad affrontare oggi. Anche gli esponenti
della destra brasiliana si dicono
preoccupati di fronte all’inefficienza
dimostrata da Bolsonaro al governo in
questi ultimi mesi. In un’intervista della
rivista Folha a João Amoêdo59, il
fondatore del Partido Novo afferma che
il fallimento della gestione della pandemia
di Bolsonaro, unitamente al ritorno di
Lula sulla scena politica, potrebbero
favorire un ritorno della sinistra al
governo, la quale può far leva su
numerosi passi falsi commessi da
Bolsonaro per incrementare i consensi.
In ogni caso, lo scenario preferibile per il
bene del Paese è che non si ripeta la
polarizzazione
tra
Partido
dos
trabalhadores da un lato e Bolsonaro
dall’altro, come accadde nel 2018. Ora c’è
bisogno di un’alleanza più ampia di forze
politiche, che sia in grado di guidare il
Paese sul sentiero della ripresa
economica, combattendo la povertà e la
disuguaglianza che dilaniano il gigante
sudamericano da troppo tempo.

Possibili scenari futuri
In questo contesto drammatico, con una
popolazione ridotta allo stremo dalla crisi
sanitaria e da quella economica che ne è
derivata, la notizia dell’annullamento delle
condanne per Lula rappresenta uno
scossone per il governo Bolsonaro, già
indebolito dall’attuale situazione, e apre
nuovi possibili scenari politici. In primis,
il decadimento delle condanne determina
la riabilitazione politica di Lula, che godrà
dunque della facoltà di candidarsi alla
presidenza il prossimo anno, un’ipotesi
che finora non era stata contemplata. L’ex
presidente non si è ancora espresso in
merito ad una sua eventuale candidatura,
ma è probabile che vanterebbe elevati
consensi nel caso decidesse di concorrere
per il Planalto: i problemi in cui il Paese è
sprofondato durante il mandato di
“Bolsonaro é aprovado por 30% após um ano de
governo”, Ricerca dell’agenzia Datafolha, 9 Dicembre
2019
56 “Maioria (54%) agora reprova trabalho de Bolsonaro na
pandemia”, Ricerca dell’agenzia Datafolha, 17 Marzo 2021
57 Si consulti il sito https://covid19.who.int/ per i dati
completi per singolo paese e aree geografiche.

M. Schreiber, Lula tem condições melhores contra
Bolsonaro hoje do que em 2018, diz André Singer. BBC
News Brasil, 10 Marzo 2021
59 J. Tavares, “Bolsonaro é pior do que a gente imaginava
e sua ineficiência pode reforçar volta da esquerda, diz
Amoêdo”, Folha de S.Paulo, 15 Marzo 2021
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Operazione Condor: a
scuola
di
golpe

Latina è divenuto ostaggio delle dittature
militari per tre quarti della guerra fredda.
In principio fu il Paraguay, dove nel 1954
assunse il potere il generale Alfredo
Stroessner60, poi seguì il Brasile, dove nel
1964 fu detronizzato Joao Goulart, e più
tardi si sarebbero uniti all'elenco anche
l'Uruguay, il Cile, la Bolivia e l'Argentina,
sullo sfondo di gravi ingerenze militari e
paragrafi dittatoriali anche in Ecuador,
Perù, Venezuela e Suriname. Ma perché le
forze armate, teoricamente fedeli alla
costituzione, optarono per il tradimento
della loro missione?
In primo luogo, urge considerare un
elemento estremamente importante e non
trascurabile: l'America Latina ha una
lunga tradizione di ingerenze militari negli
affari pubblici. Questo fatto ha
sicuramente aiutato gli Stati Uniti,
contribuendo a sedimentare nelle alte
sfere militari la convinzione della liceità
dell'interruzione della vita politica "per
uno scopo maggiore". Quello scopo
maggiore, che negli anni '20 del
Novecento avrebbe potuto essere la
restaurazione della pace sociale o la lotta
alla malapolitica, fra gli anni '50 e '80
sarebbe diventato la lotta al comunismo.
Le scuole di formazione militare del cono
Sud furono infiltrate a livello fisico –
ovverosia con specialisti provenienti dagli
Stati Uniti – e immateriale – ossia con la
diffusione della weltanschauung americana.
Una volta formati i futuri quadri, e
avendo “a borderò” quelli esistenti, per
Washington fu estremamente facile dare

Questa è la storia di come gli Stati Uniti,
nel corso della guerra fredda, abbiano
ostacolato la diffusione del comunismo in
America Latina facendo leva sulla loro più
antica (e fedele) quinta colonna nel
subcontinente, le forze armate, alimentando
una stagione di golpismo e di guerre
sporche.
Emanuel Pietrobon
È popolarmente nota come Operazione
Condor anche se, in realtà, non fu
un'operazione stricto sensu ma una
collaborazione tra i servizi segreti degli
Stati Uniti e del Cono Sud delle Americhe
in chiave anticomunista. Non si sa
quando inizia, forse perché un vero e
proprio inizio non c'è, e non si sa quando
finisce con esattezza, forse perché perisce
a causa della guerra delle Malvinas, ciò
che è dato sapere è che ha seminato
morte, tanta morte, in ogni terra
ispanoamericana che giace al di sotto di
Panama dalla metà degli anni '50 alla fine
degli anni '80.
Condor è una storia ricca di incognite, di
dilemmi che non troveranno mai risposta
e di carteggi inesistenti, come nelle
migliori trame di spionaggio, ed è anche il
motivo per cui il Cono Sud dell'America

Alfredo Stroessner Matiauda è stato un politico e
generale paraguaiano, presidente e dittatore del suo Paese

dal 15 agosto 1954 al 3 febbraio 1989. Leader del Partito
Colorado.
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l'ordine del golpe. Il tanto temuto effetto
domino della rivoluzione cubana non
ebbe mai luogo, ma l'effetto domino del
golpe Stroessner ci fu eccome: iniziando
dal Brasile e terminando in Argentina.
Il merito, in ciascuno dei casi soprascritti,
fu della cosiddetta Operazione Condor,
un
programma di
cooperazione
potenziata tra i servizi segreti (e le polizie
segrete) di Stati Uniti e nazioni del cono
Sud nato con l'obiettivo di mappare la
situazione
del
comunismo
nel
subcontinente e di munirlo di anticorpi, di
vaccinarlo contro un eventuale scenario
Cuba ripetuto su larga scala. Quegli
anticorpi furono trovati nella dittatura
militare: un sistema di organizzazione del
potere politico che non ammette
opposizione, pluralismo e diritti; perfetto,
perciò, per silenziare ogni dissenso e
creare dei sistemi di sorveglianza di massa
in stile 1984 funzionali al setacciamento
casa per casa di ogni possibile minaccia
per la sicurezza nazionale.
Fu nel quadro dell'Operazione Condor
che, ad esempio, nacquero dei canali di
dialogo e concerto tra la CIA, la Dina – la
polizia segreta di Augusto Pinochet61 – e
il SIDE – l'intelligence della dittatura
militare argentina –, utili a scambiarsi
informazioni circa lo status della guerra al
comunismo e a coordinarsi in materia di
guerre
sporche.
Guerra
sporca,
italianizzazione di guerra sucia, è il termine
con il quale si fa riferimento alle
campagne di repressione dell'opposizione
portate avanti dalla dittatura argentina, e a

latere da quella cilena, che fra il 1974 e il
1982 avrebbero provocato – si stima –
rispettivamente trentamila e diecimila
morti. Perché Condor fu anche questo:
una guerra tanto segreta quanto sporca. E
i militari latinoamericani furono burattini
e burattinai al tempo stesso: molto più
autonomi dalla casa madre, ossia
Washington, di quanto si creda.
Una parte consistente dei numeri e dei
fatti salienti riguardanti Condor è stata
resa di pubblico dominio nel 1992, anno
della pubblicazione dei cosiddetti Archivi
del terrore della dittatura paraguyana.
Stroessner, in quanto parte della rete
Condor, aveva registrato e annotato
nomi, date, eventi e luoghi inerenti
uccisioni,
sparizioni,
cospirazioni,
operazioni di propaganda e arresti.
Gli Archivi – sessantamila documenti, per
un peso di quattro tonnellate – hanno
confermato l'esistenza di un dialogo
costante con Washington, ma anche una
certa elasticità dei dittatori nel
trattamento dell'opposizione – anche dei
dissidenti residenti all'estero – e il loro
timore che il pubblico potesse venire a
conoscenza delle cifre della loro brutalità:
in tutto il cono Sud, dal 1975 al 1985,
cinquantamila
morti,
trentamila
scomparsi e quattrocentomila detenuti.
L'Operazione Condor, a metà tra storia e
leggenda, è stata una delle dimostrazioni
più lapalissiane dello stato di perenne
succubanza politica e geopolitica
dell'America Latina, cortile di casa degli
Stati Uniti dal lontanissimo 1823 – anno

https://www.opiniojuris.it/la-democracia-protegidade-pinochet/
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della proclamazione della dottrina
Monroe62 – e perciò terra eternamente
tormentata da rivoluzioni interrotte, colpi
di stato e guerre civili. E oggi che sul
mondo va affacciandosi una nuova guerra
fredda, con annessa ri-polarizzazione in
blocchi, l'ombra di una nuova stagione di
instabilità eteroguidata aleggia più che
mai: lo dimostrano gli eventi in Bolivia,
Venezuela, Nicaragua e Brasile. Perché
Condor è storia, sì, ma una storia attuale,
tangibile e viva: una storia in grado di
uscire dai libri e diventare realtà dall’oggi
al domani.

La dottrina Monroe, elaborata da John Quincy Adams e
pronunciata da James Monroe al messaggio annuale al

Congresso il 2 dicembre 1823, esprime l'idea della
supremazia degli Stati Uniti nel continente americano.
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Quad: i quattro lati di una
possibile “Nato Asiatica”

E’ solo con l’amministrazione Trump nel
2017 che l’eco del Quad riprende una
certa forma tangibile che si concretizza in
un paio di incontri annuali fra le potenze,
in occasione delle quali vengono discussi
per lo più temi di natura generica riguardo
stabilità e crescita.
Il periodo di profonda crisi che si sta
attualmente vivendo a livello globale
sembra forse il momento più appropriato
perché “i quattro lati” del quadrilatero si
riuniscano e discutano nuovamente: il
vertice
infatti
ha
riguardato
principalmente l’elaborazione di una
strategia comune per far fronte
all’emergenza Covid-19 e per la
produzione e distribuzione dei vaccini nel
più breve tempo possibile.
Sono state affrontate inoltre la questione
ambientale circa gli obiettivi fissati per il
2030 di ridurre a zero le emissioni di gas
serra e di utilizzare in quantità sempre
maggiore fonti di energia rinnovabili. Si è
poi passati alle questioni di natura
prettamente economica, con particolare
riferimento alle basi industriali e
manifatturiere delle quattro grandi
“economie Quad” che pare possano
essere sfruttate per porre fine ai vantaggi
detenuti dalla Cina in campo medico e
farmaceutico.
Ci sono dunque piani da attuare ed
accordi da pattuire in un futuro sempre
più vicino, senza per questo lasciare al
caso, come si è visto, dinamiche che
porterebbero ad un’inedita distribuzione
del potere in Asia orientale.

Il vertice Quad (Quadrilateral Security
Dialogue) tenutosi lo scorso 12 marzo,
punta a bilanciare con precisione le sue
prospettive cooperative e competitive nella
regione. Obiettivo? Creare una fitta rete di
alleanze a ridosso dell’espansione di due
attori in particolare: la Russia e la Cina.
Simona Cavucci
Il Quad e il suo sviluppo nel tempo
Si è svolto in videoconferenza, per la
prima volta dal 2004, il summit Quad a
cui hanno partecipato, in forma virtuale,
insieme al capo di stato giapponese e al
presidente americano, il Primo Ministro
Australiano Scott Morrison e il Primo
Ministro Indiano Narendra Modi.
A seguito dello tsunami che devastò
l’Indonesia 17 anni fa Stati Uniti,
Giappone, India e Australia tentarono di
far fronte alla catastrofe fondando lo
“Tsunami Core Group”. Al tempo venne
visto come un grande passo in avanti
verso una maggiore collaborazione fra i
grandi attori indo-pacifici e ci si interrogò
circa le conseguenze che questo avrebbe
potuto avere sui rapporti diplomatici e di
alleanze in Asia e non solo. Di fatto però
il tentativo non andò a buon fine.
Facendo forza sulle intese commerciali
con l’Australia, il governo cinese la “tirò
fuori” dal progetto che già all’epoca
poteva significare per la Cina trovarsi nel
mezzo di una coalizione da cui fra l’altro
era stata esclusa, con un nervo scoperto,
strategicamente parlando.

Vaccine diplomacy per frenare la
potenza di Pechino

Nello specifico si sta facendo riferimento
ad
una
verosimile
politica
di
contenimento dell’espansione cinese in
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Asia63, messa in atto già dall’ex Presidente
americano Donald Trump ma che a
partire dall’amministrazione Biden figura
in maniera ancor più evidente.
L’attuale Presidente, approfittando fra
l’altro dell’esclusione della potenza
comunista dal vertice, si propone di porre
gli Stati Uniti e gli alleati Indo-asiatici, più
che quelli europei, come baluardi della
lotta all’emergenza sanitaria. Nella pratica
ciò si traduce nell’intento di distribuire
entro il 2022 un milione di vaccini nel
sud-est asiatico che attualmente vive una
situazione eufemisticamente drammatica
causa sistemi sanitari inadeguati e
disordini interni. Si pensi per esempio al
Myanmar o alla Thailandia.
Il Giappone e gli Stati Uniti finanzieranno
l’India in modo tale che la “vaccine
capacity”64 del paese aumenti e che dunque
sia possibile una maggiore distribuzione,
a carico dell’Australia, del vaccino
Johnson and Johnson, il quale inoltre a
differenza di altri non necessita di più di
una dose.
Distribuire maggiori dosi di vaccino in
Asia e soprattutto nel sud-est asiatico
vuol dire che il soft power degli Stati Uniti e
degli alleati potrebbe avere un peso tale da
far pendere la bilancia a sfavore di
Pechino. Si è già cominciato infatti a
parlare di “vaccine diplomacy”65.
Un altro canale attraverso cui passa la
strategia della Casa Bianca è la simbolica
stretta di mano di Biden al Primo
Ministro giapponese Yoshihide Suga, la
cui impopolarità in Giappone per la
gestione dell’emergenza virus e per gli
scandali riguardo il maggiore dei suoi

figli66 vengono sapientemente celati dalla
notizia del suo invito a recarsi a
Washington in aprile, quando lui e tutta la
congregazione al seguito avranno
ricevuto le due dosi di vaccino previste. Si
tratta di un ulteriore nodo alla corda
dell’alleanza fra USA e Giappone che
continua a ripiegarsi su sé stessa più volte
sin dal 1952, cambiando forma nel tempo
ma seguendo comunque un certo fil rouge,
tinto
di
reciproca
convenienza,
soprattutto sul piano della sicurezza e
degli accordi commerciali.
Fa da cartina al tornasole dei toni aspri
con la Cina anche la messa in evidenza da
parte dell’amministrazione Biden di
argomenti finora tabù quali le violazioni
dei diritti umani nello Xinjiang e la
questione di Hong Kong. Non manca, fra
le altre cose, lo sguardo sospetto con cui i
media
internazionali
suppongono
l'ipotetico ma verosimile appoggio del
colosso cinese al colpo di stato in
Myanmar67, in vista del quale Joe Biden si
è mosso, già ad inizio febbraio,
sanzionando i generali responsabili e
prendendo così una posizione netta a
riguardo.

https://edition.cnn.com/2021/03/11/asia/quad-usindia-japan-australia-intl-hnk/index.html
64
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/quadgives-boost-india-s-vaccine-diplomacy
65 https://scroll.in/article/989487/the-quad-has-made-agood-start-with-vaccine-diplomacy-now-it-should-avoidthe-china-trap

66https://asia.nikkei.com/Politics/Japan-officials-

La reazione dei media cinesi
D’altro canto però i quotidiani cinesi
particolarmente
vicini
al
partito
screditano l’ambizioso tentativo delle
potenze democratiche battendo come un
martello sull’incudine, in primis, sulle
dispute territoriali68 con l’India al confine
che si estende dalla regione del Ladakh
fino allo stato indiano del Sikkim; e con il

63

reprimanded-over-scandal-involving-Suga-s-son
67 cfr. “The Essential”, Will Media, Mia Ceran, Spotify
Podcast.
68https://it.sputniknews.com/mondo/202102031008023
0-tensioni-india-cina-ministro-difesa-indianodifenderemo-integrita-territoriale-ad-ogni-costo/
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Giappone, per le isole Senkaku (o Diaoyu
per la Cina) sostenendo che ai due paesi
conviene avere saldi rapporti diplomatici
con la Cina piuttosto che combatterla, pur
affidandosi al supporto degli Stati Uniti.

sistema già a partire da Obama, passando
per Trump e arrivando sino ad oggi,
momento in cui sembra voler creare una
sorta di maglia di alleanze a ridosso
dell’espansione di due attori in
particolare: la Russia e la Cina71.

Riferendosi poi al Quad e agli accordi
stabiliti, in un editoriale del Global Times69
si ritiene che questi provvedano a creare
uno scenario in cui i leader dei quattro
paesi “fingono di aver fatto qualcosa di
importante.” Viene aggiunto inoltre che
questa modalità dia “ai paesi in difficoltà
il conforto di sembrare di aver trovato la
loro strada e crei dunque un messaggio
psicologico che non porta alla volontà di
risolvere i problemi reali che devono
affrontare ma li aiuta piuttosto a sfuggire
dalla realtà.”
L’idea di NATO Asiatica
Nel frattempo l’influenza cinese, diretta o
indiretta, è prolifera e la sua potenza
economica in crescita mette a rischio il
primato statunitense, come già successo
con il Giappone alla fine degli anni ‘70 del
novecento, quando si ipotizzava circa il
sorpasso dell’economia giapponese
rispetto a quella americana e si parlava di
“Japan as number one”70. Com’è oramai
noto, nulla di ciò che era stato ipotizzato
si è avverato per il Giappone, resta ignoto
però se lo stesso accadrà per le predizioni
riguardanti l’economia cinese e la
lungimiranza di Xi Jinping applicata alle
dinamiche che regolano la comunità
internazionale.
Il progetto di una “NATO asiatica” si è in
ogni caso impiantato all’interno del
69https://www.globaltimes.cn/page/202103/1218230.sh

Cfr. Ezra F. Vogel, “Japan as number one: Lessons for
America”, Harvard University Press, 1979
71 Per approfondire: https://www.opiniojuris.it/joebiden-alla-casa-bianca-a-new-deal-for-america/
70

tml?fbclid=IwAR0zt8g8aFjSylohEM1P_Y5WZWKW0t2
7C5L9ttGsyR03xh8L_H5YrGVAMgo
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La Questione Tibetana

difficoltoso)
importuni.

Quando la Tigre incontra l'Elefante: giochi di
potere sino-indiani per il Tibet

agli

eventuali

estranei

Le condizioni iniziali
La posizione strategica della regione ha
sempre fatto gola a entrambi i vicini cinesi
e indiani, ai quali permette di mantenere il
controllo sulle riserve d’acqua vitali per
tutto il continente (infatti lo Yangtse, il
Fiume Giallo, il Mekong, l’Indo, il
Brahmaputra nascono qui) e per la
presenza di giacimenti di minerali
preziosi, dall’oro all’uranio. Sebbene la
vastità della regione tibetana sia
essenzialmente una terra ostile e
probabilmente anche poco produttiva e
fruttabile, bisogna considerare che la
"conquista del Tibet" sinica e la "salvezza
del Tibet" indiana abbiano fini decisivi
per i due giganti asiatici: infatti, per la Cina
l’annessione al Tibet è l'ultimo stadio del
processo di
unificazione cinese,
attribuendogli lo status di zona cuscinetto
per proteggersi da eventuali attacchi
provenienti da ovest; mentre per l’India la
frontiera himalayana e l’altopiano
tibetano rappresentavano una speranza
per potersi porre al fianco della grande
potenza cinese e di poter aumentare
gradualmente il suo grado di
competizione a livello internazionale76.
Il primo ministro indiano Nehru77 aveva
fiutato i piani di Pechino e, per porvi

Elvira Gentile
“Talvolta immagino di poter aprire davanti a me
la carta terrestre e di stendermi sopra.
Mi pare allora che per la mia vita
si possano prendere in considerazione
solo quei territori che né copri col tuo corpo
né sono comunque alla tua portata.
E data l’idea che mi son fatto
della tua grandezza,
questi territori non sono molti
né molto confortanti.”
Franz Kafka72

Per una migliore comprensione della
vicenda in oggetto, definiamo i rapporti
sino-indiani come limitati dalla posizione
geografica degli epicentri delle due
civiltà73.
Il cuore del nostro studio è il Tibet, il
paese delle nevi. Prima delle invasioni
siniche del 1950, si ergeva un paese
strutturato su un regime teocratico con
una centralizzazione della vita sociale e
privata per i contadini e gli allevatori di
yak74 nelle mani delle gerarchie religiose.
L’austerità e misticità dei monasteri di
Lhasa75 erano sotto tutela indiana,
compromettendo ulteriormente l'accesso
al
Tibet
(già
sufficientemente
Citazione di Franz Kafka tratta da Lettera al padre.
Quello cinese adagiato a est della Grande Muraglia e
quello indiano originariamente al centro della pianura
indo-gangetica.
74 Yak: conosciuto anche come bue tibetano, grosso come
un toro ma dal pelo lungo.
75 Si presta come esempio e più noto simbolo per i luoghi
di culto tibetano il tempio di Jokhang, del quale nome
significa "casa del Buddha", nei pressi del centro della
vecchia città di Lhasa. Meta immancabile dei pellegrini
tibetani, esso è la sede principale della Ramo Gelugpa
(Giallo) del Buddhismo Tibetano. La sua caratteristica
degna di nota è il suo carattere multietnico, dato che si
accinsero sul luogo per la costruzione artigiani provenienti

dal Tibet, dalla Cina e dal Nepal, rendendolo inimitabile
con i suoi stili architettonici diversi fra loro.
76 Federico Rampini, L'ombra di Mao, Mondadori editore,
Milano 2007.
77 Paṇḍit Jawaharlal Nehru: il più "neutrale" Primo
Ministro indiano (per via delle sue politiche volte ad
un'indipendenza sia dal blocco Occidentale sia da quello
Orientale) dal 1947 al 1964. Erede spirituale di Gandhi,
egli diede una fisionomia politica al movimento
nazionalista della nonviolenza del grande capo spirituale
dell'India e seppe condurre felicemente in porto la
battaglia per l'indipendenza ottenuta 15 agosto del 1947
grazie ad un lungo movimento di liberazione non violento.

72
73
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rimedio, immediatamente fece rientrare i
territori del Nepal, Bhutan e Sikkim nel
perimetro di difesa indiano ed estese
l’amministrazione a Tawang, un villaggio
monastico dietro la Linea McMahon78.
Cercò poi di persuadere la Cina ad
"allentare" lievemente la presa dal Tibet,
che avrebbe dovuto garantire un margine
di sovranità e autonomia a Lhasa. L’opera
di convincimento e i negoziati fallirono,
poiché poco vantaggiosi per il fronte
cinese.

In seguito alle negoziazioni portate avanti
dall’Esercito Popolare di Liberazione, si
giunse all’Accordo in Diciassette Punti
(noto ai cinesi come Trattato di
Liberazione
Pacifica
del
Tibet).
Purtroppo nessuno sforzo tibetano fu
sufficiente per riuscire ad affermare la
propria indipendenza: fu, quindi,
costretto a firmare l'accordo e di
conseguenza a diventare una parte
integrante della Repubblica Popolare
Cinese79.
La politica cinese di assimilazione forzata
tentò di imporre il proprio dominio sulla
popolazione, scontrandosi però con la
resistenza
tibetana
nell'altopiano
himalayano. Il momento di saturazione si
presentò nel 10 marzo 1959, quando la
rivolta esplose definitivamente a Lhasa.
La risposta non tardò ad arrivare e fu
ferma nel sopprimere con le armi tali moti
rivoluzionari, con la fuga di circa 80.000
tibetani - secondo le stime del Governo
tibetano in esilio80 - fuggirono in India,
Nepal, Sikkim e Bhutan, tra questi vi era
l'allora ventiquattrenne Dalai Lama81.
Godendo dell’asilo politico garantito da
Nehru, formò un nuovo Governo in
esilio nella città di confine Dharamsala,

La tempesta si scatena
L’occupazione cinese del Tibet nel 7
ottobre 1950 ad opera dell’Esercito
Popolare di Liberazione era ormai
inevitabile, come lo era l'impotenza
indiana nello sfidare questa realtà con
mezzi insufficienti per vincere tale sfida.
I cinesi giustificarono tale atto con la
necessità di sradicare dal territorio il
sistema feudale basato sulla servitù della
gleba e sullo schiavismo, sebbene avesse
carattere implicitamente intimidatorio nei
confronti delle altre potenze nello
scacchiere internazionale.

Linea McMahon: dal nome del plenipotenziario
britannico sir Henry McMahon - il quale insieme al
plenipotenziario tibetano Lochen Shatra firmò l'Accordo
di Simla 1913-14 in cui si definiva (in maniera illecita,
bilaterale e imprecisa) il confine sino-indiano. Il percorso
della “linea rossa” seguiva la lunghezza del margine del
vasto altipiano tibetano, fino al punto in cui cede
bruscamente il passo alla zona accidentata, scoscesa e
frastagliata che scende verso la valle del Brahmaputra. La
linea divenne anche una frontiera etnica per i tibetani che
non avevano occupato le inospitali valli umide di sotto il
loro altipiano.
79 McKay Alex, The History of Tibet, vol. III, London:
Routledge Curzon, 2003.
80 Per maggiore precisione, si parla di Amministrazione
Centrale Tibetana (Central Tibet Administration - CTA).
La sua formazione provvisoria avvenne presso il villaggio
Lhuntse Dzong (nella parte orientale del Bhutan). Si trova
sul lato orientale della Kuri Chhu ed è arroccato su uno
sperone alla fine di una stretta valle), pochi giorni prima di
oltrepassare il confine indiano, il Governo tibetano è stato

dichiarato illegale da parte della Repubblica Popolare
Cinese il 28 marzo 1959. Ciò non ha impedito al Governo
tibetano in esilio, il 29 aprile dello stesso anno, a stabilirsi
nella località indiana di Masūrī (o Mussoorie, situata nel
distretto di Dehradun, nello stato federato
dell'Uttarakhand). Il trasferimento definitivo a
Dharamsala, la quale è ancora oggi la sede centrale, è
avvenuto nel maggio del 1960, con le essenziali mansioni
di sostenere gli esuli in arrivo dal Tibet, amministrare i
campi profughi e gli insediamenti permanenti, preservare
la cultura tibetana e promuovere l'istruzione dei profughi.
81 Dalai Lama ཏ་ལའི་བླ་མ è il capo politico e religioso,
considerato il Quarto Gioiello che si aggiunge al Buddha.
L'attuale Dalai Lama è il quattordicesimo della dinastia e il
suo nome è Tenzin Gyatso: al semplice figlio di agricoltori,
a soli 2 anni, il destino si presenta con il riconoscimento di
reincarnazione del tredicesimo Dalai Lama. Fu così che,
all’età di 6 anni, inizia il percorso di studi monastici e
politici che lo porteranno ad assumere il ruolo di più alta
carica religiosa e politica del Tibet.
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nell’India settentrionale, mutando il ruolo
dell’India da spettatore ad attore in prima
persona nella questione tibetana82.
La visita di Nehru a Mussoorie, sede del
quartier generale del Governo tibetano in
esilio nel 1959, rese evidente il modo
improprio di ricevere il capo di una rivolta
in atto in uno stato vicino e amico83 e ciò
conseguì alla messa in discussione dello
status del Tibet e dell’adesione indiana
all’accordo del 195484. Fu, infatti, portata
nuovamente all'attenzione la questione
dei confini storici del Ladakh85 nella
regione del Kashmir indiano, della
frontiera
Nefa86,
l’odierno
stato
87
dell’Arunachal Pradesh , del nord
dell’Assam e dell’est del Myanmar.
La Cina aveva già occupato la pianura
dell’Aksai Chin e costruito una strada che
l’attraversava per collegare la regione
tibetana con quella dello Xinjiang. Nel
1959 l’India lanciò l’operazione Onkar,
un piano per stabilire basi militari lungo la
linea McMahon e dietro di essa.
Nell’ultimo disperato tentativo di
riportare i colloqui sul confine nella giusta
strada, Nehru e Zhou si incontrarono a
Nuova Delhi dal 19 al 25 aprile 1960.
Tuttavia, nessuna delle parti era disposta
a retrocedere dalle proprie posizioni, con

le forze indiane che avanzavano verso
nord e le unità dell’Esercito di
Liberazione Popolare che rispondeva
colpo su colpo.
Nel 20 ottobre 1962, le truppe cinesi
cacciarono violentemente le milizie
indiane dalla base di Dhola, nella parte
orientale dietro la linea McMahon,
arrivando a occupare tutti i settori lungo
la linea di confine. Nella frontiera nordest le truppe indiane presenti sul luogo si
trovavano in estrema difficoltà dinanzi
all’assalto vigoroso dei cinesi, dichiarando
la disfatta nel Ladakh.
Le prime luci del 21 novembre 1962
illuminarono l’inaspettata ritirata del
governo cinese. Le spiegazioni per tale
ritiro unilaterale ruotavano intorno al
timore cinese di un intervento degli artigli
dell’Aquila Testa Bianca americana88 a
favore dell’India. Si fece spazio anche la
versione ufficializzata di quest’ultima,
barrendo un eventuale contrattacco
dell’Elefante difficile da attutire per la
Tigre, in quanto era vulnerabile a seguito
dell’allungamento delle proprie linee di
comunicazione. Ad onor del vero, si
giunse alla convinzione, proposta da
Nehru, che i cinesi si erano dati alla fuga
per non dover affrontare la collera del

Waheguru Pal Singh Sidhu, Jing-dong Yuan, China and
India Cooperation or Conflict?, Lynne Rienner Publishers,
2003.
83 Neville Maxwell, L’India e la Cina: storia di un conflitto,
Mazzotta, Milano 1973.
84 Il problema fondamentale sulla determinazione di un
confine sino-indiano preciso era il principio dell'esistenza
della nazione indiana, derivante dal nazionalismo indù. Ciò
implicitamente afferma che i confini dell’India esistevano
oggettivamente ed erano il risultato di un processo di
cristallizzazione storica, verificatosi nel corso dei millenni.
Vi era la necessità, però, di accertarne l'esistenza e
rivendicarli su documentazione storica (vediamo, infatti,
che una "occultazione delle prove" è avvenuta durante i
negoziati degli Accordi di Simla del 1913-14, dai quali il
delegato cinese si ritirò e le due controparti rimanenti
provocarono un vero e proprio pasticcio diplomatico). La
messa in opera di questa convinzione è stata la causa per
cui i rapporti fra i due giganti asiatici passarono
dall’amicizia allo scontro armato.
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Il Ladakh è un territorio tra le catene montuose del
Karakorum e dell'Himalaya.
86 NEFA: Agenzia del Nord-Est Frontier (già Frontier
Tracts del Nord-Est ) era una delle divisioni politiche in
India britannica e in seguito la Repubblica dell'India fino
20 gennaio 1972, quando è diventato il territorio
dell'Unione di Arunachal Pradesh. La NEFA corrisponde
agli odierni stati nord-orientali ed ha ottenuto lo status di
Stato il 20 febbraio 1987.
87 Arunachal Pradesh (letteralmente "terra di montagne
alba-lit") è lo stato nord-orientale di dell'India. Tra i suoi
vicini troviamo gli stati di Assam e Nagaland a sud, il
Bhutan a ovest, il Myanmar a est, e la Cina a nord, con la
quale il confine è la linea McMahon. Infine, la capitale
dello stato è Itanagar.
88 Timore fondato dall’accusa cinese agli Stati Uniti di
essere sostenitrice della ribellione e, in particolar modo nel
caso della CIA, fornitrice di assistenza e l’invio di armi.
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popolo indiano sotto provocazione,
piuttosto che la (poco credibile) furia
della risposta armata indiana.
Sebbene il primo passo indietro da una
guerra di confine breve sia stato compiuto
dalla Cina, ciò non ha conferito all'India
la vittoria della disputa, in quanto ne uscì
talmente indebolita che fu costretta ad
accettare sia le perdite territoriali sia la
generale umiliazione nazionale.

riassumere, la stipulazione dei dieci punti
è servita come base su cui fondare le
successive negoziazioni di pace. I punti
sinteticamente menzionati, se rispettati,
porterebbero non pochi vantaggi al Tibet
(sebbene li paghi preziosamente)90.
I mesi di settembre e ottobre 1967 furono
movimentati da nuove scintille tra i due
paesi, lungo i due passi montani di Nathu
Lae Cho La che collegavano il Sikkim, al
tempo protettorato indiano, e la Cina. Si
parla di “seconda guerra sino-indiana”,
provocata
(nuovamente)
dallo
sconfinamento di truppe cinesi nel
territorio del Sikkim, con il pronto
dispiego delle forze armate aeree indiane.
La risoluzione del conflitto vide l'India
nel 1967 vincitrice.
In un'intervista del giugno 1980 il leader
cinese Deng Xiaoping confermava che
un'efficace risoluzione delle questioni di
confine risiedesse nella cessione indiana
dell’Aksai Chin in mano cinese, mentre in
cambio la Cina avrebbe riconosciuto il
controllo indiano sui territori disputati nel
settore orientale. Nel 1981 si tennero i
primi colloqui risolutivi, che furono
bruscamente interrotti in occasione del
riconoscimento ufficiale come Stato
nazionale all’Arunachal Pradesh da parte
di Nuova Delhi, nel dicembre 1986. Agli
occhi della Cina, ciò fu negativamente
interpretato
come
un
tentativo
d’imposizione nella controversa linea
McMahon. Situazione simile si è ripetuta
nel caso degli sconfinamenti cinesi nel
Ladakh occidentale. Bisogna prendere in
considerazione anche la dichiarazione di
guerra da parte della Cina contro il

I primi tentativi di negoziazione
Dallo scoppio del conflitto, vi sono stati
numerosi tentativi nel deporre l'ascia di
guerra e nel creare un nuovo ordine e una
conseguente stabilità tra le tre
controparti: il tentativo estenuante e più
volte ripetuto non produce altro se non
una sottomissione forzata del Tibet89.
Tutta la leadership legata a Deng
Xiaoping, che diede un importante
contributo ai lavori tibetani, formulò dieci
punti per condurre negoziati di pace con
il governo locale tibetano. Per sinteticità,
la
nostra
analisi
si
sofferma
sull’enfatizzare sia il carattere egemonico
assunto dalla Cina nel fare ombra con la
sua "ala protettrice" il Tibet sia la
propensione positiva nel concedere un
certo livello di autonomia tibetana di tipo
regionale. Tale autonomia è però
vincolata al governo centrale cinese,
senza infrangere la sovranità del Dalai
Lama. In più fu concesso al Tibet la
libertà di culto, l'avvio all'insegnamento
della lingua scritta e orale e, infine,
l’implementazione di programmi di
sviluppo economico miranti a migliori
condizioni di vita dei tibetani. Per
Nel dicembre del 1962 il primo ministro di Ceylon,
Srimavo Bandaranaike, convocò a Colombo una
conferenza delle nazioni afroasiatiche, per riportare Cina e
India al tavolo dei negoziati e per elaborare una risoluzione
della disputa.
89

Fan Liangang 樊练刚, “论邓小 平对西藏工作的贡献
” Il contributo di Deng Xiaoping ai lavori tibetani, New
West, 2014.
90
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Vietnam, durante la visita del ministro
degli esteri indiano Vajpayee nel 1979.
Dal torpore degli anni di pace si passò a
nuove dispute sulle incongruenze
nell'identificare la Line of Actual
Control91 con due punti del confine
diversi tra loro. Sommariamente, nel
corso del 1988 le relazioni sino-indiane
rimasero ancora molto incerte e tese: ad
ogni
modo,
«niente
accade
d’irragionevole che l’intelligenza o il caso
non possano riportare sulla retta via;
niente di ragionevole che la mancanza
d’intelligenza e il caso non possano
traviare»92.
Infatti, un primo avvicinamento e
tentativo di ampliare la cooperazione tra i
due paesi fu la visita del primo ministro
Rajiv Gandhi a Pechino nel dicembre
198893.
Camminando a passo svelto lungo la linea
temporale, è memorabile la firma nel
1993 di un primo accordo sul
mantenimento della pace e dello status
quo lungo la Line of Actual Control,
mentre nel 1996 ne fu firmato un secondo
nel quale si specifica che “nessuna delle
due parti utilizzerà le proprie capacità
militari contro l’altra lungo il confine
oggetto di disputa”. Le tensioni
sembravano risorgere nel giugno 2017,
quando le forze cinesi intrapresero la
costruzione di una strada sull’altopiano di
Doklam, una zona di confine tra Bhutan
e Cina conteso da entrambi. Eppure, al
Summit dei Paesi BRICS di Xiamen nel
settembre 2017, Narendra Modi e Xi
Jinping mostrarono apertura al dialogo e

alla cooperazione. Altro avvenimento più
recente è quanto accaduto nel mese di
maggio 2020 nella valle del Galwan, sul
confine himalayano del Ladakh orientale.
Dalle accuse reciproche d’incursioni e
sconfinamenti si è passati alla morte di
venti soldati indiani nella notte tra il 15 e
il 16 giugno 2020 in uno scontro di
frontiera con truppe cinesi94. L’incidente
di Galwan è così esplicabile: volontà
sinica di stabilire la sua posizione nel
continente asiatico; intenzione indiana di
ricercare un proprio spazio di manovra
diplomatico, alla luce dell'avvicinamento
alle politiche statunitensi (che ostacola
ogni tentativo di dialogo bilaterale con la
Cina)95.

Line of Actual Control (LAC) si estende il confine tra la
porzione di territorio detenuta dall'India e quella detenuta
dalla Cina nella regione himalayana.
92 Citazione di Johann Wolfgang Goethe.
93 Tale circostanza fu occasione per l’instaurazione di un
efficace programma di collegamenti diretti per le linee
aeree commerciali e le telecomunicazioni, cooperazione in

campo scientifico e tecnologico e scambi culturali
bilaterali.
94https://www.agi.it/estero/news/2020-06-17/pugnisassate-20-morti-india-cina-8926478/
95https://iari.site/covid-19-difesa-europea-e-italiananuovi-scenari-2/?fbclid=IwAR0NRetmf1iEfJob0z4CfbmbRWUc5L8-_Q8Ad2iB1cDvygMOSpdhJwWQ

Conclusioni
La complessità della questione tibetana è
dettata dal coinvolgimento di una regione
unica nella sua cultura, singolare nella sua
storia, inarrivabile nella sua lingua e
trascendentale nella sua religione.
Stupisce in alcuni casi (o conferma in
altri) la presenza di un consistente
numero di tibetani che si oppongono alle
politiche
cinesi
(fungono
da
testimonianze le mistiche immolazioni di
monaci tibetani nel 2011-12). Sussiste,
però, anche la presenza di un numero di
tibetani che invece accettano, magari a
malincuore, la visione di un presente e un
futuro condotto (se non trascinato) dalla
Cina.
Soffermandoci sul tentativo cinese di
unificare il Tibet e di tenerlo stretto a sé,
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gli avvenimenti che da un anno a questa
parte tormentano le strade di Hong Kong
stimolano un “ghigno” satirico. Il
governo cinese reagisce etichettando
come "criminali" e "terroristi" coloro che
cercano di opporsi a esso, appellandosi a
una "grave violazione dello stato di diritto
e dell'ordine sociale" commessa dai
protestanti96.
La domanda che ci poniamo è la
seguente: quanto è effettivamente capace
la Cina di mantenere unificato il Tibet, al
persistere di tali manifestazioni? Per lo
più promuovendo tentativi di risoluzione
che hanno forza pacifista quanto gettare
benzina sul fuoco, tra cui un nuovo piano
di riforma elettorale della città
semiautonoma
di
Hong
Kong
97
maggiormente favorevole al Partito .
È da ipotizzare che una “dirigenza sinica”
del Tibet potrebbe essere il ponte da
attraversare per giungere nel grande
"terreno di gioco" delle superpotenze,
tralasciando, però, volutamente la
condizione
di
sottomissione
e
oppressione ideologica, culturale e
sociale. La "faccia della medaglia" che,
invece, importa ai tibetani è il timore (più
che fondato) che i cinesi possano
corrompere e modificare la loro identità
storica ed etnica98.
Lungi dal trasformare questo studio in
una satira, ma un secondo ghigno ironico
non può essere trattenuto: se da un lato la
cultura e le tradizioni tibetane hanno
origini antichissime che risalgono alla
nascita del Tibet stesso, dall'altro lato
anche le tradizioni cinesi hanno radici da
tempo immemore. Ogni riferimento
all'usanza di portare sulle tavole cinesi

piatti a base di carni "esotiche" è
esplicativo: dai cani ai gatti ai rettili, dagli
insetti ai... pipistrelli (se vogliamo farci
solleticare l'orecchio dalle numerose
notizie riguardo al luogo d'origine del
virus Covid-19 nel mercato di Wuhan).
Ebbene, solo nel 2020 è stato vietato da
parte dei vertici dell'Assemblea Nazionale
cinese il commercio di animali selvatici ed
esotici99.
Dunque, si propone un'ultima riflessione:
la Cina solo nel XXI secolo è riuscita a
rivoluzionare una delle sue titaniche
tradizioni. È davvero realizzabile l'atto di
stravolgimento della cultura tibetana?

96https://www.agi.it/estero/proteste_hong_kong_spiega

98

David M. Crowe, The “Tibet question”: Tibetan,
Chinese and Western perspectives, maggio 2013.
99https://www.repubblica.it/esteri/2020/02/28/news/ci
na_divieto_carne_animali_esotici_cane_gatto_lista_nera_
coronavirus-249795111/

te-6119110/news/2019-09-01/
97https://www.ilpost.it/2021/03/05/hong-kongelezioni-cina/
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Xi(njiang) Jinping

iniziano a popolare in massa il territorio a
partire dagli anni Novanta, nell’ambito
della campagna ‘Go West’, con il preciso
obiettivo di industrializzare lo Xinjiang e
implementarne lo sviluppo urbano, di cui,
tutt’oggi, beneficiano soprattutto gli Han,
stanziati principalmente nella zona
settentrionale, proprio dove si trovano i
principali giacimenti petroliferi101.
È proprio la problematica convivenza tra
le due etnie ad essere (una) causa e, al
contempo, effetto della ‘questione
uigura’.
Ciò che preoccupa più di qualsiasi altra
cosa Pechino è che, quella uigura, è nei
fatti una etnia a tendenza islamica.
Proprio la contiguità con i territori
dell’Afghanistan e del Pakistan, infatti, ha
reso la formazione di gruppi terroristici
nella regione impresa facile- tra tutti, il
Movimento Islamico del Turkestan
Orientale, l’ETIM, considerato da
Pechino la più grande minaccia alla
sicurezza della Cina. Diversi attentati di
presunta matrice uigura, infatti, sono stati
compiuti tra il 2013 ed il 2014: valga
ricordare per tutti l’attacco alla stazione
ferroviaria di Kunming, capoluogo della
provincia dello Yunnan, il 1 marzo 2014ricordato come l’11 settembre cinesedurante il quale uomini armati di coltelli
hanno ucciso circa trenta persone,
ferendone più di cento.
La risposta di Pechino non si è fatta
attendere. Nel 2015 è infatti iniziata una
campagna antiterrorismo per eliminare le
cellule jihadiste (nei fatti un processo di
de-islamizzazione), introducendo, tra le
altre misure, il divieto di portare la barba
lunga per gli uomini o di indossare il
burqa in pubblico per le donne102. È da

Perché la ‘questione uigura’ è un nodo
cruciale per la geopolitica di Pechino
Romano Carabotta
Il nome stesso della regione più
occidentale della Cina, è parte integrante
della narrazione della ‘questione uigura’:
Xinjiang, infatti, è il nome che i Manciù
diedero alla regione, e significa,
letteralmente, “nuova frontiera”. È infatti
confinante con Mongolia, Russia,
Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan,
Afghanistan, Pakistan ed India e,
nonostante si estenda per il 17% del
territorio cinese, resta una delle zone più
povere del Paese.
Lo Xinjiang è abitato per il 46% da
Uiguri100, etnia turcofona a maggioranza
musulmana che popola la regione da più
di mille anni, da sempre oggetto di
dominazione (dapprima per mano
mongola, poi da parte dei Calmucchi, in
seguito, appunto, dei Manciù, fin quando,
nel 1955, la regione diventa parte
integrante della Repubblica Popolare
Cinese). Nonostante ciò (o proprio per
questo) gli Uiguri lottano almeno a partire
dal 1933 per l’indipendenza del Turkestan
Orientale (così, emblematicamente,
denominano la regione: un nome diverso
da quello datole dai ‘conquistatori’).
Per un altro 40% la regione è abitata da
Han, la principale etnia del Paese
(costituisce circa il 90% della popolazione
cinese). Gli Han, spinti da cospicui
incentivi economici da parte di Pechino,
https://www.limesonline.com/uiguri-terrorismo-edenergia-xinjiang-snodo-irrisolto-della-cina/53884
101 cfr. https://www.limesonline.com/uiguri-terrorismoed-energia-xinjiang-snodo-irrisolto-della-cina/53884

https://www.limesonline.com/rubrica/xinjiang-cinauiguri-sorveglianza-tecnologia-proteste
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questo momento che la risoluzione della
‘questione’ diventa improrogabile per il
governo centrale che si mostra da subito
intenzionato a risolverla ‘whatever it
takes’, per prendere in prestito dalla
politica nostrana un’espressione assai
gettonata nelle ultime settimane.
La stabilizzazione della regione è, infatti,
indispensabile per la strategia geopolitica
cinese, per almeno tre ragioni.
Innanzitutto lo Xinjiang è ricco di risorse
energetiche. Oltre ai già citati giacimenti
petroliferi, recentemente è stato scoperto
nella regione un enorme giacimento di gas
con una riserva stimata di 115,3 miliardi
di metri cubi nel bacino del Tarim,
secondo quanto riportato da Xinhua, la
maggiore agenzia di stampa ufficiale della
Repubblica Popolare.
Inoltre, tutte le infrastrutture adibite al
trasporto di idrocarburi dall’Asia Centrale
alla Cina passano proprio per lo Xinjiang.
Infine, va osservato come la religione
islamica sia incompatibile con molti dei
pilastri delle politiche di Pechino, come
ad esempio la pianificazione familiare e
più in generale i valori del “socialismo con
caratteristiche cinesi”.
E la stabilizzazione dello Xinjiang, per il
governo di Xi Jinping, è possibile soltanto
seguendo un preciso imperativo: “round
up everyone who should be rounded
up”103, radunare tutti coloro che devono
essere radunati, letteralmente. Si tratta di
una frase che avrebbe pronunciato Chen
Quanguo, nuovo governatore della
regione (il quale ha precedentemente
operato in Tibet), comparsa negli
Xinjiang Papers, documenti ricevuti e
pubblicati dal New York Times che

confermerebbero l’esistenza di campi di
concentramento creati nella regione per
‘sinizzare’ la popolazione uigura. I Papers
sono stati consegnati alla testata
statunitense da un funzionario cinese che,
per ovvi motivi, ha chiesto di restare
anonimo. Prima ancora del contenuto, ad
essere rilevante è la dinamica che ha
portato alla rivelazione dei documenti104:
il fatto che, a quanto pare, la fonte sia un
funzionario del governo di Pechino
indicherebbe che nel Partito Comunista
Cinese vi è un’opposizione interna che
non condivide le politiche di Mr. Xi e che,
anzi, evidentemente le osteggia, per
quanto possibile. Il materiale, oltre a
riportare discorsi privati di Xi Jinping e di
altri funzionari, conterrebbe anche una
‘guida’ per gli agenti di polizia dispiegati
nella regione, contenente risposte decise
da dare agli studenti che avrebbero visto
sparire i propri familiari: essi sono stati
“infettati” dal virus del radicalismo
islamico, pertanto bisognava che fossero
posti in “quarantena” e “curati”105.
Il governo di Pechino ha bollato,
naturalmente, il contenuto del materiale,
come ‘fake news’, mentre l’ONU lo
considera ‘materiale credibile’.
In realtà, va osservato che non è mai stata
smentita l’esistenza dei campi in
questione (sono stati organizzati anche
dei Press Tour per mostrare alla stampa
internazionale il loro funzionamento, ai
quali, presto, non ha creduto più
nessuno); tuttavia, la versione ufficiale li
mostra al mondo quali ‘campi di
educazione professionale’, cui si
avvicinano volontariamente criminali ed
elementi
radicalizzati
per
essere

103https://www.nytimes.com/interactive/2019/11/16/

104

Come osservato in https://ilmanifesto.it/cina-cosa-cenei-xinjiang-papers-del-new-york-times/
105https://www.nytimes.com/interactive/2019/11/16/
world/asia/china-xinjiang-documents.html
BY AUSTIN RAMZY AND CHRIS BUCKLEY
NOVEMBER 16, 2019

world/asia/china-xinjiang-documents.html
BY AUSTIN RAMZY AND CHRIS BUCKLEY
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“reintegrati” nella società. Nel frattempo,
si alza la pressione della comunità
internazionale (o almeno di una parte)
sulla questione. Naturalmente sono gli
USA che, più di qualsiasi altra nazione,
hanno interesse a polarizzare l’Alleanza
atlantica contro Pechino, servendosi
proprio delle atrocità commesse nello
Xinjiang: la linea Trump sembra, per ora,
essere condivisa dal segretario di Stato
dell’amministrazione Biden, Antony
Blinken, il quale ha confermato la
qualifica di genocidio a proposito di
quanto accade nella regione, mentre
l’Unione Europea ha recentemente
annunciato l’intenzione di sanzionare
alcuni dirigenti cinesi che sarebbero
coinvolti nell’attività repressiva nello
Xinjiang, prevedendone il congelamento
dei beni ed il divieto di visto106. Per la
Turchia, la questione resta delicata
(soltanto mettere in discussione l’operato
del governo cinese metterebbe a rischio i
rapporti di Erdogan con Xi, e gli interessi
in gioco sono troppo alti). Dopo il
Canada, recentemente il Parlamento
olandese-primo in Europa- ha approvato
una mozione non vincolante in cui
qualifica il trattamento riservato alla
popolazione uigura quale genocidio.
Spesso si commette un grossolano errore
nel paragonare lo scontro tra Cina e Stati
Uniti alla Guerra Fredda del secolo
scorso: quello di pretendere di far
rientrare nello schema che mosse i due
blocchi di allora, le dinamiche del
conflitto contemporaneo. Se allora,
infatti, a muovere gli schieramenti nello
scacchiere internazionale erano le
ideologie, oggi è l’economia che

determina i posizionamenti degli Stati.
Nessuna teoria razziale muove l’azione
cinese nello Xinjiang: l’Impero del Centro
brama soltanto di divenire la prima
potenza economica al mondo e la più
influente.
Tuttavia, lo stesso Xi avrebbe ammesso
che proprio la questione uigura dimostra
come: “lo sviluppo economico non porta
automaticamente con sé ordine e
sicurezza”107.
Un’ennesima
contraddizione
che
testimonia l’esistenza di tante Cine, che
Xi, checché se ne dica, fa sempre più
fatica a governare.

Per
approfondire
https://www.repubblica.it/esteri/2021/03/17/news/alta
_tensione_tra_l_occidente_e_la_cina_usa_e_ue_annunci
ano_sanzioni_contro_pechino-292703675/

107cfr.https://www.nytimes.com/interactive/2019/11/

106
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La visione Revisionista
nelle
Relazioni
Internazionali e il caso
della Repubblica Popolare
Cinese

Negli ultimi anni il dibattito sulla crescita
economica cinese ha acceso le discussioni
tra analisti e studiosi di relazioni
internazionali, concentrando il dibattito
accademico sulle posizioni egemoniche di
Pechino e un suo ruolo come potenza
emergente revisionista. Con la riscoperta
della visione gilpiniana della Guerra
egemonica e della riscoperta della visione
del Realismo politico di Tucidide dello
scontro inevitabile tra la potenza
egemone e la potenza in ascesa109.
In questo caso Graham Allison,
politologo e Direttore dell’Harvard
Kennedy School’s Belfer Center for
Science and International Affairs, ha
analizzato
la
visione
Tucididea
teorizzando che quando la Potenza
emergente tenta di spodestare o
rovesciare lo status quo la potenza
egemone,
garante
del
sistema
internazionale, tenta con qualsiasi mezzo
di contenere o bloccare l’ascesa della
potenza rivale, portandosi in rotta di
collisione e allo scontro politico-militare
con
quest’ultima110.
Il Dibattito della Trappola di Tucidide è
stato confrontato da Allison non soltanto
guardando al confronto/ scontro tra Stati
Uniti e la Repubblica Popolare Cinese. Il
direttore del Belfer Center ha analizzato
16 casi storici di scontro tra l’egemone e
la potenza emergente: 12 casi su 16 ha
portato allo scontro militare tra le due,
mentre solamente in quattro casi le due
potenze sono riuscite ad attuare una
convivenza
pacifica
nel
sistema

Lo scontro USA-Cina ha alimentato un
vivace dibattito sulla teoria revisionista
delle relazioni internazionali e sui metodi
che sta applicando la Repubblica Popolare
Cinese. Molti valutano La Cina una
potenza revisionista con la bassa
propensione a rischiare sullo scacchiere
internazionali, altri una potenza emergente
pronta ad attuare un cambio dell’ordine
internazionale.
Francesco Cirillo
L’ascesa della Repubblica Popolare a
seconda potenza economica ha messo in
atto un ampio dibattito che Pechino stia
tentando di attuare una revisione dello
status quo internazionale. In questo
dibattito accademico la Trappola di
Tucidide, teorizzata da Robert Gilpin
come teoria della guerra egemonica,
ripresa da Graham Allison ha riaperto la
discussione su che campo del
revisionismo,
delle
Relazioni
Internazionali, deve essere posizionata
l’azione della Repubblica Popolare
Cinese. 108
Trappola di Tucidide e Teoria della
Guerra Egemonica
Graham Allison Destinati alla Guerra, Possono
l’America e la Cina sfuggire alla trappola di Tucidide?, Fazi
Editore 2018
109 Gilpin Robert The Theory of Hegemonic War Journal
of Interdisciplinary History, Vol. 18, No. 4, The Origin

and Prevention of Major Wars. (Spring, 1988), pp. 591613.
110 Graham Allison Destinati alla Guerra, Possono
l’America e la Cina sfuggire alla trappola di Tucidide?, Fazi
Editore 2018
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internazionale111. La Trappola di Tucidide
e la teoria della guerra egemonica
mettono in risalto soprattutto due
elementi delle relazioni internazionali, in
cui operano la potenza egemone e quella
emergente: la sfiducia reciproca e la
paura112. Oggi USA e Cina tentano di
mantenere un dialogo ma il solco della
diffidenza tra USA e Cina resta ampio.
Alcuni stanno cercando di comprendere
se la Cina rientri nel campo della potenze
revisioniste, che mirano a sovvertire
l’attuale scacchiere internazionale.

scontro diretto con le potenze
conservatrici del sistema internazionale
che innesca uno scontro militare con
quest’ultima. Nella teoria revisionista
oltre ai rivoluzionari c’è anche quella degli
incrementali. Essi sono spinti dalla
moderazione ed evitano di avviare una
competizione su più fronti ma attuano
una modifica selettiva e silenziosa dello
scacchiere internazionale.114
La terminologia del revisionismo venne
usata da Edward Carr per analizzare la
politica estera della Germania nazista nel
periodo tra le due guerre. Secondo
quest’ultimo la tendenza revisionista può
essere disinnescata se gli stati garanti
dell’ordine riconoscono pacificamente le
richieste delle potenze revisioniste. Se
invece le potenze egemoni vedono questo
riconoscimento come un costo troppo
oneroso la competizione tra egemoni e
revisionisti si intensifica rischiando di
giungere ad una guerra egemonica.115
Tra i realisti che analizzano i
comportamenti del Revisionismo nelle
Relazioni internazionali sarà Hans
Morgenthau116 tra i primi ad elaborare un
modello chiaro, che tenterà di identificare
i loro comportamenti. Esso è
rappresentato dalla dimostrazione, il
mantenimento e l’aumento di potere sullo
scacchiere globale. Esso però, secondo
Morgenthau, sarà necessario anche per
analizzare gli stati egemoni e garanti
dell’ordine internazionale.117

Il Revisionismo nella teoria delle
Relazioni Internazionali
Nella teoria realista delle relazioni
internazionali la visione revisionista è
sempre stata oscurata dalla tradizione di
concentrare lo studio accademico sulle
potenze garanti dello status quo.
Con la National Security Strategy
dell’Amministrazione Trump gli esperti
hanno ricominciato a studiare la parte
revisionista delle Relazioni Internazionali.
Ma il gap è legato soprattutto alla
mancanza di uno studio regolare delle
azioni da parte di quelle potenze definite
Revisioniste. Il Realismo ha cercato di
studiare le azioni delle potenze
revisioniste e se queste tentino di attuare
un mutamento profondo, analizzandone
le
origini113.
Nello studio al revisionismo si è preso in
analisi la parte che analizza i revisionisti
rivoluzionari (Termine, Natalizia 2020),
che hanno una vocazione indirizzata allo
Graham Allison Destinati alla Guerra, Possono
l’America e la Cina sfuggire alla trappola di Tucidide?, Fazi
Editore 2018
112 Caffarena Anna La Trappola di Tucidide e altre
immagini. Perché la politica internazionale sembra non
cambiare mai, Il Mulino 2018
113
Lorenzo Termine, Gabriele Natalizia, Gli
“insoddisfatti". Le potenze revisioniste nella teoria realista

delle Relazioni Internazionali, in "Quaderni di scienza
politica" 2-3/2020, pp. 331-357,
doi:10.48271/99538
114 Idem
115 Idem
116 Hans Joachim Morgenthau è stato un politologo
statunitense
117 Idem
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Per l’autore le politiche per dimostrare il
potere sono applicate sia dalle potenze
“garanti” e sia da quelle “imperialiste” 118
Il Mantenimento, per Morgenthau, invece
è applicato dalle potenze che vogliono
garantire il sistema, attuando una
distribuzione equa del potere. Mentre
sono le potenze imperialiste che mirano
ad un ribaltamento dei rapporti di forza,
ambendo ad un incremento del potere
militare ed economico, con conseguenza
acquisizione di risorse. Queste azioni
sono parte delle loro politiche
revisioniste, con il fine ultimo di
rovesciare
gli
assetti
politicointernazionali.
Il
Revisionismo
nelle
Relazioni
internazionali però ancora oggi resta una
parte “nascosta” e raramente analizzata
dagli esperti di Relazioni Internazionali.
Per Morgenthau la scelta revisionista di
alcuni stati, oltre al desiderio di rivalsa e le
ambizioni, è da ricercare nelle radici
antropologiche
delle
politiche
imperialiste-revisioniste, che si concentra
nel profondo dell’anima degli Stati
Nazionali. 119
La questione della visione revisionista con
l’ascesa della Repubblica Popolare ha
alimentato la discussione se considerare la
Cina una potenza emergente con
tendenze revisioniste incrementali o
rivoluzionarie.
Incrementali e Rivoluzionari:
revisionismo in azione

Nella
lettura
delle
Relazioni
Internazionali la teoria revisionista
suddivide le azioni dei rivoluzionari e
degli incrementali. Ciò mette in luce i due
diversi tipi di azione che gli stati
revisionisti mettono in atto nello
scacchiere internazionale.
I
Revisionisti
della
“fazione”
rivoluzionaria puntano a smantellare il
sistema internazionale con la forza
politico-militare. Secondo Schweller il
revisionismo distributivo porterebbe ad
una intensificazione della escalation
militare. Per evitare ciò molti stati
adottano
politiche
revisioniste
120
prudenti.
Nella teoria realista delle relazioni
internazionali vengono associati ai
revisionisti rivoluzionari politiche militari
di potenziamento dello strumento bellico,
visto da essi come lo strumento principale
per avviare una revisione dello status quo
internazionale. Si pensi all’aumento del
budget militare avvenuto negli anni della
Germania imperiale di Guglielmo II, che
aveva come obiettivo quello di diminuire
il gap con l’Impero Britannico.121
Contrariamente ai rivoluzionari, gli
incrementali
si
muovono
con
moderazione nelle politiche militari
evitando di raggiungere i costi della
potenza egemone. Gli Stati Uniti di fine
800 e primo 900 rappresentano un
esempio lampante di una potenza con un
forte potere industriale che limita il
proprio aumento del bilancio militare
americano. Come esempio recente di

Il

Natalizia G. Renderli simili o inoffensivi. L'ordine
liberale, gli Stati Uniti e il dilemma della
democrazia, Carocci, Roma, 2021
119
Lorenzo Termine, Gabriele Natalizia, Gli
“insoddisfatti". Le potenze revisioniste nella teoria realista
delle Relazioni Internazionali, in "Quaderni di scienza
politica" 2-3/2020, pp. 331-357,
doi:10.48271/99538
120
Lorenzo Termine, Gabriele Natalizia, Gli
“insoddisfatti". Le potenze revisioniste nella teoria realista

delle Relazioni Internazionali, in "Quaderni di scienza
politica" 2-3/2020, pp. 331-357,
doi:10.48271/99538
121Lorenzo
Termine,
Gabriele
Natalizia,
Gli
“insoddisfatti". Le potenze revisioniste nella teoria realista
delle Relazioni Internazionali, in "Quaderni di scienza
politica" 2-3/2020, pp. 331-357,
doi:10.48271/99538
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potenza revisionista incrementale è la
Cina; Infatti tra il 2018 e il 2019 (SIPRI
2019) le spese della difesa costituivano il
28,8% di quello di Washington dello
stesso periodo.
Nella sezione delle aggressioni armate i
rivoluzionari
tendono
ad
usare
maggiormente l’uso dell’apparato militare
per tentare di cambiare l’ordine
internazionale; Il Giappone pre-1941 è
uno degli esempi visti i diversi fronti
armati che aprì dal 1931 in poi. Caso
contrario
per
gli
incrementali.
Quest’ultimi applicheranno l’uso della
forza in casi in cui resti sotto la linea rossa
del conflitto aperto. Gli Incrementali
preferiscono
evitare
il
conflitto
convenzionale a viso aperto ma riuscendo
ad ottenere un consolidamento delle
risorse. Nella visione revisionista le
alleanze militari fanno parte di due parti
diversi della teoria. 122
Nei rivoluzionari la partecipazione ad una
rete di alleanze politico-militare è
necessaria per tentare di sovvertire lo
status quo internazionale. L’Impero
Giapponese, per ottenere una sfera
d’influenza nel pacifico e sul continente
asiatico si alleò con la Germania Nazista
e l’Italia Fascista. Caso opposto per
quanto
riguarda
i
revisionisti
incrementali.
Questi oscillano tra il revisionismo o
accettare temporaneamente l’ordine
egemonico esistente, evitando di creare
una coalizione di stati revisionisti, ed
evitando di ratificare accordi di
cooperazione politico-militare. Pechino,
negli ultimi anni, si è mossa su questo
campo, evitando di creare alleanze

militari, mantenendo un trattato, ancora
poco compreso e ambiguo, di mutua
assistenza (Trattato di amicizia del 1961)
con la Corea del Nord, rinnovato nel
2001.123 Nella visione del revisionismo si
è tentato di comprendere quale fosse la
categoria da mettere alla Repubblica
Popolare Cinese. Per molti la Cina
sarebbe da considerare nella “fazione” dei
revisionisti incrementali, con una politica
che punta alla bassa propensione al
rischio.

Idem
Idem
124 Gilpin Robert Guerra e Mutamento nella Politica
Internazionale Il Mulino 1981
125 La Cina Come Potenza Emergente Revisionista

Il Modello Cinese Di Potenza Revisionista Debole, Con
Obiettivi Limitati E Con Bassa Propensione Al Rischio
Chiara
Ricchetti
https://www.academia.edu/38309050/LA_CINA_COM
E_POTENZA_EMERGENTE_REVISIONISTA_pdf

Potenza
Revisionista
Conservatore

vs

il

Robert Gilpin ha scritto che il sistema
internazionale è stabile quando avviene
una equa distribuzione di potere tra gli
attori del sistema e scoraggia altri a
destabilizzarlo per gli alti costi che si
verrebbero a generare. Kissinger definì
che
la
legittimità
del
sistema
internazionale e delle sue strutture
dovrebbe essere riconosciuto da tutte le
maggiori potenze, per garantire una
stabilità del sistema egemonico124. Oggi
Cina e Stati Uniti sono: una potenza
emergente
con
deboli
tendenze
revisioniste e una egemone che vuole
garantire la sopravvivenza dello Status quo.
Nello stato attuale Pechino e Washington
hanno una diversa visione delle politiche
internazionali, ma Pechino, al momento,
non è disposta ad applicare una revisione
dello status quo, poiché è cosciente degli
alti costi politici, militari ed economici che
ne verrebbero125.
Molti studiosi della teoria realista delle
relazioni internazionali, di quello classico,

122
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dei neorealisti che di quello neoclassico
hanno tentato di analizzare la figura degli
stati conservatori che dei revisionisti. Carr
(visione classica) ha teorizzato che
esistono sia gli attori soddisfatti che gli
insoddisfatti. Se i primi rappresentano la
necessità lo status quo piche è
rappresentato come un loro diritto
acquisito, i secondi, per Carr, sono
fortemente riluttanti ad aderire ai principi
dell’ordine internazionale, mascherato
dall’interesse di dominio globale da
imporre sugli altri stati nazionali. Per
Kissinger invece, che ha analizzato la
teoria revisionista nel pieno della guerra
fredda, si dividono in statiche, potenze
dedite alla protezione dell’ordine
internazionale, e in dinamiche, cioè quelle
potenze che mirano al rovesciamento
dell’ordine globale poiché si sentono
minacciato da esso126.
Per i neorealisti, in cui è Gilpin uno dei
principali capofila della “transizione del
potere”, le potenze conservatrici vengono
teorizzate come l’egemone garante dello
scacchiere internazionale, che ha creato e
disegnato l’ordine egemonico a sua
immagine, con la funzione di ottenere i
maggiori vantaggi economici e politicomilitari. Invece Gilpin vede i revisionisti
come gli stati che non hanno aderito
all’ordine e alle sue regole, in cui tentano
di modificarlo se i benefici di un possibile
cambio di egemone superano i costi.
Il campo di studio dei realisti neoclassici
ha riaperto il dibattito dello scontro tra
stati egemoni e revisionisti, dopo la fine
della guerra fredda. Tra i maggiori
studiosi del campo neoclassico, di
recente, troviamo Michael Mastanduno.

Mastanduno ha suddiviso i due campi tra
garanti dello status quo e gli avversari127.
I garanti sono suddivisi in: Stati-Cardine,
garanti e protettori dello status quo e
necessari per la sua sopravvivenza e gli
Stati-non cardine, anch’essi sostenitori
dell’ordine ma non indispensabili per la
tenuta dello scacchiere globale; e gli
avversari suddivisi in revisionisti-cardine,
necessari per minacciare il crollo
dell’ordine internazionale e i revisionistinon cardine, attori insoddisfatti ma non
indispensabili per minacciare un crollo del
sistema egemonico.128
La questione del controllo delle rotte
marittime è parte del dibattito teorico. Le
potenze che riescono a garantirsi il
controllo
delle
principali
rotte
commerciali si assicurano l’egemonia
globale una proiezione politico-militare.
Le potenze possono dividersi in World
Powers e Global Powers.129 La prima
raccoglie quei player in grado di essere i
garanti gli egemoni del sistema, mentre i
secondi sono in grado di competere nel
sistema ma senza rendersi veri è propri
egemoni.130 Oggi la Cina è una potenza
globale, in grado di proiettare la propria
influenza in altri teatri, ma senza avere
una legittimità di garante e leader
dell’ordine internazionale.

Natalizia G. Renderli simili o inoffensivi. L'ordine
liberale, gli Stati Uniti e il dilemma della
democrazia, Carocci, Roma, 2021
127 Idem

128

La Repubblica Popolare Cinese: una
potenza revisionista riluttante?
Dall’ammissione
della
Cina
all’Organizzazione
mondiale
del
commercio (WTO) l’economia cinese ha
avuto una crescita esponenziale,
cambiando gli equilibri. Dopo il 2008,
con la fine della crisi finanziaria, Pechino
Idem
Clementi Marco- Primi fra pari. Egemonia, guerra e
ordine internazionale, Bologna, Il Mulino, 2011.
130 Idem
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ha iniziato lentamente ad entrare nei
meccanismi
delle
organizzazioni
internazionali. Ma con l’ascesa di Xi
Jinping ai vertici del potere di Pechino la
Cina ha iniziato un percorso di
consolidamento del suo estero vicino,
con la volontà di espandere la propria
proiezione geostrategica, nascondendo le
proprie ambizioni, difatti limitando il suo
raggio d’azione. Schweller mette gli stati
revisionisti in due categorie: revisionismo
debole se limita i suoi obiettivi e forte se
mantiene la volontà di aumentare le
azioni per cambiare lo status quo.131 Inoltre
un revisionista limitato attuerà una
modifica moderata dell’ordine globale,
cercando nel contempo di aumentare la
sua influenza all’interno delle istituzioni
internazionali. La Cina rientra in questo
schema visto la sua partecipazione agli
organismi globali, come ONU, FMI e
OMS; nello stesso tempo ha avviato la
creazione di proprie organizzazioni come
la SCO, l’organizzazione di cooperazione
di Shanghai e la AIIB, Asian
Infrastructure Investment Bank, per
aumentare
la
propria
influenza
diplomatica e geo-economica. Altro
punto
importante della
potenza
revisionista e la propensione a rischio. In
breve è la volontà di voler rischiare nelle
sue azioni sullo scacchiere globale.132 La
Cina del 21esimo secolo ha sempre

mantenuto una politica internazionale
moderata evitando, secondo quanto
riferito da Andornino, di crearsi degli
antagonisti sullo scacchiere globale. Per
diversi analisti, in primis lo stesso
Andornino , il modello che sta seguendo
la Cina è quello di potenza revisionista
emergente con bassa propensione a
rischiare cambiando in alcuni settori
dell’ordine internazionale liberale( in
primis sulle questioni commerciali ed
economiche). Nonostante stia applicando
una promozione di una propria visione
del mondo, senza l’ambizione di seminare
i germogli per un nuovo ordine globale133.
Secondo l’analisi di Barry Buzan la Cina
sta applicando una politica internazionale
revisionista
riformista
(revisionist
reformist) in cui resiste alle strutture
dell’attuale ordine ma ottenendo i benefit
della stabilità dell’ordine internazionale
usando un suo atteggiamento da freerider134. Sempre secondo Andornino
l’atteggiamento
revisionista
cinese
propende verso il rischio minimo che
viene spiegato analizzando tre fattori: 1)
la volontà di Pechino nel rafforzare la
propria crescita economica; 2) il
consolidamento da parte di essa di una
bassa propensione all’uso della forza
armata ed infine l’ambizione di diventare
la potenza regionale dell’Asia. 135

La Cina Come Potenza Emergente Revisionista
Il Modello Cinese Di Potenza Revisionista Debole, Con
Obiettivi Limitati E Con Bassa Propensione Al Rischio
Chiara
Ricchetti
https://www.academia.edu/38309050/LA_CINA_COM
E_POTENZA_EMERGENTE_REVISIONISTA_pdf
132 La Cina Come Potenza Emergente Revisionista
Il Modello Cinese Di Potenza Revisionista Debole, Con
Obiettivi Limitati E Con Bassa Propensione Al Rischio
Chiara
Ricchetti
https://www.academia.edu/38309050/LA_CINA_COM
E_POTENZA_EMERGENTE_REVISIONISTA_pdf
133 La Cina Come Potenza Emergente Revisionista
Il Modello Cinese Di Potenza Revisionista Debole, Con
Obiettivi Limitati E Con Bassa Propensione Al Rischio

Chiara
Ricchetti
https://www.academia.edu/38309050/LA_CINA_COM
E_POTENZA_EMERGENTE_REVISIONISTA_pdf
134TERMINE, L., La Cina nell’ordine unipolare Obiettivi
e strategie di una potenza revisionista, Rivista trimestrale
di Scienza dell’Amministrazione, 3/2018
135 La Cina Come Potenza Emergente Revisionista
Il Modello Cinese Di Potenza Revisionista Debole, Con
Obiettivi Limitati E Con Bassa Propensione Al Rischio
Chiara
Ricchetti
https://www.academia.edu/38309050/LA_CINA_COM
E_POTENZA_EMERGENTE_REVISIONISTA_pdf
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L’ascesa Cinese ha messo molte domande
a livello della teoria delle relazioni
internazionali. Secondo alcuni la Cina sta
attuando una strategia definita “counterhegemony
emergine
institutional
statecraft”, una strategia che mira a
realizzare diversi organismi di governance
globale paralleli a quelli dello status quotai
a livello economico che politico-militare a
livello regionale136. Alcuni esempi della
strategia con “caratteristiche Cinesi”,
come accennato in Precedenza sono la
AIIB o la New Development Bank,
istituto che ambisce a soppiantare il
Fondo Monetario nelle trattative, a guida
Cinese, con i paesi aderenti alle nuove vie
della seta o alla BRICS. In ambito militare
regionale la Cina sta applicando una
strategia suddivisa in due. Da una parte
sta costituendo delle aree A2/AD (antiaccess/area denial) dove le batterie
missilistiche, con il supporto di radar e
altre tecnologie, tentino di impedire il
movimento marittimo e aereo di eventuali
antagonisti
sullo
scacchiere
internazionale. Mentre a livello regionale
si muove per la riforma o la creazione di
nuove strutture di sicurezza regionale,
come affermato nel 2014 da Xi Jinping
con il New Asian Security Concept, in
Asia, con il fine di sostituire Washington
ad egemone dell’Indo-Pacifico. Strategia
per il momento rimasta solamente a
parole visto che Pechino ha preferito
continuare con la linea degli accordi
bilaterali.137
Di fatto la strategia di revisionismo cinese
si può definire riluttante e tendente alla
bassa propensione al rischio sullo
scacchiere internazionale in ambito
politico-militare, nonostante l’apertura
della base militare cinese nel Gibuti, la
136

prima fuori dal territorio cinese; mentre
una strategia consolidata a livello
geoeconomico e in ricerca e sviluppo nel
campo delle nuove tecnologie.
Conclusione. USA vs Cina: nuova
amministrazione ma stesso dilemma
cinese(?)
I rapporti sino-statunitensi, con l’ascesa
della Cina e la Presidenza di Donald
Trump, hanno subito un deterioramento
e il Covid-19 ha amplificato le diffidenze
e la sfiducia tra le due grandi potenze del
Pacifico. Al summit di Alaska tenutosi a
metà marzo le diffidenze e le accuse
reciproche si sono rilevate sui dossier
come i diritti umani e gli attacchi cyber,
ma i punti di cooperazione come il clima
mantengono un canale di comunicazione.
Ma le relazioni Pechino-Washington
sembrano al punto più basso di sempre.
La Trappola di Tucidide, teoria che
annuncia uno scontro tra l’egemone del
sistema internazionale e la potenza
emergente per il dominio dello scacchiere
globale, è uno spettro che aleggia
sull’Indo-Pacifico e nelle relazioni tra
Cina e Stati Uniti. Lo stesso Xi Jinping ha
sempre avvertito che è importante evitare
uno tensione tra Pechino e Washington
che si può realizzare solamente con la
fiducia reciproca, ma oggi la Cina e USA
sembrano lontanissimi in (quasi) tutti
dossier.

Idem

TERMINE, L., La Cina nell’ordine unipolare Obiettivi
e strategie di una potenza revisionista, Rivista trimestrale
di Scienza dell’Amministrazione, 3/2018
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Il contenzioso AirbusBoeing e il futuro delle
relazioni
USA-UE

indizio di ricucitura della trama slabbrata
delle relazioni tra Europa e Stati Uniti
d’America.
Si tratta di una vicenda che si trascina da
più di sedici anni, ossia da quando nel
2004 l’europea Airbus sorpassò la Boeing
come primo produttore mondiale di aerei,
scatenando l’ira del colosso americano e
le accuse agli europei di aver
surrettiziamente favorito il loro campione
attraverso aiuti di stato, falsando così la
concorrenza. Quando Airbus nasce, nel
1969/70, l’obiettivo per nulla dissimulato
del consorzio (di imprese francesi e
tedesche, alle quali si aggiungeranno
successivamente ditte inglesi e spagnole)
è quello di creare una realtà capace di
combattere ad armi pari con i tre grandi
costruttori americani allora dominanti:
Boeing, Mc Donnel Douglas e Lockheed
(Boeing assorbirà successivamente le altre
due società). Di pari passo con il
progressivo affermarsi della capacità di
penetrazione del mercato da parte del
gruppo europeo, le accuse reciproche tra
i due gruppi si sono moltiplicate.
L’Organizzazione Mondiale per il
Commercio ha finito per concludere che
entrambe le società hanno ricevuto aiuti
illegali, Boeing attraverso facilitazioni
fiscali e contratti pubblici per il settore
difesa, Airbus per il supporto ricevuto
nello sviluppo e lancio di alcuni modelli.
Come conseguenza, nel 2019 gli USA
sono stati autorizzati dal WTO (in base
all’accordo GATT 1994139) ad imporre
dazi per 7,5 miliardi di euro a prodotti
europei (tra cui anche italiani) e l’anno
scorso è stato riconosciuto il diritto della
UE ad imporre a sua volta tariffe per 4
miliardi su prodotti statunitensi.

L’annuncio della sospensione dei dazi che
Europa e Stati Uniti si imponevano l’un l’altro
per gli aiuti illegali ai rispettivi colossi aeronautici
rispecchia una discontinuità nelle relazioni
USA-UE, ma non è detto che sarà lo stesso per
il resto dei rapporti transatlantici.
Paolo Pellegrini
Un conflitto che viene da lontano
Nel contesto degli eventi significativi
suscettibili di rappresentare, almeno in
potenza, momenti di svolta nelle relazioni
commerciali globali (che non sono poi
altro che riflesso e trasfigurazione delle
relazioni politiche internazionali tout
court), è da notare l’accordo sulla
sospensione delle tariffe economiche che
USA e UE applicavano finora l’una
all’altra a causa del contenzioso AirbusBoeing.
La Presidente della Commissione europea
Ursula von der Leyen ha infatti
annunciato138 il 5 marzo, dopo una
riunione telefonica con il neoeletto
Presidente americano Biden, che tali
tariffe saranno sospese dalle due parti per
un periodo di almeno quattro mesi,
durante i quali i rispettivi rappresentanti
commerciali lavoreranno per raggiungere
un accordo definitivo.
Non è sicuramente azzardato identificare
in questa tregua consensuale, al di là
dell’oggetto del contendere, anche un
138https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/

139

en/statement_21_1048 .
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La
discontinuità
nell’approccio
negoziale
della
nuova
amministrazione Biden

Gli altri dossier aperti, con un occhio
particolare alla Cina
Questa è solo una delle questioni aperte
nell’ambito delle relazioni transatlantiche,
dove alcuni dossier coinvolgono peraltro
da molto vicino l’Italia, in particolare per
quanto riguarda le tensioni USA – UE
circa il posizionamento riguardo alla Cina.
Ricordiamo ad esempio il disegno di
espansione
morbida
di
Pechino
attraverso la BRI (Belt and Road
Initiative141), cui il nostro paese, unico dei
G7, ha aderito, destando alcune
preoccupazioni negli statunitensi e in
qualcuno dei nostri partner europei. O si
pensi ai possibili problemi di sicurezza
legati allo sviluppo delle reti di
comunicazione 5G, con alcuni Paesi
europei che hanno interdetto a priori
l’accesso ai propri progetti nazionali a
Huawey dopo le pressioni USA e NATO,
con l’Italia che al contrario non pone
preclusioni alla partecipazione del colosso
cinese all’implementazione del 5G in
Italia. Il vasto campo dei sistemi di
Intelligenza Artificiale, con gli sviluppi già
in corso ed attesi è altra materia delicata
sia per questioni legate alla sicurezza
nazionale che alla tutela dei dati personali,
oltre che per il possibile impatto
(negativo, presumibilmente) sulla catena
del lavoro e dunque sull’occupazione142.
Tutto ciò, ed altro ancora, lascia supporre
che i rapporti transatlantici siano destinati
a vivere se non un lungo periodo di
incertezza, sicuramente un percorso di
ridefinizione e aggiustamento. Se è vero
infatti che Unione europea e Stati Uniti
d’America non possono che essere alleati,

Non v’è dubbio che la risoluzione
concordata che sembra ora profilarsi sia
rivelatrice di un cambio di registro da
parte degli USA (la Ue da parte sua si è
sempre dichiarata disponibile a discutere
una possibile soluzione compromissoria),
di segno contrario rispetto all’approccio
della precedente amministrazione Trump,
dichiaratamente
contraria
al
multilateralismo ed incline a puntare,
tanto in tema di dispute finanziarie o
commerciali quanto in relazione a
questioni più strettamente politiche o
militari, sulla minaccia/imposizione della
forza o sul gambling del “tutto o niente”.
Ma non è detto che l’uso di strategie
negoziali
diverse
implichi
necessariamente
un
approccio
rinunciatario da parte americana. Anzi,
possiamo supporre che la posizione di
debolezza attuale del colosso aeronautico
nordamericano, accresciuta tra l’altro
dagli incidenti mortali140 che hanno
colpito i 737 MAX, spingerà la nuova
amministrazione Biden a fare tutto il
possibile per far recuperare alla Boeing le
quote di mercato perdute. Sia per ragioni
industriali ed occupazionali, sia per gli
importanti legami del settore aeronautico
con le questioni della sicurezza nazionale
(tanto la società statunitense quanto
quella europea sono attive non solo nel
settore della difesa aerea “tradizionale”,
ma anche nelle attività aerospaziali come
contraenti di NASA ed ESA, nei satelliti,
nelle telecomunicazioni, ecc.).
Entrambi i disastri dei voli Lion Air 610 del
29/10/2018 (189 morti) e Ethiopian Airlines 302 del
10/03/2019 (157 morti) furono causati dal cattivo
funzionamento di un software di pilotaggio automatico.
Tutti i velivoli di tipo 737 MAX 8 furono messi a terra per
un periodo di 20 mesi. La successiva inchiesta penale fu

chiusa con il patteggiamento della Boeing ad un
pagamento di 2,5 miliardi di dollari.
141 https://www.beltroad-initiative.com/ .
142 P. Boniface, Géopolitque de l’intelligence artificielle,
Éditions Eyrolle, 2021
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è anche vero che il momento storico che
stiamo vivendo è quello dello shift of
power143 dagli USA alla Cina, o se vogliamo
da quello che siamo soliti definire
Occidente all’Asia. In tale contesto, gli
europei potrebbero rimettere in
questione il livello dell’alleanza (mai
discussa) in termini di potenza relativa
delle parti, lasciandosi alle spalle il ruolo
di elemento subordinato per una più
matura posizione di partner dotato di un
certo margine di manovra politica
indipendente. Un ruolo forse di cerniera
o cuscinetto in relazione alla potenza
dominante emergente di Pechino.
Non è dunque un caso se proprio in
questo momento l’Europa torna a
riflettere su una propria possibile
autonomia strategica144 meno allineata
agli Stati Uniti. Saranno molti e delicati i
dossier in discussione nei prossimi mesi
ed anni.

M. Graziano, Geopolitica, Il Mulino, 2019. A. Aresu,
Le potenze del capitalismo politico – Stati Uniti e Cina, La
nave di Teseo, 2020
144 Espressione sempre più spesso ripetuta ultimamente a
Bruxelles. Vedi per una brevissima introduzione
all’argomento le recenti dichiarazioni dell’Alto

rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell in
occasione dei dieci anni del Servizio europeo per l’azione
esterna
https://www.eunews.it/2020/12/01/borrellinsiste-sullautonomia-strategica-dellue-costruireuneuropa-piu-globale/138425 .
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Germania: un paese di
immigrazione?

esuberante a tal punto da fermare il
processo di recruitment, cercando
addirittura di finanziare viaggi di ritorno
nei rispettivi paesi di origine dei lavoratori
ma tale politica non ebbe l’esito sperato.
D’altra parte i migranti che al tempo
giunsero
furono
denominati
“guestworkers” in quanto ci si aspettava
che la loro permanenza in Germania
sarebbe stata solo temporanea, ma in
realtà così non fu perché anzi molti
furono nel frattempo raggiunti dalle
proprie famiglie con l’intento di stabilirsi
nel nuovo paese definitivamente.
Rilasciare il visto per motivi familiari
rappresenta una delle tipologie più
utilizzate e in grande misura sono ottenuti
da migranti di origine turca, e ad oggi, la
loro comunità è una delle più
rappresentative tra quelle straniere in
Germania. All’interno di essa, molto forte
è anche la presenza di Curdi, giunti in
Germania alla ricerca di asilo per sfuggire
dalle persecuzioni di cui sono vittime in
molte zone del Medio Oriente.
La Germania giocò infatti un ruolo molto
importante nella concessione degli aiuti
umanitari sia per chi era alla ricerca di
asilo, accogliendo non solo i Curdi ma
anche altri gruppi come quelli provenienti
da paesi dell’africa subsahariana nei quali
vengono perseguitati per differenti
ragioni, e anche nell’ospitare i rifugiati di
guerra di cui era diventato teatro negli
anni ’90 la penisola balcanica.
I tassi di accettazione di asilo erano
comunque relativamente bassi, in quanto
parte di chi presentava domanda non ne
aveva diritto, né da quanto previsto
dall’ordinamento tedesco né dalla
Convenzione
di
Ginevra.
Alcuni di essi però riuscirono nell’intento
di stanziarsi in Germania in quanto
considerati rifugiati “de facto”, i quali, o per
mancanza di passaporto, per guerre o per

Breve storia della migrazione in
Germania. A partire dal periodo successivo
alla II guerra mondiale, la Germania è
diventata destinazione di forti flussi
migratori, sebbene il suo riconoscimento da
parte delle istituzioni sia avvenuto
attraverso un lungo percorso.
Giuseppe Buonocore
La prima ondata migratoria di fatti si
verificò durante il periodo di crescita
economica degli anni ’60 per l’apertura
della domanda di lavoro a livello
internazionale, attraverso la stipulazione
di trattati il cui scopo era non quello di
favorire l’immigrazione ma di sopperire
alla carenza di lavoro nazionale. A
differenza di altri paesi, come Belgio,
Francia, Spagna, che potevano attrarre
forza-lavoro dalle loro precedenti
colonie, la Germania si servì di trattati
bilaterali beneficiando soprattutto degli
accordi dapprima con l’Italia e poi con la
Turchia e l’allora Jugoslavia che indussero
i loro lavoratori a partire in massa.
Quali settori coinvolti?
I settori in cui essi venivano impiegati,
quali il tessile, lavorazione del metallo e
costruzioni, erano dunque al loro apice
della crescita, che però di lì a breve
sarebbe rallentata in favore di un
processo
di
rinnovamento.
In
concomitanza del periodo di crisi
scaturito dagli aumenti del prezzo del
petrolio negli anni ’70, la quantità assunta
di lavoratori fino ad allora divenne
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altri motivi non potevano fare ritorno al
proprio paese. Ciò rese necessario
regolare più adeguatamente la materia
dell'immigrazione,
inducendo
una
revisione della Costituzione sulle
condizioni di asilo e attraverso la
partecipazione ai Trattati di Dublino e
Schengen al fine di creare una maggiore
coordinazione internazionale.
L’ultimo gruppo di migranti, il più
rappresentativo e i cui membri furono
denominati “ethnic germans”, cominciò a
formarsi grazie a cittadini polacchi, e in
minor misura russi, aventi origini
tedesche che dagli Stati dell’est fecero
ritorno in Germania dopo il crollo
dell’Unione Sovietica.145

anche una propria famiglia è in Francia, in
cui quelli di seconda generazione contano
per il 60% rispetto a quelli di prima
generazione (26%), mentre in Germania
rappresentano il 35% del totale dei
migranti residenti. Infine, lo stesso studio
mostra che su un totale di circa 80 milioni
di persone residenti in Germania, il 21,4%
è straniera o ha origini straniere ovvero un
rapporto pari a ⅕ del totale.
Tali dati delineano un quadro singolare
per la Germania, e vanno integrati
analizzando il contesto cui essi fanno
riferimento.
Bisogna
segnalare
innanzitutto che i guestworkers non
erano dotati di un alto livello di istruzione,
sebbene possedessero quei requisiti che
gli imprenditori dell’epoca richiedevano
per poter lavorare. Tuttavia i bassi livelli
di istruzione si sono trasmessi tra le
generazioni coinvolgendo anche coloro
che sono partiti dalle proprie terre per
raggiungere i genitori. È stato osservato
tra l'altro che minoranze come quella
turca tendano a chiudersi in sé stesse,
frequentando luoghi in cui sono presenti
solo membri della loro stessa etnia.
Diversamente da quanto accade
oltreoceano in cui l’assenza di forti radici
culturali e il melting pot si alimentano a
vicenda, in Germania esiste un
sentimento identitario che spinge alcuni
stranieri a sostenere che il loro isolamento
sia il risultato di un'impossibilità di
provare a far convivere le diverse etnie
insieme,
per
cui
integrazione
significherebbe rinunciare ai propri valori
e di non poterli trasmettere ai propri figli.
D'altra parte ciò rappresenta il concetto
rovesciato espresso da parte di chi della
popolazione giunge a sostenere l'esistenza

Il percorso travagliato
dell’integrazione
In realtà il discorso che va fatto è più
generale in quanto è l’intera Europa ad
esser stata investita dallo stesso
fenomeno. Secondo stime dell’Eurostat
del 2014146, le quote più alte di immigrati
rispetto al totale della popolazione sono
detenute da Estonia (32,7%), Svezia
(30,8%), Lettonia (28,7%), Austria
(28,7%) e Belgio (27,6), che comunque
contano per una fetta relativamente
piccola del totale della popolazione
residente in Europa. La quota più alta in
termini assoluti è proprio detenuta dalla
Germania (21%), seguita dalla Francia
(19%). Anche Italia e Spagna hanno una
quota significativa pari rispettivamente
all’11%
e
10%,
rappresentata
principalmente da migranti di prima
generazione, mentre dove i migranti
sembrano essere più disposti a formare
Il quadro fin qui delineato fa riferimento al lavoro
OECD 238411133860.pdf
146https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=First_and_second-

generation_immigrants__statistics_on_main_characteristics#Context
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di un vero e proprio progetto per
eliminare
la
cultura
tedesca.
Tale sentimento xenofobo è poi confluito
nelle idee del nuovo partito di estrema
destra, l'AFD147 (Alternative for
Deutschland), che in molte città, dove la
presenza di etnie diverse è più
consistente, è cresciuto tanto da poter
ottenere abbastanza voti per entrare nel
Parlamento di vari Lander148. Ciò è
accaduto soprattutto in corrispondenza di
una crescente insoddisfazione per la
gestione di Angela Merkel della crisi
migratoria che ha coinvolto l'Europa dal
2015, per un aumento del numero di
richieste di asilo che in Germania
provenivano principalmente da siriani
che giungevano, attraversando la rotta
balcanica, per fuggire dal conflitto civile
iniziato nel 2011. La risposta della Merkel,
riassunta da una sua frase diventata
celebre tradotta in "possiamo farcela", ha
aperto le porte a chi cercava di entrare, in
nome di un sentimento di solidarietà
verso chi scappa da situazioni così
tragiche, attirandosi però le critiche di chi
ritiene che molti restino nel proprio paese
pur non avendone il diritto.
Soltanto recentemente, a partire dagli
anni 2000, c’è stata una presa d’atto su ciò
che era in corso ormai da tempo, in
quanto inizialmente i migranti avevano
accesso al sistema tedesco di welfare che
permetteva loro di soggiornare nel paese,
ma poi solo lentamente sono state
promosse politiche volte a migliorare la
loro completa integrazione. Innanzitutto
dunque nel 2000, per effetto della nuova
legge sulla cittadinanza, è stato reso
possibile acquisire la nazionalità tedesca
in base al criterio del luogo di nascita,
quindi se in Germania o meno,
indipendentemente dalla nazionalità dei

genitori. Ciò permise ai migranti delle
generazioni successive di essere cittadini a
tutti gli effetti del paese in cui sono nati,
con l’acquisizione dei relativi diritti ed
obblighi che gli spettano.
Per quanto riguarda l’apprendimento
della lingua, le istituzioni ne hanno
riconosciuto il valore e messo al centro tra
gli obiettivi delle politiche di integrazione.
Tempo addietro corsi di lingua tedesca
furono creati con l’unico scopo di
formare i guestworkers, successivamente
furono ammessi a partecipare alcune
categorie di migranti disoccupati ed infine
nel 2005, con una riforma organica
apportata
dalla
nuova
legge
sull'immigrazione, i corsi sono stati estesi
a tutte le categorie di migranti che
risiedono
permanentemente
in
Germania.

https://www.opiniojuris.it/afd-lalternativa-destra-nelpanorama-politico-tedesco/

148

Il crescente invecchiamento della
popolazione in Europa
D’altra parte aprire i propri confini è una
richiesta sostenuta a gran voce da esperti
e imprenditori, pena un calo sostanziale
della crescita, allo scopo dunque di
sopperire ad una nuova carenza di offerta
di lavoro, che non riesce ad essere
colmata dalla possibilità per i lavoratori di
circolare
liberamente
all’interno
dell’Unione Europea. Ciò è dovuto ad un
crescente
invecchiamento
della
popolazione: meno nascite rispetto a
prima in sostanza, e quindi anche un
minor numero di ingressi nella forzalavoro, registrandosi principalmente tra i
MINT
(mathematics,
inormation
technology, natural sciences and tech).
Anche infermieri e ingegneri, tra gli altri,
sono in alta domanda, cui però non
corrisponde
un’offerta
adeguata,
https://www.opiniojuris.it/alternativa-la-germaniaultimo/
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limitando la possibilità di effettuare nuovi
investimenti laddove la capacità delle
strutture risultano già sovraccaricate.
Alcuni esperti hanno individuato delle
criticità anche in aspetti intrinseci, interni
al sistema, ovvero il raggiungimento
dell’età pensionabile ad una soglia troppo
alta, oppure vi è chi ritiene al contrario
che siano state effettuate troppe
assunzioni che hanno inficiato sul livello
della produttività aggregata.
La necessità di ridurre il gap tra domanda
e offerta di lavoro ha spinto il governo ad
adottare una serie di misure per allentare
le barriere all’ingresso, attraverso
strumenti quali l’introduzione della Green
card e in ultimo nel 2019 l’adozione di
nuove regole per l’accesso nel paese da
parte di extracomunitari (skilled
immigration act). Esse prevedono
l’opportunità di presentare domanda per
il visto per chi ha già ricevuto un’offerta
di lavoro o anche per chi semplicemente
intende andare alla ricerca di un lavoro o
di apprendistato, ricevendo un permesso
di residenza di 6 mesi in Germania, anche
in mancanza di una laurea riconosciuta in
Germania,
pur
essendo
sempre
necessario l’attestazione delle proprie
capacità, in particolare di aver acquisito
un periodo di almeno due anni di
formazione professionale in un settore
specifico all’interno del proprio paese. La
nuova legge si rivolge anche ai richiedenti
asilo cui è richiesto un periodo lavorativo
di 18 mesi per 35 ore a settimana ed il
possesso di un livello di lingua B2.
I dati relativi all’ultimo periodo
migratorio mostrano un aumento del
numero dei richiedenti asilo nelle
università tedesche, così come nel
numero dei posti di lavoro, che riflettono
senz’altro gli effetti del picco migratorio

raggiunto nel 2015, ma anche i contributi
apportati dai corsi di lingua, di
integrazione culturale e dei programmi,
sia privati che pubblici, di qualificazione
professionale. Questi ultimi sono
fondamentali
rappresentando
un
requisito domandato ai richiedenti asilo
per sottoscrivere un contratto a tempo
indeterminato e permettendo inoltre di
valutare le capacità di ognuno su una base
più ampia di candidati.
In ultimo, come rivelato dalla German
Federal Employment Agency sono
ancora meno della metà i richiedenti asilo
ad avere un posto a tempo indeterminato,
la cui percentuale più alta è rappresentata
da coloro provenienti dal Pakistan
(43,6%), invece i meno rappresentati
sono coloro provenienti dalla Siria
(27,9%), mentre circa 372 000 sono
sottoccupati. Tali misure infatti, sebbene
costose nel breve periodo, sono destinate
a mostrare i loro pieni effetti su un arco
temporale più lungo.149

https://wenr.wes.org/2019/08/the-state-of-refugeeintegration-in-germany-in-2019
149
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In Catalogna tutto cambia
affinchè nulla cambi

Le turbolenze politiche non sembrano
voler abbandonare la Catalogna.
Il 12 marzo il Parlamento Catalano si è
riunito per la prima volta dopo le elezioni
del 14 febbraio e ha eletto Laura Borràs
suo nuovo Presidente. La nomina doveva
far parte della spartizione di poltrone
all’interno della vincente coalizione
indipendentista: Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC), Junts per Catalunya e
Candidatura d’Unitat Popular (CUP).
Junts, guidata formalmente dall’ex
Presidente della Generalitat Carles
Puidgemont fuggito in Belgio nel 2017, ha
governato per anni la scena politica
catalana ma nelle ultime elezioni regionali
ha perso la sfida diretta all’interno
dell’indipendentismo contro Esquerra
Republicana (20% vs 21% e 32 seggi vs
33). Junts esprimeva da molti anni il
Presidente della Generalitat de Catalunya,
cioè il governo catalano, ed Esquerra il
Presidente
del
Parlamento.
La
distribuzione di seggi rappresentava la
distribuzione di forza elettorale. Oggi la
distribuzione di forze si è capovolta.
Laura Borràs è stata la candidata di Junts
per Catalanya nelle elezioni di febbraio,
nonché sua portavoce. Filologa di

professione,
è
stata
direttrice
dell’Institució de les Lletres Catalanes. Le
misure repressive delle istituzioni
spagnole nel giorno del referendum il 1°
ottobre 2017 la spingono in politica. Una
figlia del sogno indipendentista quindi.
Già la prima seduta del Parlamento,
tuttavia, aveva mostrato le fratture interne
nella coalizione indipendentista. La CUP
si è astenuta dal voto dichiarando che le
accuse di corruzione a carico della
neopresidente “preoccupano”. Borràs è
accusata di aver modificato un contratto
per renderlo su misura per un amico nel
2019.
Borràs nel suo discorso d’insediamento
ha subito attaccato il suo predecessore
Roger Torrent (ERC) per la moderatezza
dimostrata negli anni. La prima stoccata
tra i gli amici-nemici. La neopresidente ha
attaccato anche lo Stato spagnolo
accusandolo di usare i tribunali per
ottenere ciò che non può ottenere con le
elezioni e di non aver alcuna intenzione di
dialogare. Ha promesso battaglia per
difendere l’inviolabilità del Parlamento
dalle ingerenze interne di Madrid150.
Gli indipendentisti si sono aggiudicati
anche la maggioranza della Mesa, l’organo
direttivo della Camera catalana: 5 seggi (2
ERC, 2 Junts e 1 CUP) contro i due dei
socialisti. Con tre donne nei posti di
maggiore responsabilità.
…E la tempesta giunse.
Il 26 marzo il Parlamento di Catalogna
doveva eleggere il Presidente della
Generalitat. Vi erano pochi dubbi sul
fatto che la carica dovesse spettare a Pere
Aragonés i Garcia. Giurista e docente
universitario, Aragonés è stato il
candidato di Esquerra alle ultime elezioni
nonché Presidente della Generalitat ad
interim dal settembre 2020 dopo la

“Lo que el Estado español no consigue en las urnas lo
busca mediante los tribunales. No solo no quiere dialogar

sino que está dispuesto imponer sobre qué y quién puede
hacerlo. Mientras yo sea presidenta esto no pasará”.

Lo scontro ERC-Junts impedisce la
formazione del governo
La cronaca di un’era: dalla Transiciòn
alla
pandemia
passando
per
l’indipendenza
Michael Malinconi
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destituzione di Quim Torra decisa dal
Tribunale Supremo spagnolo (Torra si era
rifiutato di togliere lo striscione che
chiedeva la liberazione dei prigionieri
politici catalani dal balcone del Palau de la
Generalitat durante le elezioni spagnole
del 2019). Aragonés, tuttavia, non è stato
eletto al primo turno di votazioni a causa
dell’astensione di Junts. Il partito di
Puidgemont ha dichiarato di non sentirsi
abbastanza incluso nel nuovo progetto di
governo. Il nodo del dilemma risiede negli
equilibri di potere per la leadership
indipendentista e nei modi diversi con cui
i due partiti intendono confrontarsi con
Madrid: dialogo costruttivo per ERC,
opposizione al “regime repressivo” per
Junts151. Più in dettaglio, Junts vuole
garanzie che qualora il dialogo
naufragasse si procederebbe ad ulteriori
azioni unilaterali, simili a quelle del 2017,
facendo chiari riferimenti a come Torrent
abbia permesso nella passata legislatura
sia la mancata investitura telematica di
Puidgemont sia la destituzione di Torra.
Junts, inoltre, vorrebbe che il Consell per la
Repùblica, l’opaco organo privato di
coordinazione dell’indipendentismo che
Puidgemont guida da Waterloo, abbia un
ruolo nel nuovo governo. Aragonés non
è contrario alla partecipazione di
istituzioni civili ma ERC vede il Consell
come una piattaforma di proiezione
diretta di Puidgemont e rifiuta “cani da
guardia” nel governo. Non vuole che
Puidgemont usi la legittimità della sua
presenza nel governo per costituire una
presidenza della Generalitat alternativa.
Un secondo governo, formale o
informale, che potrebbe autoproclamarsi
legittimo in opposizione a quello effettivo
di Aragonés.

Dall’altra parte, l’accordo tra ERC e CUP
è stato raggiunto abbastanza facilmente e
includerebbe una revisione a metà
mandato per analizzare l’andamento del
dialogo con Madrid, del quale ERC è
ferma sostenitrice ma di cui anche la CUP
è scettica.
Aragonés nel suo discorso ha invocato la
fine della “sfiducia” tra i partiti
indipendentisti. Ha presentato un piano
di governo che si basa sulla ripresa
economica, sulla lotta alle disuguaglianze
sociali inasprite dalla pandemia con un
nuovo modello produttivo basato
sull’ecologismo e sul femminismo, e sulla
risoluzione del conflitto politico con la
Spagna
con
l’“inevitabile”
autodeterminazione e amnistia dei
condannati.
Il 30 marzo, alla seconda votazione, Junts
si è astenuta nuovamente impedendo per
la seconda volta l’elezione di Aragonés.
Ora i partiti politici catalani hanno due
mesi di tempo per trovare una quadra se
vogliono evitare nuove elezioni. La
sensazione è che un accordo tra le forze
indipendentiste si troverà, anche se non in
tempi rapidi.
Le alternative sembrano scarseggiare. Il
Partito Socialista, il più votato a febbraio,
non ha i seggi per una maggioranza e
un’alleanza con un partito indipendentista
è da escludere. Una maggioranza senza
Esquerra o Junts è impensabile ma una
maggioranza tra uno di loro due e uno
degli altri maggiori partiti catalani è
ugualmente impensabile.
La formazione del nuovo governo
catalano avviene pochi giorni dopo il voto
del Parlamento Europeo che ha revocato
l’immunità da europarlamentare a Carles
Puidgemont. Su di lui e su tre dei suoi
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ministri fuggiti con lui in Belgio,
prevedendo l’azione repressiva del
Tribunale
Costituzionale
spagnolo
all’indomani
della
dichiarazione
unilaterale d’indipendenza, ricade un
mandato di cattura internazionale.
Spetterà alla magistratura belga adesso
decidere i loro destini.
L’11 marzo era tornata dall’auto-esilio
Meritxell Serret, ministra dell’agricoltura
di Puidgemont e sua compagna d’esilio in
Belgio dal 2017. Su di lei non ricadeva
alcun ordine di cattura ed è stata posta in
libertà provvisoria. La Serret ha motivato
la decisione di tornare con la volontà di
prendere posto nel Parlamento catalano
dove è stata eletta lo scorso febbraio.
“Era il momento giusto per tornare” ha
dichiarato.
Sta nascendo una nuova fase della politica
catalana. Il cambio della guardia tra ERC
e Junts ne è la dimostrazione. Le lotte
interne però restano.

accetta l’integrazione della Catalogna
nello Stato spagnolo ma secondo cui
l’autogoverno deve includere anche la
partecipazione nei centri di potere
spagnoli.
Il catalanismo politico ottocentesco, figlio
della Renaixença culturale della lingua e
della storia del territorio catalano,
presenta per la prima volta la
rivendicazione culturale, politica e
linguistica della Catalogna e la unisce con
il desiderio di modernizzare la Spagna nel
segno del federalismo. Il fallimento della
Spagna liberale di nazionalizzare la società
spagnola, di unire le varie anime regionali,
lo alimenta. La borghesia industriale e
commerciale in risposta al disinteresse di
Madrid
nell’adottare
misure
protezionistiche per l’economia catalana
lo promuove. L’obiettivo è ottenere
maggiore influenza politica sul governo
centrale che, una volta rigettata, diventa
domanda di autonomia politica. Non
l’indipendenza.
Il
catalanismo
ottocentesco è moderato e liberale,
orientato
al
federalismo
perché
consapevole di aver bisogno dello Stato
spagnolo per controllare la massa operaia.
Valentì Almirall, esponente della corrente
liberale, difende l’opzione federalista
sostenendo che castigliani e catalani non
potranno mai fondersi a causa dei propri
caratteri contrapposti, evidenziati dalle
differenze linguistiche. Josep Torras i
Bages, invece, articola un catalanismo
tradizionalista che vede nello Stato un
ente artificiale mentre la principale
istituzione umana è la regione, costituita
da un popolo e da una coscienza
nazionale. Il catalanismo conservatore di
Enric Prat de la Riba è una via di mezzo

Storia del catalanismo politico
El sino politico de la tierra catalana ha sido
constatemente un sino protestatario
Agustì Calvet Pascual (Gaziel)152
Il nazionalismo catalano precedente
all’indipendentismo
discende
direttamente da quello Ottocentesco e
consiste in due principali filoni: quello
romantico,
rappresentato
dai
cristianodemocratici di Convergencia i Uniò
(CiU), secondo cui è necessario interagire
con la politica spagnola, cercando
casomai di influenzarla, per accrescere
l’autonomia;
e
quello
inclusivo,
storicamente di sinistra, con una
concezione inclusiva della catalanità e
forte nelle grandi municipalità, che
GAZIEL, Una nueva Cataluna? La Vanguardia, 28
novembre 1930.
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che include sia la regione quale entità
principale che il federalismo spagnolo.

La crescita dell’indipendentismo
A una prima fase del contemporaneo
nazionalismo catalano (1996-2009),
segnata da scelte politiche ed elettorali, è
succeduta una seconda fase che converge
le crisi economiche, sociali e territoriali
spagnole e catalane.
I dibattiti sulla riforma dello Statuto a
inizio Duemila assunsero caratteristiche
prettamente politiche. L’obiettivo era
favorire un cambio di governo in
Catalogna a favore del centro-sinistra -il
governo tripartito tra il 2003 e il 2010 con
gli ecologisti-socialisti di Iniciativa per
Cataluna
Verdes-Esquerra
Unida
i
Alternativa (ICV-EUiA), il partito di
sinistra Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC) e Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC)- dopo ventitré anni di governo di
centrodestra della CiU e l’ascesa al
governo di Spagna della sinistra di
Zapatero.
Il Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) della
Generalitat de Catalunya, valuta che nel
2006 la maggioranza dei catalani (38,2%)
desiderava rimanere una Comunità
Autonoma spagnola mentre una parte
considerevole
(33,4%)
desiderava
addirittura diventare uno Stato federale
spagnolo. Solo il 13,9 % della
popolazione desiderava uno Stato
indipendente.
Nel 2010 il Tribunale Costituzionale
modificò lo Statuto di Autonomia
catalano su ricorso del Partido Popular,
dichiarandone incostituzionali 14 articoli
e modificandone altri 27. Il Tribunale
affermò tra le altre cose che il termine
“nazione catalana” non aveva validità

Durante il dominio politico della CiU di
Jordi Pujol negli anni ’80 e ’90, la
Catalogna ottenne sempre maggiori gradi
di autonomia, specie nel campo
dell’istruzione, in cambio dell’appoggio
parlamentare del partito ai vari governi
spagnoli.
Era
un
nazionalismo
conservatore e pragmatico di radice
romantica con il chiaro intento di attuare
un processo interclassista di costruzione
nazionale attraverso la divisione
ideologica tra catalani e spagnoli, l’uso dei
mezzi di comunicazione per diffondere la
cultura catalana in tutti i Paisos Catalans153
e una vigorosa politica linguistica che
favoriva il catalano.
Con l’appoggio dei partiti nazionalisti
catalani al governo socialista Zapatero nel
2006 entrò in vigore il nuovo Statuto di
Autonomia della Catalogna, che regola tra
le altre cose il rapporto tra le istituzioni
politiche catalane e il governo centrale,
incluse le loro competenze e
finanziamento. Ai tempi la strategia
indipendentista, constatando la sua scarsa
popolarità, era di appoggiare la sinistra
spagnola con l’obiettivo di una Spagna
federale. Una volta arrivati alla Spagna
federale
pensavano
di
spingere
ulteriormente verso la Repubblica
Catalana, consci del fatto che l’intero
processo avrebbe comportato due-tre
generazioni e del rischio che una nazione
federale avrebbe soddisfatto gli appetiti
della massa indipendentista154. Tuttavia, il
rifiuto dello Stato a riconoscersi
plurinazionale e l’impatto della crisi
economica accorciarono i tempi.
Il pancatalanismo e la sfida indipendentista, Opinio
Juris, marzo 2021, www.opiniojuris.it/il-pancatalanismoe-la-sfida-indipendentista/
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giuridica155. La manifestazione del 10
luglio al grido di Som una naciò. Nosaltres
decidim raccolse un milione di persone.
Nel 2010 il Tribunale Superiore di
Giustizia della Catalogna scatenò furiose
proteste quando decretò che la lingua da
veicolare nelle scuole dovesse essere il
castigliano156. La transizione nazionale
catalana si stava compiendo. Alla fine
dell’anno, i catalani favorevoli ad uno
Stato indipendente erano il 29% contro i
30,8%
e
i
27,8%
favorevoli
rispettivamente ad uno Stato federale e a
rimanere una Comunità Autonoma.
La gestione della crisi economica ha
peggiorato le cose. Il governo regionale di
CiU guidato da Artur Mas intraprese un
approccio dialogante con il governo PP di
Mariano Rajoy sulle misure di austerity,
fiducioso di concludere un patto fiscale
favorevole che alla fine venne rifiutato.
Davanti alle proteste di massa e
all’intransigenza governativa Mas cambia
strategia e appoggia l’indipendentismo,
che mai aveva difeso.

univa le classi medie e la piccola
borghesia, favorevoli ad una maggiore
autonomia, con il centralismo politico.
Insieme alle rivendicazioni economiche
secondo cui il modello tributario
spagnolo danneggiava i contribuenti
catalani, la catena di governance verticale
tra Unione Europea-Madrid-Catalogna è
stata percepita quale ennesimo diktat
socioeconomico. Il boom indipendentista
avviene in questi anni grazie a tre fattori:
uso deliberato della storia catalana, la
denuncia del carattere predatorio del
governo centrale (con lo slogan “Spagna
ci deruba”) e la promessa di riacquistare
un benessere perduto. La componente
emozionale gioca un ruolo fondamentale.
La base elettorale indipendentista si
amplia grazie all’appoggio di coloro che si
professano sia spagnoli che catalani,
convinti dall’intransigenza e arroganza
madrilena. Ampi strati popolari vedono
nella causa indipendentista la possibilità
di rompere gli equilibri economici e
sociali esistenti. La società catalana in
questo modo si radicalizza sempre di più
con un forte protagonismo della sinistra
indipendentista e anticapitalista. È
proprio nella radicalizzazione dello
scontro che deve ricercarsi il
cambiamento di rotta della CiU dovuto a
calcoli elettorali opportunistici, che il
partito nel 2015 pagherà con una
scissione e un lento declino.
Le elezioni del 2012 obbligano la CiU a
governare con Esquerra Republicana de
Catalunya, partito di sinistra che è passato
dal federalismo all’indipendenza già negli
anni Novanta. Nel 2013 i dati del CEO
che
quantificano
l’appoggio

Furono anni politicamente difficili con
una crisi economica sanguinosa e un
governo impreparato. Non è un caso che
la crescita dell’indipendentismo è andata
di pari passo con la formazione del
movimento degli indignados, che trova
appoggio in Catalogna nei movimenti
della sinistra radicale nei quali gioca un
ruolo importante l’anticapitalismo e
l’indipendentismo.
La
Spagna
postfranchista
era
messa
sotto
discussione dai moti che chiedevano un
cambiamento socioeconomico radicale.
La crisi economica ha rotto il legame che
La sentencia del Tribunal constitucional 31/2010,
sobre el Estatuto de autonomìa de Cataluna y su
significado para el futuro del estado autonòmico, p. 2,
reperibile a https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOEA-2010-11409

El Supremo obliga a la Generalitat cambiar el modelo
de inmersión lingüística, La Vanguardia, 22 dicembre
2010.
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all’indipendentismo
raggiungono
il
massimo storico (48,5%). Nel 2014
l’accordo tra CiU e ERC permette lo
svolgimento del procés de participació
ciutadana sobre el futur polític de Catalunya,
una consultazione senza valore legale
sull’indipendenza della Catalogna. Una
prova generale. Vi partecipò il 37% degli
aventi diritto e l'80,72 % dei votanti si
espresse per la piena indipendenza.
Alle elezioni del 2015 le principali forze
indipendentiste (CiU, ERC, insieme ad
altri partiti minori sia di centro-destra che
di centro-sinistra) presentano una lista
unica sotto il nome di Junts pel Sì
ottenendo per la prima volta la
maggioranza nel Parlamento Catalano,
seppur risicata, ma non la maggioranza
dei voti. La CiU perde voti a favore del
partito antisistema della sinistra radicale
Candidatura d’Unitat Popular (CUP) che
esplicitamente
non
riconosce
la
legittimità delle istituzioni politiche
spagnole. La CUP è un movimento che
coordina, riunisce e rappresenta
organizzazioni politiche e gruppi di
orientamento
socialista,
ecologico,
femminista, anticapitalista, antisistema,
nonché liberi militanti e intellettuali. Essa
rappresenta la sinistra indipendentista e
anticapitalista ma anche quelle ondate di
rinnovamento politico nate con la crisi
economica che entrano nelle istituzioni
politiche portando con sé idee sulla
democrazia diretta e partecipativa. Essi
vedono nel procés indipendentista il ruolo
fondamentale della mobilitazione di
massa quale diretto strumento politico e
l’occasione per soverchiare il modello
socioeconomico esistente. Il ruolo della
CUP è rilevante sin da subito in quanto
pone tre condizioni per formare un
governo indipendentista: la sostituzione
del moderato Mas con Carles
Puidgemont, l’impegno a celebrare un

valido
referendum
sull’autodeterminazione e la garanzia di
un atteggiamento di disobbedienza civile
nei confronti del governo centrale (che si
traduce nel boicottaggio delle sentenze
del Tribunal Constitutional e nell’adozione
di un atteggiamento di sfida e di resistenza
verso Madrid).
Il 9 giugno 2017 viene annunciato un
nuovo referendum, questa volta
vincolante, anche senza raggiungimento
del quorum. Il 6 settembre il parlamento
catalano approva a maggioranza semplice
la legge regionale istitutiva del
referendum. Il 1° ottobre i seggi elettorali
vengono aperti. La scheda elettorale recita
“Volete che la Catalogna sia uno Stato
indipendente in forma di Repubblica?".
Nella mattinata si assiste a violente azioni
della Guardia Civil e della Policia Nacional
in tutta la Catalogna volte a bloccare le
elezioni. I risultati finali, non verificati
però da istanze neutre, decretano la
vittoria del SI con il 90,18% (2.044.038
voti) e l’affluenza del 43%. 770 000 voti
vengono sequestrati prima del conteggio.
Venerdì 27 ottobre il Parlamento catalano
approva, sempre a maggioranza semplice
di 72 voti (che non rappresenta né la
maggioranza di due terzi, 90 deputati, né
il 50% degli elettori), la risoluzione che
dichiara la Repubblica Catalana "Stato
indipendente, sovrano, democratico".
Nello stesso giorno, il governo spagnolo,
che aveva già negato qualsiasi validità del
referendum, applica l'articolo 155 della
Costituzione spagnola che prevede il
commissariamento della regione e indice
nuove
elezioni.
L’impreparazione
catalana è generale. Non avviene nessun
tentativo di attuare una reale Repubblica.
La dichiarazione d'indipendenza viene nel
frattempo sospesa dal Tribunale
Costituzionale e dichiarata nulla. Di
fronte al defilamento di ERC e di quello
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che rimane della CiU, la CUP è l’unica che
resta
sulle
sue
posizioni
non
minimizzando l’accaduto e denunciando
la sproporzione della repressione statale.
I Comitès en Defensa del Referendum,
organizzati dalla CUP ma di natura
trasversale con militanti provenienti da
tutte le formazioni politiche, essenziali
nell’organizzazione del referendum e nel
coordinamento della resistenza alle azioni
della polizia, realizzano blocchi stradali e
picchetti durante le giornate di sciopero
generale del 3 ottobre e dell’8 novembre.
Nei mesi successivi i leader nazionalisti
che nel frattempo non si sono rifugiati
all’estero vengono imprigionati per
ribellione, sedizione e malversazione e
condannati nel 2019 a pene tra i 9 e i 13
anni di reclusione.
Alle elezioni del dicembre 2017 le forze
indipendentiste
riottengono
la
maggioranza parlamentare (anche se
perdono 2 seggi: 70 contro i 72 del 2015)
ma il voto popolare va a Ciudadanos, forza
nazionalista e reazionaria quanto il PP,
che aveva dimostrato di essere una valida
forza di repressione interna e di dar voce
a quanti si sentivano esclusi dal procés
indipendentista.
La
CUP
viene
ridimensionata. I voti indipendentisti
vanno verso le formazioni più moderate,
producendo così un congelamento della
situazione. Le forze indipendentiste
adottano un atteggiamento cauto.
Paradossalmente, è la ERC, fino ad allora
vero motore parlamentare della lotta per
l’indipendenza, la forza maggiormente
moderata, rifiutando il conflitto aperto
con Madrid e cercando una normalità che
possa al contempo garantire il
proseguimento
dell’autonomia
e
mantenere l’appoggio della propria base
elettorale. Non è da dimenticare che
all’interno della politica catalana c’è una
costante competizione per la leadership

indipendentista. Molti eventi degli ultimi
anni lo dimostrano: la risoluzione del
Parlamento Catalano di rottura con il
Tribunal Constitucional del novembre 2015,
l’ascesa di Carles Puidgemont a discapito
del più moderato Arthur Mas,
l’approvazione
della
legge
del
Referendum nel settembre 2017 con cui
si produsse una rottura insanabile
nell’arco parlamentare catalano.
La maggior parte della classe politica
indipendentista ha dimostrato in quei
mesi convulsi di non volere lo scontro. Si
concentrano sulla difesa delle istituzioni
politiche. Su quell’autonomia rimasta. La
strategia consisteva nel provocare sempre
di più sperando di suscitare reazioni
governative eccessive che potessero
permettere di ottenere le simpatie
dell’elettorato e dell’opinione pubblica
spagnola. Battere la Spagna usando la
legittimità. Ma la provocazione nel 2017
scavalca il limite. È stata avanzata anche
l’ipotesi del bluff indipendentista secondo
cui i leader catalani non avrebbero mai
voluto arrivare all’indipendenza ma
intavolare negoziati favorevoli con Rajoy.
Quale sia la verità, è senza dubbio che
quando Madrid reagisce vigorosamente al
referendum, Puidgemont e compagni
vengono presi di sorpresa. Ciò è evidente
nelle trattative segrete per evitare la
Dichiarazione di Indipendenza intavolate
prima del 27 ottobre e nel discorso di
Puidgemont del 10 ottobre in cui prima
“accetta il mandato conferito al
Parlamento catalano di dichiarare
l’indipendenza” e subito dopo sospende il
mandato per cercare un dialogo con
Rajoy.
Senza
dubbio
l’indipendenza
fu
proclamata su enormi pressioni popolari.
L’elettorato indipendentista si aspettava
una Repubblica, la classe politica un
negoziato. Finché il procés è stato “la
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rivoluzione dei sorrisi” le cose sono
andate bene, quando la situazione
necessitava andare oltre la retorica ci si è
accorti di non avere le forze materiali
(istituzioni locali adeguate, una pubblica
amministrazione, ecc) e ideologiche (è da
ricordare infatti che la maggioranza degli
elettori catalani non aveva appoggiato i
partiti indipendentisti nel 2015) per farlo.
A fine ottobre 2017, cioè nel mese del
referendum, i catalani favorevoli
all’indipendenza erano il 40,2%157. A
giugno dello stesso anno erano il 34,7%.
A fine 2020 la percentuale era calata al
34,9%, contro i 29,6% di chi vorrebbe
rimanere una Comunità Autonoma e il
22,9% di chi vorrebbe costituire uno
Stato federale.
Alle elezioni del 14 febbraio 2021 i partiti
indipendentisti ampliano la loro
maggioranza parlamentare (74 seggi)
mentre il voto popolare viene vinto dal
Partit dels Socialistes de Catalunya, partito di
governo a Madrid e da sempre partito
unitario, nonché il massimo sostenitore
della necessità di ricucire la frattura. ERC,
che negli ultimi anni si è stabilizzata su
posizioni pragmatiche e caute, supera il
gruppo
trasversale
guidato
da
Puidgemont Junts per Catalunya. La CUP
riconquista consensi. L’affluenza è stata
bassa (51%) a causa della pandemia.

sentimento di massa e per questo più
stabile di un partito nazionale legato al
proprio peso elettorale. Da qui la
maggiore presenza del fenomeno
indipendentista nei referendum e nelle
manifestazioni popolari che nelle elezioni
del Parlamento Catalano.
La base sociale indipendentista, inoltre, è
ben radicata e ha un’elevata capacità di
mobilitazione che le ha permesso di non
associarsi a un determinato partito o
istituzione. Le associazioni culturali
catalane, insieme al lavoro ideologico
realizzato nelle scuole fin dalla fine
dell’era
franchista,
sono
state
determinanti in questo: la recente
Assemblea Naciònal Catalana che riunisce
collettivi indipendentisti ed è molto
politicizzata, insieme alla già esistente
Òmnium Cultural. Esse sono le vere
organizzatrici
delle
oceaniche
manifestazioni
di
piazza.
L’associazionismo indipendentista ha
avuto anche un ruolo molto importante
nell’allargare la sua base indipendentista a
tutti gli strati della società civile,
conquistando anche le classi di età più
anziane, e nel canalizzare la protesta
popolare contro un unico nemico: il
governo spagnolo.
C’è anche da considerare la tensione tra le
città dell’entroterra e quelle della costa
che sono più ricche ed europee. Quasi
tutto l’entroterra, composto da piccoli
paesi non troppo densamente popolati,
non è interessato agli investimenti
finanziari esteri o all’integrazione europea
ma è più influente in termini di seggi nel
sistema
elettorale
catalano.
Maggiormente legato ai sistemi produttivi
tradizionali, ha sofferto la crisi economica
e si fida dei movimenti locali
indipendentisti.

La trasformazione di una corrente minore
(“l’indipendentismo catalano a Barcellona
agli inizi degli anni ’90 era composto da 4
uomini e un cane”158) in maggioranza
relativa ha stordito molti analisti. Alcuni
lo ascrivono al rimpiazzo generazionale,
altri alla crisi della classe dirigente catalana
ed europea.
Senza dubbio, l’indipendentismo catalano
ha dimostrato di essere maggiormente un
157

Dati CEO

158
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I movimenti migratori che la Catalogna
ha accolto, invece, si sono stabiliti
principalmente
nell’hinterland
barcellonese e nonostante l’azione
educativa catalana continuano ad essere
per la maggior parte castigliano parlanti.
La periferia barcellonese, abitata da classi
medio-povere, è sempre stata una
roccaforte delle sinistre di ispirazione
inclusiva, specialmente del Partito
Socialista, e poco incline ai nazionalisti
(nel 2017 votarono in massa Ciudadanos).
Interessante è la condizione degli elettori
socialisti, in teoria divisi tra federalismo e
nazionalismo culturale catalano, sedotti in
larga parte dal nazionalismo economico e
culturale indipendentista per Si al
referendum del 2017 ma che continuano
a votare contro l’indipendentismo alle
regionali.
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Polonaise: Gli anni della
transizione

Polonia ad abbracciare il modello liberista
occidentale e divenire uno stato
democratico orientato verso l’Alleanza
Atlantica.

Secondo appuntamento della raccolta
Polonaise
dedicata
alla
storia
contemporanea della Polonia.
Sebbene, formalmente, l’indipendenza sia
stata raggiunta nel 1990, con l’elezione di
Wałęsa alla carica di Presidente di una
“rinata” Repubblica di Polonia, il periodo
di transizione era iniziato già nel 1989,
con l’elezione di Tadeusz Mazowiecki,
Primo Ministro.

Il collasso
Varsavia

dell’URSS

parte

da

I membri del Solidarność influenzarono
fortemente il futuro della nazione e
dell’area centro-orientale dell’Europa,
diffondendo gli ideali anti-comunisti e
liberali. La spinta rivoluzionaria del
Solidarność, dunque, non si fermò alla sola
Polonia, bensì dilagò in tutto il Blocco
Sovietico; fu la scintilla che infiammò i
cuori dei popoli e diede il via ad una serie
di moti rivoluzionari che avrebbero
condotto l’Unione Sovietica al collasso.

Giovanni Telesco

Mazowiecki fu il primo Premier cattolico
non comunista sin dalla caduta
dell’ultimo governo nazionale nel 1939.
Da quel momento, infatti, il paese fu
soggetto al dominio nazista, prima, e
successivamente inglobato nell’URSS,
con la nascita della Repubblica Popolare
di Polonia nel 1952.
Al momento della sua elezione e della
composizione del nuovo governo,
comunque,
lo
scenario
politico
internazionale
restava
pressoché
invariato.

L’esempio di Varsavia spinse gli altri stati
satelliti verso l’indipendenza, ed ispirò la
Rivoluzione di Velluto, che iniziò come
manifestazione studentesca nel novembre
1989, la quale portò alla transizione
pacifica verso un governo non comunista
e alla elezione di Václav Havel alla carica
di Presidente della Cecoslovacchia nel
dicembre 1989. I moti rivoluzionari del
1989 continuarono in Ungheria; in
Germania Est, con la caduta del muro di
Berlino, il 9 novembre 1989, e la
successiva riunificazione delle due
Germanie; in Bulgaria e in Romania,
dove, a differenza di altri paesi, la
reazione di Ceausescu portò ad un bagno
di sangue.159

Il Generale Jaruzelski era ancora
Presidente, il Patto di Varsavia restava
formalmente in vigore, la Polizia Segreta,
il KGB, era ancora all’opera in tutti i paesi
dell’Est. Tuttavia, fu proprio il governo
Mazowiecki a dare il via ad una serie di
riforme economiche, di politica interna ed
estera, che avrebbero guidato la nascente

Il 31 marzo 1991, iniziò il processo che
portò allo smantellamento della macchina
militare del Patto di Varsavia, che
avvenne ufficialmente a Praga il 1° luglio

F. Q., 22 dicembre 2019, Romania, 30 anni dalla fine di
Ceausescu: cronologia di una dittatura e della Rivoluzione,
Il Fatto Quotidiano.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/12/22/romania30-anni-dalla-fine-di-ceausescu-cronologia-di-unadittatura-e-della-rivoluzione/5628350/
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del 1991 e che rappresentò il preludio per
la dissoluzione dell’Unione Sovietica,
avvenuta il 26 dicembre ’91, portando
all’indipendenza
delle
repubbliche
sovietiche, delle repubbliche baltiche ed
alla comparsa degli Stati post-sovietici.160

spingere la sua azione verso una politica
più incisiva, seguendo la linea suggerita
dai suoi consiglieri economici. Il governo,
dunque, decise che era giunto il momento
di dare una scossa forte e definitiva alla
transizione economica del paese,
imprimendo un cambio di rotta radicale.
La responsabilità di attuare questa
“terapia dello shock” ricadde su un
giovane economista di stampo liberale del
Partito Solidarność, Leszek Balcerowicz,
premio Nobel insieme al suo collega
Jeffrey Sachs, entrambi proponenti di tale
politica economica.162

La transizione della Polonia riguardò tre
aspetti fondamentali: l’economia, con una
rapida trasformazione dal modello
comunista ad una economia di mercato
basata sul libero scambio; la politica
estera, con una trasformazione meno
rapida, dapprima incentrata su una
politica di “buon vicinato”, e
successivamente
diretta
verso
“atlantismo” ed “europeismo”; terzo
aspetto, le relazioni diplomatiche (condite
di prudenza e rancore ancora vive nella
società polacca) con la nascente
Federazione Russa.

Il Governo varò la nuova politica
economica nel gennaio 1990, con
l’introduzione
di
una
economia
capitalista, l’adozione di una valuta
convertibile, smantellando il sistema
monopolistico dell’economia comunista,
annullando il controllo governativo su
tutti i settori dell’economia, avviando una
radicale riforma del sistema bancario,
fiscale e del settore delle assicurazioni. Le
privatizzazioni, previste dal cosiddetto
“piano di Balcerowicz”, riguardarono
specialmente il settore finanziario ed
industriale, aprendo il mercato polacco al
mercato finanziario internazionale, teso a
stimolare ed attrarre investimenti stranieri
diretti.

La
spinta
economica
verso
l’occidentalizzazione della Polonia
Salito al potere, Mazowiecki, cercò di
proporre un passaggio graduale ad una
economia
di
tipo
occidentale,
supportando l’idea di una “economia di
mercato socialista”, scelta che risultò
essere frutto di un compromesso politico
con le opposizioni e le minoranze di
governo.161
Tuttavia, la situazione rischiava di
sfuggire di mano. L’economia polacca era
sull’orlo del collasso e una iperinflazione
dilagante convinse il Premier polacco a

Malgrado un livello di produzione
industriale molto basso ed una elevata
disoccupazione, la relativa cautela dei
mercati di fronte all’incertezza politica del

Ryszard Ziba, 2004, Transformation of Polish Foreign
Policy, The Polish Foreign Affairs Digest, No.4, ss. 13–45.
161 The first non-Communist government of Tadeusz
Mazowiecki, established in September 1989, declared the
extension of political, economic, cultural and civilisational
ties with the states of Western Europe and the USA to be
one of the priorities of Polish foreign policy. This
aspiration was expressed by the slogan “return to
Europe”.

Ryszard Ziba, 2004, Transformation of Polish Foreign
Policy, The Polish Foreign Affairs Digest, No.4, ss. 13–45.
162 Piotr Maciej Kaczyński, Poland in the EU: Tiger
Turned Eagle, Ministry of Foreign Affairs Republic of
Poland.
https://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/europe/eur
opean_union/poland_ineu/tiger_turned_eagle/tiger_tur
ned_eagle
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paese, rispetto al proprio posto nella
comunità internazionale, la “terapia dello
shock” comportò dei benefici rilevanti
per la Polonia. L’iperinflazione fu
contenuta e riportata sotto controllo, la
produzione interna crebbe senza sosta, a
partire dalla seconda metà del 1991, ad un
tasso del 4, 5 e 6 %.
Il Fondo Monetario Internazionale fu
notevolmente impressionato dal successo
del piano economico polacco, aprendo
alla possibilità di fornire al governo
polacco assistenza finanziaria e tecnica
per lo sviluppo economico del paese. La
Polonia rappresentò il capofila degli stati
post-comunisti, presentando una crescita
economica senza eguali nell’Est Europa.

Sembrerebbe un miracolo, eppure la
Polonia assunse un ruolo molto
interessante all’interno di un circolo di
regioni europee, le cosiddette Euroregioni, che avviarono una serie di accordi
economici e di politiche del lavoro
comuni.
Dal 1991, la Polonia fu compresa nella
Euroregione della “Pomerania” insieme
con Germania, Svezia e Danimarca; altre
Euroregioni che coinvolgono Polonia e
Germania sono: “Pro Europa Wiadrina”
165
(1992), “Spree-Neise-Bubr” (1993),
“Neise-Nysa”
(1991);
“Glazensis”
(Polonia-Repubblica Ceca) dal 1992;
“Pradziad” (Polonia-Rep.Ceca) dal 1997;
“Slesia” (Polonia-Rep.Ceca) dal 1991;
“Slansk Teszinski” (Polonia-Rep.Ceca)
dal 1998; “Tatry” (Polonia-Slovacchia)
dal 1994; “Karpacki” (Polonia-UngheriaSlovacchia-Ucraina) dal 1993; “Bug”
(Polonia-Ucraina-Bielorussia) dal 1995;
“Nieman”
(Polonia-Russia-LituaniaBielorussia) dal 1995; “Baltico” (PoloniaDanimarca-Lituania-Lettonia-RussiaSvezia) dal 1998.166

163

Nei decenni successivi, Balcerowicz
avrebbe svelato la ragione per cui
l’economia polacca avesse conosciuto
una performance così positiva rispetto ad
altri paesi ex sovietici, affermando che
“Non è possibile uscire dal Comunismo a piccoli
passi, bensì bisognava essere rapidi”.164
Primi passi per il multilateralismo
polacco

La Polonia, sin dal 1967 membro del
GATT, è divenuta anche membro del
WTO (World Trade Organization) il 1°
luglio 1995, il passo definitivo della
Polonia all’interno del sistema economico
globale, dimostrazione dell’incessante
impegno della diplomazia polacca di
avviare una cooperazione regionale e
internazionale, sostanzialmente volto a

Gli ottimi risultati delle politiche
economiche polacche, ottenute in così
breve tempo dalla caduta dell’URSS,
rappresentarono un ottimo biglietto da
visita, che il governo di Varsavia spese
nella costruzione dei rapporti diplomatici,
sia a livello regionale che internazionale.

Attilio Geroni, 7 novembre 2019, Polonia e Ucraina,
separate alla nascita in economia, IlSole24Ore,
https://www.ilsole24ore.com/art/polonia-e-ucrainaseparate-nascita-economia-ACbLeVx
164 Cit. N. Davies, 2005, God's Playground A History of
Poland: Volume II: 1795 to the Present. Revised Edition.
OUP Oxford.

Vedi sito Euroregion Pro Europa Viadrina
https://www.euroregion-viadrina.de/
166 Vedi: A.Malghin, 2011, Russia e Polonia nella
"Ostpolitik" dell'Unione europea. Rivista Di Studi Politici
Internazionali,
78(4
(312)),
529-540.
http://www.jstor.org/stable/42741077
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creare un approccio multilaterale in
campo economico.
La spinta propulsiva della crescita
economica guidava l’agenda politica della
Terza
Repubblica
negli
anni
immediatamente
successivi
alla
riaffermazione della sua indipendenza,
risultando il veicolo attraverso il quale
ricostituire i rapporti diplomatici che il
periodo comunista aveva minato, ovvero
per ricostituire una propria area di
influenza in Europa.
Dunque, la transizione del paese in una
economia di mercato fu repentina e i
risultati brillanti spazzarono via tutti i
dubbi e le critiche mosse dai sostenitori di
un
approccio
più
“morbido”.
In poco meno di un decennio la Polonia
avrebbe giocato il ruolo di capofila per
quei paesi post-comunisti che avrebbero
scelto la “via europea”.
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I movimenti separatisti in
Ucraina: cronistoria di
ingerenza diplomatica e
azione
bellica

rigetto del Presidente Viktor Janukovyč di
far parte di un accordo che lo avrebbe
allontanato dall’Unione Doganale con la
Russia: svariati furono gli incontri tra
l’establishment del Cremlino e Kiev volti
a
delucidare
Janukovyč
sulla
sconvenienza del progetto europeo.
L’annuncio del ritiro dalle negoziazioni
dell’accordo con Bruxelles produsse
proteste e rivolte di numerose frange
sociali filoccidentali, che credevano nel
mito del progresso europeo per cambiare
un lungo destino di corruzione e
immobilismo dell’apparato politicoeconomico
del
paese,
sostenuti
dall’opposizione
politica.
La situazione degenerò nel febbraio 2014:
gli scontri si fecero sempre più violenti, la
tensione crebbe grazie anche all’azione di
alcuni cecchini che sparsero sangue fra la
folla che occupava le piazze di Kiev e la
polizia167.
Vani si dimostrarono i rimpasti
governativi e Janukovyč intraprese
contrattazioni con i leader di opposizione.
La tensione sociale era altissima e gli
esponenti dei movimenti di estrema
destra richiedevano a gran voce la
destituzione del Presidente, condannando
la trattativa appena raggiunta. Putin
richiese l’impegno di Barack Obama nel
fare pressioni sui leader dell’opposizione
affinché rispettassero l’accordo ma bastò
l’allontanamento di Janukovyč da Kiev ad
alimentare atti di criminalità168 dando
modo ai leader di opposizione di indire
una votazione nella Verchovna Rada169 a
riguardo della destituzione del Presidente:
l’esito fu positivo ma incostituzionale.170

Donetsk e Lugansk: queste le due
Repubbliche Popolari filorusse che
minacciano la stabilità ai confini orientali
dell’Unione Europea. Esse reclamano
piena indipendenza dal territorio
amministrativo e politico ucraino a seguito
della crisi governativa apertasi a fine 2013.
Gli scontri armati sono tutt’ora un grande
dilemma, fonte anche di ambiguità
diplomatiche che coinvolgono non solo il
continente europeo.
Celeste Luciano
Lo scoppio della crisi: tra
ingerenza…
L’accordo di Associazione tra UE e
Ucraina avrebbe dovuto siglarsi il 28
novembre 2013 a fronte della promessa di
ingenti prestiti devoluti a Kiev da parte di
Bruxelles e del FMI, condizionati a
pressioni fiscali, all’aumento dei prezzi al
consumo di energia elettrica, ai tagli alla
spesa pubblica in materia di educazione e
sistema pensionistico nonché concessioni
di vendita all’estero delle proprietà
agricole
ucraine.
Tali condizionalità furono alla base del
È ormai noto il coinvolgimento dei capi europei e dei
partiti di opposizione nel finanziamento dei cecchini
coinvolti nelle sparatorie. Si veda: G. MICALESSIN,
“Quelle verità nascoste sui cecchini di Maidan”, Gli Occhi
della
Guerra,
2017,
http://www.occhidellaguerra.it/ucraina-le-veritanascoste-parlano-cecchini-maidan/.

Tra i vari, in queste ore fu assassinato il procuratore
generale e la residenza di Janukovyc fu sequestrata.
169 Parlamento unicamerale ucraino
170 L’articolo 111 della Costituzione afferma infatti che il
Presidente può essere sollevato dal suo incarico tramite la
procedura di impeachment solo in caso di tradimento o di
altri crimini da lui commessi. Stabilisce anche che la
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Le opposizioni, dunque, hanno fermato
quel processo di risoluzione politica della
crisi che sarebbe passato dalla
costituzione ucraina, prediligendo una
destituzione illegittima del Presidente in
virtù delle istanze sociali più estremiste,
con la connivenza europea.
Agli occhi del popolo e della classe
politica russi, si è trattato di un pieno
regime change collaudato tramite sostegni
paramilitari e sostegno incondizionato
dell’Unione Europea nonché degli Stati
Uniti alle violente proteste contro un
Presidente democraticamente eletto.
Alcune conversazioni tenutesi fra i
delegati americani e l’Ambasciatore
statunitense in Ucraina dimostrano come
l’ingerenza del Dipartimento di Stato
faceva un passo avanti rispetto all’UE:
Arsenij
Jacenjuk,
ex
ministro
dell’Economia e degli Esteri supportato
dagli USA, favorevole all’ingresso del
paese nella NATO fu eletto Primo
Ministro del nuovo governo, ai danni
delle
preferenze
di
Bruxelles.
L’espressione “Fuck the EU”171
pronunciata a due settimane dalla
destituzione di Janukovyč da Victoria
Nuland, (referente del Dipartimento di
Stato degli Stati Uniti per gli Affari
Europei ed Eurasiatici) all’Ambasciatore
Geoffrey Pyatt inquadra bene il clima di
competizione tra Stati Uniti e Unione
Europea nel mercato politico ucraino.
Allo stesso tempo, Mosca è sotto accusa
occidentale per aver costruito e

fomentato deliberatamente ai danni di
Kiev la rivolta nel Donbass.

richiesta di impeachment dev’essere approvata dalla
maggioranza costituzionale; al fine di indagare contro il
Presidente la Rada deve creare una commissione speciale
d’inchiesta e che i risultati dell’indagine devono essere
esaminati dalla Rada in plenaria; se ci sono prove concrete
a favore della colpevolezza del Presidente, i due terzi della
maggioranza costituzionale della Rada possono votare
l’impeachment; la decisone di destituire il Presidente deve
essere presa dai tre quarti dei membri della Verchovna
Rada. Tale procedura di impeachment non fu rispettata in
quanto la rimozione di Janukovyĉ avvenne senza alcuna

indagine preliminare e fu decisa dai 328 membri presenti
allora in Parlamento su 450 membri totali non attendendo
la maggioranza di tre quarti così come previsto dalla
Costituzione. Qui l’Art. 111 della Costituzione
dell’Ucraina:
http://www.president.gov.ua/ua/documents/constitutio
n/konstituciya-ukrayini-rozdil-v
171 La conversazione è stata immediatamente divulgata su
Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=WV9J6sxCs5k

Anti-Majdan
Alla fine di febbraio 2014, nelle regioni
sudorientali dell’Ucraina gran parte della
popolazione si riversava nelle piazze per
manifestare avversione verso il processo
per cui una minoranza nazionalista,
fomentata pubblicamente da istituzioni e
organizzazioni occidentali. Esse presero il
nome di “Anti-Majdan”, e furono
caratterizzate di tanto in tanto dagli
inneggi al Cremlino contro l’eventuale
“rappresaglia” governativa. È questo il
contesto in cui maturò la presa della
Crimea, penisola situata sul Mar Nero in
cui la stragrande maggioranza della
popolazione è russa. La Crimea fu donata
da Chruščëv alla Repubblica Socialista
Sovietica Ucraina nel 1954 ma sin dal
momento dell’indipendenza ucraina la
differenziazione in termini di cultura
politica dall’establishment ucraino pose i
primi dubbi sulla resilienza alla fragile
coesistenza fra l’autonomia regionale, il
centralismo di una nuova autorità e una
profonda crisi sociopolitica. Oltre ai
milioni di russi crimeani, da proteggere
era la Flotta del Mar Nero, stanziata nel
porto di Sebastopoli sin dal XIII secolo,
grande snodo commerciale e militare di
Mosca. A fine febbraio 2014, le truppe di
stanza nella regione occuparono il
parlamento regionale e gli aeroporti di
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Simferopoli e Sebastopoli; ai militari
ucraini fu concesso di scegliere tra i due
schieramenti. Il 2 marzo truppe russe
“marciarono” in Crimea convincendo il
parlamento verso la secessione e ad indire
il referendum, che si tenne il 16 marzo
successivo
e
vide
favorevoli
all’annessione il 95% dei votanti recatisi
alle urne (84%).
Anche il Donbass, la parte più orientale
dell’Ucraina nonché la più produttiva e
ricca di miniere e industrie, si sollevò in
occasione di manifestazioni organizzate al
fine di organizzare dei referendum
indipendentisti. Nel Doneck circa 2000
manifestanti
assalirono
la
sede
dell’Amministrazione statale Regionale
(RSA) e al fallito tentativo di vedersi
riconosciute
le
richieste
di
implementazione di un referendum di
Stato, a seguito di una riunione del 7
aprile proclamarono la Repubblica
popolare di Doneck. Similmente, a
Lugansk circa 1000 manifestanti si
riunirono all’esterno dell’edificio del
Servizio di Sicurezza ucraino (SBU) in
un’assemblea popolare in cui si discussero
la federalizzazione e l’incorporazione alla
Federazione Russa. Entrambe le nuove
assemblee sancirono degli ultimatum a
Kiev fondati sul rilascio dei detenuti delle
manifestazioni e sull’indizione di un
referendum nazionale; pena: la presa delle
infrastrutture strategiche della regione. Il
Presidente ad interim Oleksandr Turčyno,
annunciò
ufficialmente
l’inizio
dell’“Operazione Antiterrorismo” e
cominciò la vera e propria guerra tra le
forze dell’Esercito regolare ucraino e i
ribelli filorussi, in gran parte civili con
armi in braccia a difesa della propria terra.
Il neopresidente inquadrò le milizie

paramilitari nazionaliste già coinvolta
negli scontri di Evromajdan, all’interno
della Guardia Nazionale inviandole verso
le regioni orientali per sedare le proteste.
Tra i vari gruppi che fanno parte della
Guardia Nazionale spicca il Battaglione
Azov,
un’organizzazione
militare
posizionata ideologicamente a destra, che
arruola volontari provenienti da
formazioni neonaziste di tutta Europa
sotto la supervisione del Ministero
dell’Interno. Se a Lugansk l’operazione
antiterrorismo rese evidente uno stallo, le
forze di polizia di Doneck si allearono, il
12 aprile, ai manifestanti aiutandoli ad
issare la nuova bandiera sul palazzo
amministrativo e sugli uffici delle reti
televisive nonché ad estendersi in
numerose città del Donbass. Nelle
settimane seguenti in molte aree i ribelli
separatisti affiliati principalmente alle due
repubbliche proclamate contendevano
con le forze nazionali regolari o speciali il
controllo delle città non senza decessi. Un
evento particolarmente sanguinario si
verificò a Odessa172, dove la “Casa dei
Sindacati”, in cui si erano riuniti dei
manifestanti fil-russi, fu arsa da
nazionalisti ucraini e ultras calcistici con
l’appoggio inerme delle forze di polizia,
causando la morte di circa 48 civili.

Ad Odessa si ricorda la strage neonazista. Il Manifesto,
3/5/2015

173

I referendum di Doneck e di Lugansk
L’11 ed il 12 maggio nell’ ‟Oblast‟ di
Doneck e di Lugansk, si tennero i due
referendum
che
proiettarono
la
proclamazione delle due repubbliche
popolari indipendenti: la Repubblica
Popolare di Doneck (DNR) e la
Repubblica Popolare di Lugansk
(LNR)173. Kiev era intenzionata a tutti i
. I rappresentanti separatisti istituirono anche il Partito
“Nuova Russia” che nel contesto bellico ha visto infranto
il suo obiettivo di costituire uno Stato Federale di religione
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costi a riconquistare le regioni ma
l’Esercito era ormai alle prese con milizie
variegate ed irremovibili che presto
avrebbero costituito l’Esercito ufficiale
della DNR e della LNR. Nel corso
dell’estate, infatti, il governo ucraino era
riuscito a riportare sotto il suo controllo
circa un terzo delle aree ribelli ma a metà
di agosto una clamorosa contro-offensiva
aveva riportato dubbi in seno alle forze
politiche filoccidentali circa la fine del
conflitto. Lo scontro ha proiettato anche
una serie di ambiguità tra cui quelle
relative all’utilizzo di armi al fosforo,
bandite dall’ONU, nonché, più in
generale, il dispiegamento di razzi in zone
popolate che costituirebbe una violazione
del diritto internazionale e di quello
bellico, e dunque un crimine di cui si
accusano l’esercito ucraino e quello
ribelle. Inoltre, il coinvolgimento diretto
delle forze russe, attraverso convogli
umanitari e bombardamenti (ciò che i
governatori delle neonate repubbliche
hanno richiesto), così come attestato da
esponenti politici e militari ucraini e dai
vertici della NATO174 e negato dal
Cremlino, resta una questione irrisolta ma
indice di un parallelismo nocivo per le
sorti del paese. Secondo l’UNHCR i
morti civili superano sicuramente i 1100
dall’inizio del conflitto, gli sfollati del
Donbass ammontano a circa 260 000
mentre i rifugiati in Russia sono più di 800
000.

di Minsk, volto a concludere una tregua
prevedendo, tra l’altro, il cessate il fuoco
immediato, uno scambio totale dei
prigionieri, il ritiro di armi pesanti,
l’istituzione di zone di sicurezza e
monitoraggio e l’impegno da parte del
nuovo Presidente Petro Porošenko nel
garantire elezioni locali e maggiori poteri
alle amministrazioni di Doneck e
Lugansk, coinvolte in un aspro conflitto
sempre più polarizzato ideologicamente a
seguito di attacchi strategici su target
militari
che
hanno
accresciuto
risentimento ed ostilità in ambedue le
fazioni. L’accordo fu violato sin dal
giorno seguente alla stipula e nella misura
in cui previde anche un memorandum
supplementare e misure di confronto
politico e l’adozione di uno statuto
speciale per la DNR e la LNR, ha subito
dei contraccolpi implementativi legati
soprattutto alla modifica unilaterale della
legge sullo status speciale da parte del
Parlamento ucraino e alla mutua accusa di
violazione.
Il rimprovero alla Russia di non rispettare
gli accordi di Minsk aveva già legittimato
il rinnovo semestrale delle sanzioni di
Bruxelles, legate al rispetto dell’accordo.
Tuttavia, il contrasto russo-ucraino è
aperto sulla responsabilità causale delle
violazioni. Infatti, per chi si concentra
sulle
misure
politiche
riportate
nell’accordo (elezioni locali e garanzie di
amnistia per i combattenti pro-russi)
l’inazione è a carico del Governo ucraino
mentre a livello securitario quest’ultimo
accusa il Cremlino per la violazione del
cessate il fuoco e del ritiro di miliziani
stranieri. Un ulteriore contrasto sussiste
nella narrazione dell’intervento bellico
russo: se le decisioni del Cremlino hanno

…e diplomazia di guerra
Il 5 settembre 2014, il gruppo di contatto
trilaterale rappresentato da Russia e
Ucraina sotto l’egida dell’OSCE, firmò
con i leader di DNR e LNR, il Protocollo
ortodossa russa e fondato sulla nazionalizzazione delle
industrie principali.

Russia Moves Artillery Units Into Ukraine, NATO
Says, su nytimes.com. URL consultato il 21 marzo 2021
(archiviato)
174

71

Opinio Juris

Aprile 2021

coadiuvato la resistenza delle repubbliche
indipendentiste attraverso finanziamenti
e invio di armamenti ai gruppi separatisti,
non è assicurata un’effettiva invasione
territoriale. Certo, invece, è l’impegno
volontario di moltissimi cittadini russi nel
partire a sostegno dei separatisti del
Donbass e, al contempo, il dispiegamento
di attacchi informatici nella rete di
approvvigionamento energetico ucraina.
I leader di Russia, Ucraina, Germania,
Francia, e delle due repubbliche
separatiste naufragarono verso le varie
interlocuzioni per il cosiddetto Minsk II,
ma pochi sono stati i risultati raggiunti in
termini di pacificazione. Dopo questo
secondo accordo, l’unico timido passo
avanti è stato siglato a Parigi nel corso del
vertice del Quartetto Normandia e riguarda
lo scambio di prigionieri e l’indizione di
elezioni libere in Donbass. Il nuovo
presidente ucraino Volodymyr Zelensky,
nonostante abbia incentrato la sua
campagna elettorale sulla promessa di
fine della piaga bellica, mostra grandi
difficoltà
nel
raggiungere
un
compromesso con Mosca, imperterrita
nella rivendicazione di elezioni in
Donetsk e Lugansk, nel rifiuto di
procedere al ritiro delle truppe finanziate
dal Cremlino e ritrattare le condizioni di
amnistia dei ribelli nel rispetto
dell’accordo. Così la Russia condanna la
mancata applicazione della “Formula
Steinmeier”175 riguardo alle elezioni e ad

uno status differenziato del Donbass: se
infatti già da Porošenko, era riuscito a far
approvare la legge sullo status speciale per
il Donbass176 nonostante la sua rigidità al
dialogo, Zelensky ha dichiarato che tale
concessione avverrebbe solamente a
seguito della revoca del supporto russo,
del disarmo dei separatisti e dalla ripresa
del
controllo
della
frontiera.
Una posizione reiterata implicitamente
attraverso disposizioni belliche miranti a
occupare interamente le regioni di
separatiste con l’obiettivo ultimo di
garantire le “ambite” elezioni locali
previste per il 31 marzo 2021 nonché
tramite progetti di legge da lui incaricati di
provvedere a fornire alle unità di difesa
territoriale tutti i mezzi necessari a
combattere
il
separatismo.
Una apertura condizionata al cedimento
di Mosca177, dunque, è alla base delle
negoziazioni circa il processo di deescalation, ma lo stallo diplomatico non
può non essere compreso se non
indagando le reali intenzioni e le mosse di
Kiev. In tale ottica anche le consultazioni
dell’ultimo incontro del contatto
trilaterale dello scorso dicembre non
hanno portato ad alcun progresso, come
dichiara l’ambasciatore Y.H. Cevik, capo
della Missione speciale di Monitoraggio
dell’OSCE, in concomitanza all’escalation
unilaterale lungo le linee di contatto, in
violazione degli accordi, giustificata come
reazione a presunte offensive illegittime

La formula suggerita dal Presidente tedesco FrankWalter Steinmeier nel 2015. La formula non è né una
tabella di marcia per la realizzazione degli Accordi di
Minsk, né un piano di distensione, secondo l’ex Ministro
degli esteri dell’Ucraina Pavlo Klimkin. Riguarda
solamente un paragrafo degli Accordi di Minsk – quello
sul cosiddetto “status speciale” o un sistema particolare
dell’autogoverno locale nei territori occupati. La formula
risponde alla domanda sul quando i territori occupati
ucraini sarebbero potuti tornare sotto il controllo del
governo dopo aver ricevuto lo “status speciale” e a quali
condizioni.

Оригінал статті - на сайті Українського кризового
медіа-центру: https://uacrisis.org/it/73511-la-formuladi-steinmeier-e-discussioni-accese
176
Qui
il
testo
:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168018?fbclid=IwAR1JSduiegvYoOxmsxyoNO7yJ7A1Ffl8sv
9Nu4TuFjmHKI6rxsD39lPOY3g#Text
177
https://www.euronews.com/2019/09/19/what-isthe-steinmeier-formula-and-will-it-lead-to-peace-ineastern-ukraine
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degli
eserciti
delle
repubbliche
indipendentiste. Nel mentre, la pandemia
non frena le brutalità nelle periferie di
Lugansk, le operazioni dei cecchini nel
Donetsk, il dispiegamento di blindati, lo
sfollamento dei cittadini e la distruzione
di interi villaggi sotto i bombardamenti.
Anche l’arrivo di Joe Biden alla Casa
Bianca pone un ulteriore dilemma alla
questione
ucraina.
I suoi interessi finanziari nel paese,
costruiti nel tempo grazie all’appoggio di
soci oligarchi, sono ormai noti grazie agli
scandali che hanno coinvolto Hunter
Biden, figlio del Presidente, in indagini
per fenomeni di corruzione legati alle
attività della società del gas Burisma
Holding di cui era membro nel CDA, con
la connivenza dell’apparato politicoamministrativo di Kiev178, di fatto, un
avamposto degli interessi occidentali.

L’ex procuratore generale ucraino Viktor Sokin aveva
indagato l’infiltrazione di Biden nei meccanismi di
capitalizzazione di reti di approvvigionamento di gas russo
ed ha dichiarato che la sua improvvisa rimozione, nel 2016,
fosse collaudata dalla minaccia a parte del neopresidente
statunitense a Porošenko della revoca di un miliardo di

dollari di sussidi. Nel dettaglio, sui rapporti tra Ucraina e i
due
partiti
statunitensi:
https://contropiano.org/news/internazionalenews/2019/09/30/il-donbass-rimane-sullo-sfondo-dellalite-tra-trump-biden-0119146
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estera
del

rinnovamento in nome della Perestrojka
(ricostruzione) e Glasnost' (apertura e
dialogo), ma la situazione sfuggì presto di
mano
al
Cremlino.
Con una decisione del 16 dicembre 1986,
Dinmuchamed Achmedovič Kunaev
venne sollevato dal suo incarico di
Segretario del Partito Comunista del
Kazakistan. Al suo posto fu nominato il
russo Gennadij Vasil'evič Kolbin, che
non aveva mai operato in Kazakistan fino
a quel momento. Ciò provocò una
protesta passata alla storia col nome di
Zheltoksan (dicembre), in cui molti
giovani manifestanti chiesero di essere
ascoltati proprio in nome della Glasnost’.
Quando la protesta cominciò a
diffondersi in altre città del Kazakistan,
oltre che nella capitale di Alma-Ata, le
autorità sovietiche decisero di lanciare
l’Operazione Metel. Furono dispiegati
8.000 soldati armati di manganelli e
vanghe e utilizzati cani e cannoni ad acqua
allo scopo di disperdere la folla. Molti dei
manifestanti
furono
arrestati
ed
etichettati come “nazionalisti” in grado di
mettere in pericolo “l’amicizia tra i
popoli”.
Alcuni di essi furono poi accusati di gravi
reati (circa 900 persone), espulsi dalle
università o licenziati dal loro lavoro
(circa 1.400 persone). La leadership
sovietica provò in vari modi ad insabbiare
quanto accaduto, ma il ricordo dello
Zheltoksan resta ancora vivido nella
memoria dei kazaki, che celebrano questa
ricorrenza ogni anno come una tappa
cruciale della loro indipendenza.
Il Cremlino prese atto della volontà dei
kazaki solo nel 1989, anno in cui nominò
Nursultan Nazarbaev Segretario del
Partito Comunista del Kazakistan. Dopo
il Putsch di agosto, Nazarbaev emanò un
decreto unilaterale con cui dispose la
chiusura definitiva del poligono di

Dalla dissoluzione dell’URSS del 1991,
sotto la guida di Nursultan Nazarbaev, il
Kazakistan ha adottato una strategia di
politica estera multivettoriale, che si
sostanzia nell’instaurazione di relazioni
amichevoli e non-ideologiche con gli altri
paesi. Questa linea ha portato nel tempo
all’espansione della cooperazione con
Pechino, Mosca e altri attori occidentali
(Stati Uniti, UE e NATO) sul piano
economico e sul piano politico. Restano
tuttavia una serie di problemi irrisolti, tra
cui la dipendenza dell’economia kazaka
dal petrolio e forti dubbi di fronte al cambio
della leadership.
Vincenzo Basile
La Perestrojka e la Glasnost': le gocce
che hanno fatto traboccare il vaso
Dagli anni ’80 inizia a diffondersi in
Kazakistan un certo risentimento. Il
paese, che fino a quel momento aveva
accettato il mantra dell’“amicizia tra i
popoli” (druzhba narodov), cominciò a
non sopportare più l’idea di essere
relegato ai margini della sua stessa società.
Basti pensare che solo il 22% della
popolazione dell’allora capitale Alma-Ata
era di etnia kazaka, poiché a molti kazaki
veniva impedito di risiedervi per “motivi
burocratici”.
Con l’ascesa al poter di Gorbačëv, i kazaki
confidavano nell’inizio di un periodo di
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Semipalatinsk e avviò un programma di
bonifica e smaltimento delle scorie
radioattive, realizzato successivamente
con l’aiuto della Russia e degli Stati Uniti.
Il 16 dicembre del 1991 il Kazakistan si
dichiara ufficialmente indipendente
dall’Unione
Sovietica.
A distanza di trent’anni dalla dissoluzione
sovietica, Nursultan Nazarbaev continua
a guidare il paese, anche se più
recentemente nella carica di Presidente
del Consiglio di Sicurezza (2019).
Per capire l’influenza esercitata della
figura di Nazarbaev nel paese, basti
pensare che in occasione del termine del
suo mandato di Presidente della
Repubblica, la capitale “Astana” è stata
rinominata “Nur-Sultan” in suo onore.

fonda su un approccio pragmatico e si
sostanzia nell’instaurazione di relazioni
cooperative, non ideologiche e non
preferenziali con altri paesi, soprattutto
con Cina e Russia. Oltre al mantenimento
di relazioni amichevoli, il Kazakistan è
particolarmente interessato alla pace e alla
stabilità economica dei paesi con cui
confina. Si è mostrato pertanto assai
favorevole
nell’assecondare
varie
iniziative regionali di natura economica e
securitaria. Al fine di differenziare le sue
rotte commerciali ha infatti aderito al
progetto della New Silk Road (Nuova Via
della Seta) promosso dalla Cina e l’AIIB
(Asian Infrastructure Investment Bank)
per connettere logisticamente l’Asia e
l’Europa. Secondo i cinesi questa nuova
rotta sarebbe in grado di portare sviluppo
in tutti paesi aderenti. Come afferma
Maxat Kassen, Il Kazakistan ha elaborato
una propria exit strategy, una via d’uscita
per far fronte ai suoi limiti geografici, che
si sostanzia in due elementi: la politica
estera multivettoriale e un ruolo proattivo
nei processi di integrazione regionale e
che ha tutte le carte in regola per
diventare
un
ponte
logistico
intercontinentale. Al contempo è
necessario fare alcune considerazioni
riguardo la partnership con il Cremlino.
Più volte il Kazakistan si è ritrovato in
difficoltà a causa del rapporto simbiotico
tra la sua economia e quella russa.
Un esempio lampante è dato dalle
sanzioni occidentali a carico della Russia
in seguito alla crisi del Donbass del 2014,
che hanno colpito inevitabilmente anche
l’economia kazaka. A ciò va aggiunta la
recente decisione russa di chiudere la
propria economia ai prodotti agricoli
provenienti
dall’estero,
che
ha
determinato un aumento dei prezzi in
entrambi paesi e un conseguente impatto
negativo sui consumatori. Il rapporto con

La geografia e la politica estera
“multivettoriale”
Il Kazakistan vanta una superficie di ben
2,7 milioni di km2 ed è localizzato nel
cuore dell’Asia centrale. Confina a Nord
con la Russia, a Est con la Cina, a Sud con
il Turkmenistan, l’Uzbekistan e il
Kirghizistan ed è bagnato dal Mar Caspio
ad Ovest. Oltre ad essere il nono paese
per estensione al mondo (e il secondo per
estensione tra le Repubbliche dell’ex
URSS), è anche il paese senza sbocco
sugli oceani più grande al mondo. La sua
particolare geografia lo eleva al rango di
paese intercontinentale, nonché crocevia
delle maggiori rotte commerciali euroasiatiche.
Per via della sua natura landlocked, che lo
rende dipendente dall’economia dei paesi
limitrofi a causa dell’assenza di sbocchi
marittimi, il Kazakistan ha deciso di
adottare
una
politica
estera
multivettoriale, già contemplata nel primo
documento sul concetto di politica estera
Nazionale del 1992 . Tale strategia si
75

Opinio Juris

Aprile 2021

la Cina sembra essere invece più fruttuoso
alla luce dei significativi investimenti
cinesi in numerosi settori del paese
(petrolifero, chimico, agricolo, trasporti e
gas).
Si stima che gli scambi
commerciali tra Pechino e Nur-Sultan per
il 2016 abbiano raggiunto un valore
complessivo superiore agli 8 bilioni di
dollari. Un elemento che restituisce
l’importanza del legame con la Cina è che
il mandarino, dopo l’inglese, è la lingua
più studiata tra i giovani kazaki.
L’open door policy del Kazakistan si è
rivolta anche ad attori occidentali, quali
l’UE e gli Stati Uniti, con cui ha stretto
una partnership strategica e culturale. Nel
2016 gli Stati Uniti e il Kazakistan hanno
reciprocamente introdotto un nuovo
formato della Visa card dalla durata
complessiva di 10 anni, oltre che un piano
per garantire voli non-stop tra Nur-Sultan
e le maggiori città americane. Gli interessi
americani in Asia centrale hanno poi
portato all’instaurazione di una nuova
piattaforma di dialogo denominata
“C5+1”, che include i paesi senza sbocco
sul mare della regione (Kazakistan,
Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan,
Kirghizistan) allo scopo di affrontare tutti
i problemi derivanti dalla condizione
landlocked. Il Kazakistan collabora poi
attivamente con la NATO attraverso la
partecipazione ad esercitazioni militari e
programmi (Partnership for Peace
Program, Individual Partnership Action
Plan e l’Euro-Atlantic Partnership
Council). Non va inoltre dimenticato che
il contingente di peacekeeping KAZBAT
è l’unico in Asia centrale ad aver ottenuto
lo status di interoperabilità con la NATO.
Si può quindi affermare che le direzioni
della strategia multivettoriale siano tre:
occidentale (Stati Uniti e UE), asiatica
(Cina)
e
post-sovietica
(Russia,
Bielorussia, Uzbekistan, Tagikistan,

Turkmenistan e Kirghizistan). Ad oggi la
strategia di Nazarbaev sembra aver
portato effetti estremamente positivi dal
punto di vista politico, rappresentando
l’unica strada percorribile per la crescita
del paese alla luce dei suoi ineludibili limiti
geografici.
Gli effetti della politica estera
multivettoriale nei rapporti tra Cina e
Russia
La politica estera multivettoriale kazaka
sembra essere andata anche oltre gli
obiettivi prefissati, fino ad influenzare le
relazioni sino-russe. Il Kazakistan si è
elevato così al ruolo di stabilizzatore
regionale dei rapporti tra Mosca e
Pechino, grazie a delle concessioni
tattiche ai russi e all’espansione della
cooperazione con i cinesi. Con la
dissoluzione dell’URSS, la Russia è
entrata in un periodo di profonda crisi
economica che le ha impedito di
riguadagnare influenza nello spazio postsovietico. È solo dopo l’elezione di
Vladimir Putin che la Russia espande la
sua cooperazione con i paesi dell’Asia
centrale e contemporaneamente ottiene
l’accesso alle risorse naturali e il controllo
sulle rotte di trasporto energetiche, che le
permettono di rivendere petrolio e gas
asiatici a prezzi bassi in Europa. Le
aspirazioni della Russia vengono però
smorzate in seguito dalla rapida crescita
cinese. La Cina comincia ad investire
sempre più in Asia centrale nei settori del
gas e del petrolio, fino a diventare nel
2007 il maggior partner commerciale del
Kazakistan, mettendo in crisi il
monopolio
russo
dell’energia.
Nonostante questo elemento di
competizione, Mosca e Pechino firmano
nel 2001 un accordo di buon vicinato e
cooperazione in risposta all’espansione
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della NATO verso Est. Nello stesso anno
nasce
la
Shanghai
Cooperation
Organisation (SCO), un’organizzazione
regionale con obiettivi economici e
securitari, a cui aderiscono inizialmente
Russia, Cina, Kazakistan, Tagikistan,
Kirghizistan e Uzbekistan. L’avvento
della SCO dimostra che, al di là della
competizione, Russia e Cina (e i paesi
centro-asiatici) sembrano condividere le
stesse preoccupazioni in tema di
sicurezza.
Nur-Sultan, per migliorare i suoi rapporti
con Mosca, ha garantito alle imprese russe
un ampio controllo sulle esportazioni di
petrolio kazake e corposi benefici
derivanti dallo sviluppo dei settori del
petrolio e del gas. Per capire le dimensioni
di questo fenomeno basta considerare
che i paesi europei importano i ¾ del
petrolio greggio kazako, che però dipende
inevitabilmente dagli oleodotti di
trasferimento controllati dai russi.
Il Kazakistan ha poi ampliato la sua
cooperazione economica con la Cina
aderendo al progetto della New Silk
Road, che ha individuato l’interporto
kazako di Khorgos come uno dei
principali hub di collegamento ferroviario
con
l’Europa.
Dal lato della cooperazione militare,
vengono portate avanti operazioni
congiunte con la Russia nell’ambito del
CSTO (Collective Security Treaty
Organization) e si è già annunciata la
disponibilità a collaborare con la Cina,
anche alla luce della nascita della SCO.
Sempre riguardo il settore energetico, nel
1997 un’impresa petrolifera controllata
dal governo cinese (Chinese National
Petroleum Corporation) si aggiudicò la
partecipazione ad un progetto petrolifero
nella città di Aktobe. Furono in seguito
invitate nell’affare altre imprese cinesi e
russe. Il Kazakistan utilizza quindi una

strategy of inclusion tramite cui non
permette a nessun paese di ottenere per
intero i diritti sul settore energetico
kazako. Questa linea sembra aver portato
a degli ottimi risultati, riuscendo ad
attenuare
considerevolmente
le
preoccupazioni russe riguardo la
progressiva erosione del suo monopolio
energetico. Mediante concessioni tattiche
Nazarbaev è riuscito poi a far leva sui
grandi partner per spronarli alla
competizione, aggirando così la loro
supremazia. Un esempio di tactical
concession è relativo ad una disputa sul
Mar Caspio, in cui il Kazakistan concesse
informalmente alla Russia di stabilire un
controllo coordinato dell’area, invece di
dividerla in vari settori controllati dai
singoli paesi rivieraschi. Gli interessi di
alcune imprese Occidentali costrinsero
però la Russia a fare marcia indietro. Si
giunse infine ad un compromesso con la
conclusione di un accordo nel 2018 che
divideva l’area in varie zone territoriali e
impediva agli stati non-rivieraschi di
schierare navi militari nelle acque del
Caspio.
In definitiva, l’approccio kazako sembra
essere
riuscito
a
mitigare
significativamente le tensioni tra Russia e
Cina, senza comunque perdere di vista gli
interessi nazionali.
L’economia
Con riferimento all’economia kazaka, dal
1991 in poi sono individuabili tre macrofasi. Nella prima fase, che va dal 1990 al
1997, si registra un trend negativo. In
questo periodo il paese è impegnato nello
smantellamento dell’economia pianificata
e nel passaggio ad un’economia di
mercato. Si assiste ad una massiccia
campagna
di
privatizzazioni
e
deregolamentazione. Vengono varate
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varie riforme per consentire la
transizione: liberalizzazione dei prezzi
(1992), liberalizzazione del commercio
interno
e
internazionale
(1992),
liberalizzazione
finanziaria
(1992),
introduzione della valuta nazionale
(1993), indipendenza della Banca
Centrale (1993-1995), controlli sulla
concessione di credito al settore pubblico
(1993-1994), riforme legali sulla proprietà
e sul commercio e altre. Nella prima metà
degli anni ’90 c’è una contrazione del PIL
del 37%, mentre negli anni successivi
l’economia
resta
piatta.
Si registra inoltre un aumento del tasso di
disoccupazione e una condizione di
iperinflazione.
La seconda fase (2000-2007) vede
un’inversione di questa tendenza, con
tassi di crescita annuali del 10%. Ciò si
deve soprattutto agli effetti benefici delle
riforme degli anni ‘90, oltre che ad un
cospicuo aumento del prezzo del petrolio.
L’ultima fase (dal 2008 in avanti) è
caratterizzata
da
un’improvvisa
diminuzione del tasso di crescita a causa
dell’avvento della crisi economicofinanziaria
globale
del
2008.
L’economia
kazaka
è
stata
particolarmente
colpita
da
tale
avvenimento, a causa della sua
dipendenza strutturale dal petrolio e del
gas.
In seguito, dopo una breve ripresa nel
2010, ripiomba in un periodo di
stagnazione. Secondo Azretbregenova e
Syzdykova l’economia kazaka necessita
dello sviluppo di settori non-petroliferi,
allo scopo di ridurre la dipendenza dal
petrolio. Il settore degli idrocarburi,
insieme a quello dei prodotti chimici, dei
metalli e del gas rappresenta circa il 90%
del totale delle esportazioni del paese. A
ciò va aggiunto che tali risorse non sono
infinite e che bisognerebbe cominciare a

programmare il loro sfruttamento in
modo razionale. Dal 2014 il PIL è in
declino a causa del crollo dei prezzi del
petrolio e il tenge kazako si svaluta del
20% rispetto al dollaro. È pertanto
auspicabile
un
processo
di
diversificazione,
che
porti
alla
valorizzazione di altri settori, in modo da
mitigare la volatilità e l’instabilità dei
proventi derivanti dall’export.
Il ruolo proattivo nei
d’integrazione regionale

processi

Oltre ad intrattenere rapporti con singoli
paesi, il Kazakistan ha aderito a numerose
organizzazioni multilaterali allo scopo di
aumentare la sua influenza sul piano
regionale. In primo luogo, è membro
dell’Unione doganale eurasiatica (EACU)
insieme alla Russia, la Bielorussia,
l’Armenia
e
il
Kirghizistan.
L’organizzazione ha costituito un unico
spazio
economico
integrato,
incoraggiando la libera circolazione di
beni e servizi nel territorio dei paesi
membri. I paesi stanno inoltre lavorando
all’introduzione di una valuta comune e di
nuove
misure
per
aumentare
l’integrazione. Sempre nel contesto dello
spazio post-sovietico, il Kazakistan ha
aderito alla Comunità degli Stati
Indipendenti (CIS) e all’Organizzazione
del Trattato di Sicurezza Collettiva
(CSTO). È poi un membro attivo
dell’OSCE, per cui ha svolto il ruolo di
presidenza nel 2010 e ospitato a NurSultan il consueto summit annuale, in cui
ha voluto rappresentare gli interessi dei
paesi senza sbocchi sul mare. Ha avuto un
ruolo primario nel processo di
formazione della Conference on
Interaction and Confidence Building
Measures in Asia (CICA), un forum
intergovernativo per la promozione di
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pace, sicurezza e stabilità in Asia.
All’interno di questa piattaforma di
dialogo il Kazakistan è ampiamente
considerato un paese mediatore. Non a
caso gli organi amministrativi e la
segreteria della CICA hanno sede a NurSultan. Nel 2017 firma un accordo con
l’Agenzia Internazionale per l’Energia
Atomica (IAEA) per la creazione di un
deposito internazionale di uranio a basso
arricchimento. Nell’ottica di promuovere
la stabilità regionale, dal 2011 ha
cominciato a fornire aiuti alimentari
all’Afghanistan e borse di studio per gli
studenti afghani.
È poi impegnato
nell’assistenza di paesi in via di sviluppo
come il Kirghizistan, il Tagikistan e la
Georgia
tramite
l’organizzazione
umanitaria KazAID.
La Shanghai Cooperation Organisation
(SCO)
Nel 2001 fonda insieme a Russia, Cina,
Kirghizistan, Uzbekistan a Tagikistan la
Shanghai Cooperation Organisation
(SCO). L’organizzazione promuove la
sicurezza e la cooperazione economica
sul piano regionale in nome del
cosiddetto Shanghai spirit, un insieme di
principi-guida:
non
allineamento,
apertura al resto del mondo, fiducia e
benefici
reciproci,
uguaglianza,
concertazione, rispetto per la diversità
culturale e sviluppo congiunto. La SCO
nasce inizialmente come Shanghai five
(1996) da un’iniziativa sino-russa e ha lo
scopo di contrastare l’influenza di Stati
Uniti e NATO; la sua formazione è
quindi
vissuta
con
particolare
apprensione in Occidente. In seguito alla
conclusione della Dichiarazione di
Tashkent del 2005 si dota di un organo di
presidenza e di una Struttura Regionale
per l’Antiterrorismo (RATS), che
ribadisce la primazia del target della
sicurezza. Fino ad ora non sembra però

aver raggiunto significativi progressi, a
causa della mancanza di volontà degli stati
membri
a
cedere
autorità
all’organizzazione e per un limitato
budget economico a disposizione. In
aggiunta non è riuscita a creare un senso
di comunità e di appartenenza tra le
popolazioni degli stati aderenti, essendo
basata piuttosto sui legami personali che
intercorrono tra le leadership delle
Repubbliche centro-asiatiche.
In
ultima analisi “sembra mancare di una
visione strategica di lungo periodo. La
SCO si limita infatti a operare in risposta
alle criticità che emergono nel sistema
internazionale in determinati momenti,
legando le politiche dell’organizzazione a
un modello di policy-making dettato dalla
contingenza”.
Conclusioni
Le raffinate tecniche diplomatiche di
Nazarbaev hanno permesso al Kazakistan
di guadagnarsi un posto di tutto rispetto
nell’arena internazionale. La solida
partnership con Mosca e Pechino gli ha
consentito di mitigare (in parte) gli effetti
negativi derivanti dalla mancanza di uno
sbocco
sui
mari
internazionali.
Inoltre, il ruolo di primo piano nei
processi di integrazione regionale e la
diversificazione dei canali diplomatici,
sembrano averlo consacrato come uno
dei
principali
attori
asiatici.
Restano comunque tutta una serie di
problemi irrisolti, di cui uno dei più
pressanti è la dipendenza dal petrolio. Ad
oggi, la gestione Nazarbaev non si è
rivelata in grado di innescare lo sviluppo
di
altri
settori
dell’economia,
costringendo il paese ad essere soggetto
alle continue fluttuazioni dei prezzi del
petrolio.
Resta inoltre l’incognita riguardo il
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cambio di leadership, poichè l’immagine
del paese è inestricabilmente legata a
quella di Nazarbaev. Per cui sorge
spontaneo chiedersi: quale sarà il futuro
del paese con una guida diversa da quella
di Nazarbaev?
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“Unioni” che dividono: il
paradosso della Brexit

“Remain” per il 62% ed il 55,8%
rispettivamente179. Allo stesso modo,
l’irrinunciabilità dei vantaggi derivanti
dalla membership europea spinse gli elettori
scozzesi a votare per il 55% contro il
referendum sull’indipendenza della
Scozia del 2014180. E ancora, fu il ruolo
simbolico e politico svolto dall’UE a
rendere realizzabile il compromesso alla
base degli Accordi del Venerdì Santo del
1998 che sancirono la fine del conflitto
fratricida in NI181.
Lungi dall’essere implicita, la centralità
dell’UE per talune centrali questioni di
politica interna è stata categoricamente
sottostimata e discorsivamente taciuta dai
brexiteers,
dimostrando
scarsa
lungimiranza e spessore politico a tutto
svantaggio della stabilità interna
dell’Union. Da buon antieuropeista, il PM
Boris Johnson ha fatto proprio tale
approccio ottenendo come risultato una
pericolosa riapertura dei fronti interni
“caldi”. E come se non bastasse, la
fantasiosa proposta di costruire un tunnel
tra la Scozia e il NI per arginare il rischio
di una vera e propria implosione del
Regno Unito182 ha confermato come il
PM britannico abbia una visione politica
di breve periodo e troppo focalizzata sulla
“bigger picture” per poter affrontare
opportunamente le criticità legate alle
spinte centrifughe che la sua versione
della BREXIT ha generato e che
rischiano di compromettere la coesione
nazionale.

Come il recesso ha spaccato il Regno Unito:
il caso della Scozia e dell’Irlanda del Nord.
Carola Cuccurullo
Se con la BREXIT Londra ha festeggiato
un’apparente ripresa di controllo sulla
propria sovranità, l’illusione ha quasi
immediatamente lasciato il posto ad una
realtà molto più complessa e decisamente
meno ottimistica. Sebbene né Londra né
Bruxelles siano uscite vincitrici da questa
dolorosa separazione, a tre mesi dal
recesso, il Regno Unito sembrerebbe star
pagando il prezzo più caro.
È soprattutto il fronte interno a far
tremare l’Union britannica. Quella
sovranità che avrebbe dovuto rafforzarsi
dall’allontanamento rispetto al vicino
europeo ne è uscita fortemente
indebolita, come dimostrano le difficoltà
di Westminster nel gestire le preoccupanti
tensioni che stanno riemergendo su due
fronti interni “caldi”: quello scozzese e
quello nordirlandese. È proprio
dall’analisi di questi due contesti che
emerge tutto il paradosso della BREXIT.
In un impeto di irrazionale nazionalpopulismo, il Regno Unito ha negato la
propria identità europea facendo venir
meno il principale fattore calmierante
sulle spinte centrifughe di Scozia e Nord
Irlanda: l’appartenenza all’UE. Non è un
caso che al referendum del 2016 in Scozia
e in NI abbia trionfato il fronte del

Il ritorno di “Braveheart”
Il primo fronte ad essersi riacceso è
proprio quello scozzese. Rinvigorito da

179https://www.bbc.co.uk/news/politics/eu_referendum

181Per

maggiori
dettagli
sul
conflitto
vedi:
https://www.opiniojuris.it/the-troubles/
182https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2021/02/16/
news/il_tunnel_di_johnson_per_tenere_unito_il_regno287864963/

/results
180 Il referendum fu indetto dall’allora leader dello Scottish
National
Party
(SNP),
Alex
Salmond.
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-29270441
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una leadership carismatica e capace
incarnata da Nicola Sturgeon183, lo Scottish
National Party (SNP) è determinato a
chiedere l’indizione di un nuovo
referendum sull’indipendenza scozzese
per poter ritornare nella UE come Stato
indipendente, possibilità attualmente
negata da Westminster. I sondaggi
sembrerebbero
premiare
l’ala
indipendentista scozzese che ha sfondato
la quota del 50% rispetto agli avversari in
lizza per le elezioni locali del prossimo
maggio184. A rafforzare le istanze di
indipendenza sono stati diversi fattori: la
brillante gestione della pandemia da parte
dell’SNP che ha rafforzato la credibilità di
Nicola Sturgeon come possibile leader a
capo di una Scozia indipendente; il forte
malcontento per i contraccolpi economici
della BREXIT su comparti centrali
dell’economia della regione strettamente
legati al mercato europeo, come il settore
della
pesca185;
infine,
questioni
squisitamente politiche legate alla
sensazione che il Governo centrale abbia
categoricamente ignorato la volontà degli
scozzesi di voler restare nell’UE. Allo
stesso tempo, l’SNP agirebbe in una
posizione di maggiore forza rispetto al
passato sia grazie ai 43 seggi guadagnati
alle elezioni nazionali del 2019186 che alla
luce delle modifiche costituzionali indotte
dalla BREXIT che costituiscono un
precedente legittimo per poter richiedere
un secondo referendum, legittimità che la
183

Sturgeon
ritiene
presupposto
irrinunciabile
per
procedere
187
all’indipendenza .
I tempi sembrerebbero maturi per la
Scozia per realizzare il suo sogno
indipendentista,
ma
quanto
l’indipendenza è una strada realmente
percorribile?
La capitalizzazione del vantaggio
accumulato
dall’SNP
dipenderà,
anzitutto, dalla capacità del Partito di
lasciarsi alle spalle la faida recentemente
conclusasi tra gli indipendentisti188.
Originata dalle accuse mosse alla sua leader
di falsa testimonianza dinanzi al
Parlamento scozzese nel contesto del
processo ad Alex Salmond189 e di
violazione del codice di condotta
ministeriale, la faida si è conclusa con la
dichiarazione di innocenza della leader
dell’SNP per tutti i capi d’accusa ed il
superamento di un voto di sfiducia
richiesto a gran voce dai Conservatori in
seno al Parlamento di Holyrood il 23
marzo scorso190. Malgrado l’esito
complessivamente positivo, l’SNP e la
Sturgeon dovranno essere abili, nel
quadro della campagna elettore per le
elezioni locali di maggio, a dissipare ogni
critica mossa dal Comitato di inchiesta
indipendente al Governo nella gestione
delle accuse contro Salmond di molestie
sessuali, tema “caldo” che potrebbe
ridimensionare parzialmente il dilagante

Primo ministro scozzese dal 2014.

188https://www.bbc.com/news/live/uk-scotland-

184www.repubblica.it/esteri/2021/01/01/news/scozia_c

56480968
189Alex Salmond è stato leader storico dell’SNP per 20 anni
circa ed ha ricoperto la carica di Primo Ministro scozzese
dal 2007 al 2014. Nel contesto del processo per accuse di
13 tentativi di molestie sessuali ed uno di stupro a suo
carico, l’ex leader dell’SNP è stato assolto da tutti i capi
d’accusa nel marzo 2020.
190 Nei confronti del voto di sfiducia, i voti contrari sono
stati 65 (grazie al sostegno alla Sturgeon dei verdi), 31
favorevoli e 27 astenuti tra i LibDem ed i Laburisti.
https://www.bbc.com/news/live/uk-scotland-56480968

ontro_tutti_dopo_lo_strappo_brexit_ma_l_indipendenza
_e_una_corsa_a_ostacoli-280763418/
185https://www.theguardian.com/politics/2021/jan/10/
snp-demand-billions-in-brexit-compensation-forscotland?CMP=Share
186
www.theguardian.com/politics/nginteractive/2019/dec/12/uk-general-election-2019-fullresults-live-labour-conservatives-tories
187https://www.aljazeera.com/program/insidestory/2020/12/26/can-scotland-become-independent
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consenso
accumulato
dall’SNP191
compromettendo la realizzazione della
mission del Partito: un secondo
referendum192. Un ulteriore ostacolo
interno è dato dalla resistenza di
Westminster
nel
concedere
un
referendum dagli esiti temuti, resistenza
che solo momentaneamente può essere
giustificata dall’emergenza pandemica.
Nel lungo periodo, l’ostruzionismo del
Governo centrale potrebbe generare una
vera e propria crisi costituzionale, oltre a
palesare una latente ipocrisia che
vedrebbe il Regno Unito negare alla
Scozia quel diritto ad una maggiore
sovranità per il quale esso stesso ha
combattuto per quattro lunghi anni193.
Anche laddove la Scozia riuscisse a
diventare indipendente, però, quanto
sarebbe conveniente? In primo luogo, per
tornare nell’UE, la Scozia dovrebbe
attivare la procedura di adesione ex art. 49
TUE, il cui esito non è da considerarsi
scontato. Inoltre, rientrare nel mercato
unico europeo significherebbe per la
Scozia rinunciare ai cospicui vantaggi
dell’appartenenza al mercato britannico
ed alla stessa sterlina, valuta che l’SNP
vorrebbe difendere anche in uno scenario
post-indipendenza. Come se non
bastasse, una Scozia indipendente ed
europea assisterebbe alla creazione di un
confine tangibile alla sua più lunga
frontiera terrestre, quella col Regno
Unito194.
Indubbio è il pericolo posto all’unità
nazionale dal fronte scozzese. Malgrado
ciò, l’esito delle tensioni tra Westminster
ed il Parlamento di Holyrood è tutt’altro
che scontato195. L’indipendenza è, allo

stato attuale delle cose, un’opzione ma
non è l’unica e la sua effettiva
realizzazione dipenderà sia dall’approccio
che sarà adottato da Londra che a fattori
di contesto196. Al netto di tutte queste
variabili, però, cruciale sarà il fattore
identitario: se nella scelta tra le due
“Unioni”, quella britannica e quella
europea,
gli
scozzesi
dovessero
privilegiare la seconda riconfermando il
sostegno all’SNP alle prossime elezioni
locali di maggio, per Londra il pericolo di
smembramento sarà più che mai
pressante.

191https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/

194

mar/24/nicola-sturgeon-union-scottish-independence
192 https://www.bbc.com/news/uk-scotland-56503158
193
https://www.aljazeera.com/program/insidestory/2020/12/26/can-scotland-become-independent

195https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/

L’incubo che riaffiora: le tensioni in
NI
Se la Scozia è un fronte infuocato, quello
nordirlandese rischia di insanguinarsi a 23
anni dalla fine dei “Troubles” proprio a
causa della BREXIT. L’incubo che tutti
volevano evitare e sul quale le trattative di
recesso si sono più volte arenate sta
diventando nuovamente realtà.
La creazione di un confine doganale nel
Mare d’Irlanda ha immediatamente
suscitato la preoccupante reazione degli
Unionisti nordirlandesi, i quali temono
che la “backstop solution” spinga sempre
più il NI tra le braccia della Repubblica
d’Irlanda. E così, nelle settimane
successive il recesso sono emersi graffiti
minatori contro gli agenti doganieri del
Mare d’Irlanda a Belfast, Larne e
Carrickfergus. La leader del partito
unionista Dup, Arlene Foster ha lanciato
una petizione di 150mila firme per
rinnegare il Protocollo sul Nord Irlanda.
Tuttavia, i segnali più preoccupanti
Idem.

mar/24/nicola-sturgeon-union-scottish-independence
196Idem.
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arrivano dalle milizie paramilitari
unioniste197 che, con una lettera al PM
Johnson, hanno iniziato una campagna di
“dissenso pacifico” non riconoscendo,
momentaneamente, gli Accordi del
Venerdì Santo198. E mentre gli unionisti
“da giardino”199 lasciano il posto ai
radicali, i repubblicani, ora rappresentati
da un Sinn Féin200 in ascesa, rafforzano
nuovamente i legami transatlantici con le
comunità irlandesi degli USA, sulle cui
principali testate sono apparse inserzioni
pubblicitarie reclamanti l’indizione di un
referendum in NI proprio durante il St.
Patrick’s Day, a riprova di una perdurante
volontà di vedere le “due Irlande”
finalmente unite201.
Appare evidente come le sopite tensioni
si stiano nuovamente polarizzando in NI.
E mentre l’opinione pubblica britannica è
spaccata sulla convenienza in questo
momento storico di un referendum in
NI202, il PM Johnson, che di referendum
proprio non ne vuole sapere, ha dato
nuovamente prova del suo criticabile
spessore
politico
disattendendo
unilateralmente l’accordo concluso
soltanto pochi mesi prima con l’UE,
attraverso la proroga del “periodo di
grazia” sui controlli alla dogana nel Mare
d’Irlanda fissato fino al 1 aprile 2021203.
Lungi dall’attenuare le tensioni emergenti,

la scelta del PM britannico ha causato l’ira
e la sfiducia dell’UE circa la volontà
effettiva del Regno Unito di rispettare gli
accordi, oltre a sostenere indirettamente
l’atteggiamento di rigetto del Dup nei
confronti del Protocollo204.
Alla luce delle recenti tensioni e
dell’opinabile gestione della questione da
parte di Londra, quale sarà il futuro del
NI? Bertie Ahern, uno dei fautori degli
Accordi del Venerdì Santo, fornisce
molteplici spunti di riflessione sul tema in
un’intervista rilasciata a “La Repubblica”
il 13 marzo scorso. Oltre a criticare
apertamente la gestione di Boris Johnson
della fase finale del recesso accusandolo
di aver condannato il Regno Unito alla
“sua versione della BREXIT” a svantaggio
di tutti, Ahern sostiene che le tensioni in
atto non sfoceranno nuovamente nella
inaudita violenza dei “Troubles” e che nel
breve periodo, la tenuta degli Accordi e
del Protocollo siano l’unica soluzione
possibile ed auspicabile. Malgrado ciò,
ritiene plausibile che, nel lungo periodo, il
principale effetto della BREXIT sarà di
incentivare un processo di riunificazione
sull’isola d’Irlanda a tutto svantaggio del
Regno Unito.
Così come per la Scozia, anche in NI la
BREXIT
ha
sortito
effetti
diametralmente opposti a quelli sperati,

Ulster Volunteer Force (Uvf) e Ulster Defence
Association (Uda).
198www.repubblica.it/esteri/2021/03/04/news/brexit_le
_milizie_unioniste_dell_irlanda_del_nord_non_riconosci
amo_piu_gli_accordi_del_venerdi_santo_-290271962/
199 Così venivano definiti gli unionisti moderati in NI, il cui
ruolo fu centrale per la conclusione degli Accordi.
L’espressione deriva dalla loro abitudine di non scendere
in piazza contro i cattolici, bensì restare a casa a curare il
proprio giardino.
200
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/irlandachi-ha-paura-di-sinn-fein25033?fbclid=IwAR3YL_IBBvhtEUK7lyc6x9Zx29vM3S
nKXmUXSeM2oGQ5pRSfg4W87u_UPLM
201https://www.theguardian.com/world/2021/mar/10/i
rish-unification-us-based-group-places-ads-calling-forreferendum

202

Per conoscere alcune posizioni in merito vedi:
www.repubblica.it/esteri/2021/03/13/news/l_architetto
_della_pace_a_belfast_cosi_johnson_viola_l_accordo_br
exit_ma_l_irlanda_potrebbe_ritornare_unita_nel_2028_292038181/
e
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/ma
r/08/boris-johnsons-brexit-northern-ireland-customsunion-border
203 Accordato da entrambe le parti in sede negoziale, tale
“periodo di grazia” avrebbe permesso al Regno Unito di
attenuare gli effetti devastanti che immediati controlli alla
dogana nel Mare d’Irlanda avrebbero prodotto in termini
di continuità nella catena di distribuzione di beni di prima
necessità in negozi e supermercati nordirlandesi.
204https://www.theguardian.com/politics/2021/mar/15
/eu-launch-legal-action-uk-plan-extend-brexit-graceperiod

197
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seppur in questo caso fossero più
prevedibili. L’ironia della sorte ha voluto
infatti che fosse il cieco nazionalpopulismo
britannico
a
rendere
realizzabile quel risultato che, molti anni
addietro, l’IRA non era riuscito ad
ottenere con il sangue: un’isola d’Irlanda
riunificata ed indipendente da Londra205.
Quale futuro per il Regno (dis)Unito?
Se con la BREXIT Londra sperava di
liberarsi dalla morsa asfittica di Bruxelles
per tornare a ricoprire un ruolo di
protagonismo
a
livello
globale
riaffermando con forza la propria
sovranità, simili speranze ad oggi
andrebbero ridimensionate alla luce di un
più obiettivo esame dei fatti.
Sul piano internazionale, il Regno Unito
continuerà a ricoprire un ruolo di rilievo
e, forse, riuscirà anche a divenire più
“globale”
sul
piano
economico,
nonostante i recenti dati sul commercio
internazionale sembrino registrare una
flessione degli scambi in entrata ed in
uscita, soprattutto con l’UE206.
Malgrado ciò, la capacità di Londra di
esprimere un ruolo forte sulla scena
internazionale dipenderà in modo
cruciale dalla sua capacità di risolvere e
gestire i conflitti interni che attualmente la
tormentano e di compensare quanto la
BREXIT ha tolto al Regno Unito sul
piano culturale, economico e politico207.

www.theguardian.com/uk-news/2021/mar/15/irabrighton-bomber-patrick-magee-scouted-labourconference-seven-years-earlier
206
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/traderegno-unito-isolato-colpa-di-brexit29658?fbclid=IwAR3-

wejudH48ZWqeTGUf0vsyCQt86eDh3tGbIBK_WRSm
mVkBLf4sAuc2fSo
207rep.repubblica.it/pwa/intervista/2020/12/30/news/r
obert_harris_molti_inglesi_si_sentono_superiori_ma_sar
emo_solo_piu_poveri_-280511825/
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“Raffreddare l’Artico”: gli
Usa cambiano la tattica
ma non la strategia.

quella regione. L’Alaska è uno dei punti
nodali in cui, il tempo per la politica di
Biden sarà cruciale. Proprio lì si trova
l’Arctic National Wildlife Refuge, un’area
naturale protetta, tra le più grandi degli
Stati Uniti; un’area il cui sottosuolo è
risultato essere ricco di petrolio. Per
Trump quei giacimenti andavano sfruttati
indiscriminatamente209.
Per questo motivo, durante la sua
presidenza ha dato il via ai lavori di
monitoraggio dell’area. Poi, allo scadere
del mandato, ha dato il colpo di coda,
accelerando la vendita di canoni di
locazione alle compagnie petrolifere. In
questo senso Biden può intervenire
laddove le procedure di vendita non siano
state
ancora
attuate,
cercando
quantomeno di mitigare il danno
ambientale.

Il presidente Joe Biden ha mostrato
numerosi segnali di rottura rispetto alla
precedente amministrazione. Nell’Artico
tuttavia, qualcosa rimane immutato: la
strategia
Domenico Modola
L’amministrazione guidata da Joe Biden è
consapevole di una cosa: bisogna fare
presto. Ci sono grosse aspettative su
questa presidenza e l’eredità che Biden ha
raccolto, non è tra le più semplici da
gestire. Ad ogni modo, ciò che ha
contraddistinto
il
neopresidente
americano, sin dalla campagna elettorale,
è l’inversione di rotta rispetto al suo
predecessore; una promessa che ha
instillato
grandi
speranze
nella
popolazione statunitense e nell’opinione
pubblica mondiale. In sintesi: Biden deve
muoversi in tempi stretti per
concretizzare alcuni punti del suo
programma, prima che gli effetti delle
azioni di Trump si rendano irreversibili208.
C’è un luogo in particolare, in cui quelle
azioni potrebbero manifestare i propri
effetti: l’Artico. Gli Stati Uniti sono a tutti
gli effetti una potenza artica, per la
presenza dell’Alaska quale territorio
artico per definizione. Inoltre gli USA
figurano tra gli otto membri del Consiglio
Artico, il forum internazionale che si
interroga sui problemi che interessano
208
209

Biden: differente per approccio, ma
non per prospettiva
D’altronde il suo approccio indirizzato
maggiormente alla tutela ambientale, lo si
ritrova spesso ed è per questo che molti
ambientalisti lo hanno sostenuto. C’è poi
la questione degli accordi di Parigi sul
clima: gli Stati Uniti ne sono usciti con
Trump, il quale riteneva la lotta al
riscaldamento globale, non prioritaria per
la politica estera statunitense. Biden
invece, intenzionato a rientrare nel
suddetto accordo210. Biden è diverso da
Trump per approccio, ma non per
prospettiva. Diversi per standing,
attitudine e schieramento politico, non
sono diversi nell’obiettivo di vedere gli
Stati Uniti nuovamente sulla cima del
mondo. Questa prospettiva è quanto mai
evidente nell’Artico. Ormai da qualche
anno questa regione attrae un numero

https://polarconnection.org/biden-presidency-arctic/
https://www.bbc.com/news/business-55564483

https://www.ilpost.it/2021/02/19/stati-unitirientrati-ufficialmente-accordo-parigi-clima/
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crescente di attenzioni su di sé. Le rotte
navigabili più brevi, l’immensa quantità di
risorse custodite, la rendono un’area
ambita e contesa. È proprio qui che gli
Stati Uniti hanno dato sfoggio della nuova
strategia di politica estera. Con Obama,
l’Artico ricopriva un ruolo marginale: i
giacimenti di petrolio erano perlopiù
fermi e l’interesse americano era
focalizzato sul Medio Oriente e sull’Asia.
Con Trump invece le cose sono cambiate.
Ci si è resi conto che la strategia
americana doveva cambiare in funzione
dei cambiamenti globali. Russia e Cina
erano già molto avanti nei loro intenti,
quando gli Stati Uniti si sono fatti sentire
nuovamente. La Russia con il suo
obiettivo di raggiungere l’egemonia nel
campo energetico e la Cina che punta a
dominare il mercato mondiale sul piano
economico,
commerciale
ed
infrastrutturale, dominavano la scena
artica211.
Russia
e
Cina
dell’egemonia

alla

invece, ha trovato nell’Artico uno
sconfinato bacino di possibilità e sta
realizzando numerosi progetti. Su tutti, la
priorità cinese verte sul progetto della Via
Polare della Seta, un mastodontico
insieme di infrastrutture terrestri e
marittime per favorire i collegamenti e
quindi,
gli
approvvigionamenti
commerciali del paese213. In Groenlandia
invece, i cinesi sono tra i più presenti, in
termini di compagnie minerarie, per
l’estrazione delle terre rare, l’insieme di
minerali, utile nella produzione di oggetti
ad alta tecnologia.
Le reazioni americane
Gli Stati Uniti hanno quindi risposto a ciò
con l’incremento di attività di
esercitazione militare e perlustrazione nei
mari artici. Sostanzialmente poi, a
Washington
era
cresciuta
la
consapevolezza sulla necessità di
rendersi, innanzitutto visibili, nell’Artico,
con
navi,
velivoli
e
militari.
Conseguentemente si è reso necessario
un discorso diplomatico, per ricucire i
rapporti con gli stati rivieraschi alleati.
Quest’operazione ha visto come
protagonista il Segretario di Stato
statunitense Mike Pompeo, che nel 2020
ha compiuto un vero e proprio tour
diplomatico, incontrando i leader di
Danimarca, Groenlandia, Isole Fær Øer,
Svezia e Norvegia. Così facendo, gli Stati
Uniti si sono garantiti dei punti di
appoggio nel Mare di Barents in
Norvegia, a ridosso del confine russo214.
Una presenza sicuramente fastidiosa per
Mosca, tanto da indurre il Cremlino a

ricerca

Inoltre, la Russia presentava già un
cospicuo numero di forze militari
nell’area e la Cina, aveva disseminato il
campo di progetti e concessioni persino
in Groenlandia. Basti pensare che Mosca
ha dato vita ad esercitazioni su terra
operate da soldati russi al confine con la
Norvegia e frequenti incursioni di navi
russe ben oltre le acque territoriale e la
ZEE di competenza. Inoltre, nell’ambito
di un’ottica deterrente, anche la Russia ah
fatto più volte sorvolare i cieli artici da
pattuglie di cacciabombardieri212. Pechino
https://www.opiniojuris.it/vostok-oil-project-unodei-progetti-di-estrazione-piu-importanti-al-mondo/
212
https://it.insideover.com/guerra/la-russia-rispondeagli-usa-volo-artico-per-una-coppia-di-bombardieri.html
213
https://www.corriere.it/dataroom-milenagabanelli/artico-clima-scioglie-ghiaccio-cina-grande-

affare-via-polare-groenlandia/7b4764f8-9429-11e9-bbab6778bdcd7550-va.shtml
214 https://www.highnorthnews.com/en/reactions-mikepompeos-twitter-retrospective-leadership-arctic
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promuovere nuove esercitazioni e
l’ingresso di più militari nelle aree di
confine.

una prospettiva in cui siano gli Stati Uniti
a dettare le linee guida. Non è escluso
tuttavia, che la tattica di Biden possa
funzionare. L’approccio soft del nuovo
inquilino della Casa Bianca potrebbe far
guadagnare agli Stati Uniti, quel
riconoscimento che gli stati alleati,
stentavano a concedere, durante il
mandato di Trump. D’altronde il fine
ultimo a Washington è sempre stato uno:
ripristinare la leadership americana nel
mondo; anche nell’Artico. Laddove
questo obiettivo dovesse dimostrarsi
ostico, meglio fermare tutto. Sembra
infatti che non ci siano possibilità di
arginare lo strapotere cinese e l’avanzata
russa. Sembra probabile quindi che la
linea sposata dagli Stati Uniti si orienti
verso la deterrenza, cercando di
contrastare i due giganti. Potremmo dire
che gli Stati Uniti vorrebbero raffreddare
l’Artico, riportandolo nuovamente a
condizione di periferia del mondo.
Tuttavia va tenuta in considerazione
anche l’altra prospettiva che, per
raggiungere tale obiettivo, la regione deve
necessariamente passare per una logica
che la consideri come aria pivot per gli
interessi americani.

Biden sceglie la tattica ambientalista
Il segnale era stato lanciato e recepito, sia
dagli europei, sia dall’asse sino-russo. Gli
Stati Uniti dunque, si sono affacciati sullo
scacchiere artico, dimostrando a Pechino
e Mosca, che se vogliono ottenere
l’egemonia nell’area, avranno un bel po’
da lavorare. Questa è parte dell’eredità
che Biden ha ricevuto: una strategia ben
determinata da perseguire, anche se con
una tattica diversa. La linea tracciata è
quella di fungere da deterrente per i due
competitor
artici.
L’accusa
del
democratico Biden verso Putin di qualche
giorno fa, ha lo stesso sapore delle
medesime accuse, mosse alla Cina dal
repubblicano Pompeo, durante il tour
artico. L’obiettivo strategico resta quindi
uno: contenere l’avanzata di Russia e
Cina. Con Biden cambia solo la tattica:
una ritrovata coscienza ecologica ed una
particolare sensibilità alle istanze degli
attori locali. Sembrerebbe che nei piani a
lungo termine del presidente ci sia la
prospettiva di un Artico eletto a
gigantesca riserva naturale. Il tutto
nell’ottica di questa nuova sensibilità
ambientale, dietro la quale però, si
nasconde la volontà di fare da argine alle
immense potenzialità commerciali della
Cina. Per perseguire tale obiettivo Biden
potrebbe muoversi come hanno fatto i
suoi predecessori in altre aree del mondo,
cercando qua e là intese per realizzare uno
scopo. Facile ipotizzare quindi, ad un
rinnovato interesse verso il Consiglio
Artico per tentare la via di migliorare la
governance nella regione215. Il tutto, in
https://foreignpolicy.com/2021/02/16/biden-arcticagenda-china-climate-governance/
215
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il

pone una serie di minacce a questa
agenda.
Ma perché l’ordine internazionale è a un
bivio? La crisi corrente è alimentata dalla
convergenza di due principali dinamiche.
Stiamo assistendo all’ascesa di potenze
regionali o persino globali al di fuori
dell’Occidente. Cina e Russia, in
particolare,
stanno
cercando
di
promuovere un nuovo ordine globale,
fondato
sui
principi
del
non
interventismo e dell’immunità dello
Stato217. Tuttavia, il rischio più grande per
la tenuta del multilateralismo non
proviene dalle potenze non-occidentali,
ma dall’interno. Nonostante gli stati
occidentali abbiano creato e beneficiato
dell’esistente ordine internazionale, al
loro interno è insorta una reazione contro
la portata e l’intrusività delle istituzioni
internazionali218. Questa condotta è
dovuta in parte a ragioni economiche,
inclusa l’irregolare distribuzione dei
vantaggi
della
globalizzazione,
preoccupazioni che hanno contribuito
all’insorgere dei partiti sovranisti219. La
promozione del multilateralismo da parte
degli Stati Uniti è in discussione, a causa
della loro diversa collocazione come
grande potenza ed il relativo bisogno di
prepararsi ad un mondo in cui il proprio
ruolo di egemone globale è sensibilmente
ridotto220. Tale prescrizione sembra
essere avvalorata dall’adozione da parte
dell’amministrazione Obama di un
approccio pragmatico realista rispetto agli
obblighi
internazionali
ed
al

Stati Uniti ed Unione Europea nella crisi
del multilateralismo
Domenico Sorrentino

Oltre vent’anni fa John Ruggie definì il
multilateralismo come una forma
istituzionale che coordina le relazioni tra
tre o più Stati sulla base di principi di
condotta “generalizzati”, principi che
specificano la condotta appropriata per
una classe di azioni, indipendentemente
dagli interessi particolaristici delle parti o
dalle esigenze strategiche che possono
esistere in qualsiasi circostanza216. Il
multilateralismo è stato il modus operandi
dominante dell’ordine internazionale post
Seconda
Guerra
Mondiale.
Nel
ricostruire tale ordine internazionale, gli
Stati Uniti hanno promosso attivamente il
multilateralismo come principio di
governance: nella sicurezza internazionale
attraverso le Nazioni Unite e la Nato, nel
commercio attraverso il GATT ed il
WTO, ed in altri contesti, come ambiente,
sanità, migrazioni, cercando di costruire
istituzioni multilaterali fondate sui propri
principi generalizzati. La diversificazione
della società internazionale – attraverso la
comparsa di nuovi Stati con differenti
prospettive e capacità; la crescita del
settore privato e delle entità non-statali –
216Cfr.

Ruggie J., Multilateralism: The Anatomy of an
Institution, International Organization, 46:3, 1992, pp.
561-598.
217 Cfr. The Ministry of Foreign Affairs of the Russian
Federation, The Declaration of the Russian Federation
and the People’s Republic of China on the Promotion of
International
Law
(June
25,
2016),
http://www.mid.ru/en/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2331698.

Cfr. Posner Eric A., Liberal Internationalism and the
Populist Backlash, University of Chicago, Public Law
Working
Paper
No.
606,
Jan.
2017,
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2898357.
219 Cfr. Brunnée J., Multilateralism in Crisis. Proceedings
of the ASIL Annual Meeting, 112, 2018, pp. 335-339.
doi:10.1017/amp.2019.35.
220 Cfr. Ikenberry, J., “The Rise of China and the Future
of the West”, Foreign Affairs 87 (1), 2008, pp. 23–37.
218
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perseguimento di soluzioni multilaterali
per risolvere i problemi internazionali221.
È corretto identificare la posizione
americana rispetto al multilateralismo
come
essenzialmente
selettiva,
focalizzandosi in primis sui bisogni
americani, e sottolineando la capacità di
scegliere tra approccio multilaterale e
bilaterale. In quest’ottica, la negoziazione
viene vista in termini di contrattazione
piuttosto che di risoluzione dei problemi
comuni, non escludendo il ricorso
all’unilateralismo. Tale giudizio è
consolidato con la presidenza Trump,
grazie all’enfasi sull’America First.
Internamente, gli Stati Uniti hanno
adottato
una
visione
sovranista
dell’impegno internazionale, sia nella
sfera
della
politica
economica
internazionale e sia nella sicurezza
internazionale. Istituzionalmente, gli Stati
Uniti hanno limitato il loro impegno sulla
base di vincoli nazionali, sostenendo che
alcuni dei meccanismi multilaterali
costituiscono un’inaccettabile ingerenza
negli interessi americani. Nella sua
campagna elettorale Trump sosteneva
che gli Stati Uniti fossero liberi di
abbandonare gli impegni multilaterali
qualora questi non coincidessero con gli
interessi americani. Durante gli anni della
sua presidenza, gli Stati Uniti hanno
messo in discussione gli accordi di Parigi
del 2015 sul clima e l’accordo sul nucleare
iraniano. Come risultato, la posizione
americana in relazione al multilateralismo
è caratterizzata da incertezza ed
imprevedibilità.

parte dell’Unione Europea, preoccupata a
causa delle sue sfide interne. Tra queste
possiamo annoverare le conseguenze
della Brexit, la crescita dei partiti
euroscettici, la gestione dei flussi
migratori e la diversità nelle performance
economiche. Qualunque sia il suo
orientamento
al
multilateralismo,
l’Unione manca di credibilità a causa della
sua incapacità di parlare con una sola voce
nell’arena internazionale, e della
persistente
influenza
degli
Stati
membri222. Secondo Caroline Bouchard e
coautori, l’Unione Europea, nonostante
l’impegno a favore del multilateralismo
sottoscritto nei trattati ed in altre
dichiarazioni di intenti, è relativamente
debole nell’applicarli, soprattutto nei
contesti in cui non c’è un alto livello di
istituzionalizzazione da cui partire223. Il
declino
dell’impegno
per
il
multilateralismo
è
collegato
ad
un’erosione della coesione e della
convergenza identitaria alla base dei
rapporti tra Stati Uniti ed Unione
Europea. Stiamo assistendo ad un
disfacimento nella rilevanza e nella
solidarietà delle relazioni transatlantiche,
che storicamente sottendevano un
impegno per la promozione dei valori
comuni definiti come universali. Questo
secolare processo di declino è stato
intensificato dall’impatto della crisi
economica del 2008 e dall’incertezza delle
leadership politiche, che hanno portato
ad un ripensamento del ruolo degli Stati

È possibile prevedere un cambio di
approccio al multilateralismo anche da
Cfr. Smith, M., “European Responses to US
Diplomacy: ‘Special Relationships’, Transatlantic
Governance and World Order”. The Hague Journal of
Diplomacy
6
(3–4),
2011,
pp.
299–317.
doi:10.1163/187119111X585534.

Cfr. Grant, C., Is Europe Doomed to Fail as a Power?
London: Centre for European Reform, 2009.
223 Cfr. Bouchard, C., J. Peterson, and N. Tocci,
Multilateralism in the 21st Century: Europe’s Quest for
Effectiveness. London and New York: Routledge, 2014.
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Uniti e dell’Unione Europea in un
mutevole sistema multilaterale224.

sicurezza
internazionale,
l’Alto
Rappresentante dell’Unione Borrell ha
supportato l’appello del Segretario
Generale delle Nazioni Unite Guterres
per un immediato cessate il fuoco a livello
mondiale226. Egli ha anche promosso un
rafforzamento della Politica di Sicurezza
e Difesa Comune dell’UE, grazie ad una
task force militare europea, istituita per
affrontare le conseguenze per la sicurezza
del Covid-19, e facilitare il sostegno
reciproco. La task force è dispiegata in
complementarietà con la NATO. Come
parte della sua risposta globale alla
pandemia227, l’UE ha inoltre lanciato lo
scorso aprile il pacchetto Team Europa
per sostenere i Paesi partner228.

Non da ultimo, la pandemia Covid-19
rappresenta un grande pericolo per l’UE
e per il resto del mondo. Durante lo
scoppio della pandemia all’inizio del
2020, molti Paesi, sopraffatti dalla
virulenza del virus, hanno agito
unilateralmente. Gli Stati membri, invece
di mobilizzare le loro risorse e strumenti
comuni nel quadro dell’Unione, hanno
invocato
strategie
nazionali
per
combattere
l’emergenza
sanitaria.
Inizialmente, i governi europei hanno
optato per una limitazione della libera
circolazione di beni, servizi e persone
oltre i confini. La crisi che ne è scaturita
ha sottolineato i limiti della governance
europea e riportato alla luce le divergenze
interne tra gli Stati membri. Tali
differenze diventano particolarmente
evidenti nei momenti di crisi, in cui i
leader vedono la salvezza non nella
cooperazione europea, ma nelle misure
strettamente nazionali ed indipendenti.
Nondimeno,
la
cooperazione
intraeuropea ha trionfato sugli approcci
nazionalisti, confermando il duplice
multilateralismo dell’Unione anche sulla
scena internazionale225. Gli impegni
dell’Unione per una risposta globale al
Covid-19 hanno dimostrato la possibilità
di raggiungere soluzioni multilaterali.
Alludendo alle implicazioni dirette per la

Ma qual è allora il futuro del
multilateralismo?
Le
relazioni
transatlantiche possono essere viste come
uno dei fattori che ha contribuito alla crisi
del multilateralismo, ma anche un suo
riflesso. Questo colloca le relazioni UEUSA a metà strada fra differenziazione e
disfacimento,
con
conseguenze
imprevedibili per l’Unione, gli Stati Uniti
e il futuro del sistema multilaterale nel suo
complesso.

Cfr. Smith M., “The EU, the US and the crisis of
contemporary multilateralism”, Journal of European
Integration, 40:5, 2018, pp. 539-553. DOI:
10.1080/07036337.2018.1488836.
225 Cfr. Lavallée C., “The European Union’s two-fold
multilateralism in crisis mode: Towards a global response
to
COVID-19”,
International
Journal,
2021.
doi:10.1177/0020702020987858.
226 Council of the European Union, “Declaration by the
High Representative Josep Borrell on behalf of the EU on
the UN Secretary General’s appeal for an immediate global
ceasefire,” Press release,
3 April 2020, https://www.consilium.europa.eu/en/.

European Commission and EU High Representative,
“Joint Communication on the Global EU Response to
COVID-19,” JOIN(2020)11 final, Brussels (8 April 2020)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0011&fr
om=EN.
228 European External Action Service, “Coronavirus:
European Union launched ‘Team Europe’ package to
support partner countries with more than €20 billion,”
Press
Releases,
Brussels,
8
April
2020,
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage/
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Il PIL verde

l’insieme di risorse rinnovabili e non
rinnovabili come aria, suolo, acqua,
risorse minerarie, flora e fauna. Inoltre, si
parla di servizi ecosistemici per indicare il
capitale naturale dal quale gli individui
traggono beni e servizi in modo gratuito,
come acqua pulita e terreno fertile, che
rendono possibile la vita e allo stesso
tempo sono alla base dell’economia
mondiale.231

Tra il 3 e il 5 marzo, la 52° sessione della
divisione statistica dello United Nations
Department of Economic and Social Affairs si è
dedicata alla discussione di un nuovo parametro
all’interno del Prodotto Interno Lordo che tenga
conto del capitale naturale, per indirizzare le
nazioni verso uno sviluppo economico sostenibile.
Valentina Chabert

Verso un’inclusione delle risorse
ambientali

L’adozione del System of Environmental Economic Accounting (SEEA), un nuovo
modello statistico che permette di
includere il capitale naturale all’interno
della misura della ricchezza di uno Stato,
rappresenta un grande passo in avanti
verso l’integrazione dello sviluppo
sostenibile
nella
pianificazione
economica e nel processo decisionale
politico. Tale proposta è stata discussa lo
scorso marzo alle Nazioni Unite, in cui un
gruppo di più di 500 esperti ha preso
parte ad una consultazione mondiale
volta ad adottare una misura della crescita
innovativa, capace di superare gli
strumenti imprecisi con cui valutiamo
attualmente la salute delle nostre
economie.229
Il termine capitale naturale venne impiegato
per la prima volta nel 1973
dall’economista
italo-tedesco
E.F.
230
Schumacher , considerato uno dei
fondatori dell’ambientalismo all’interno
della scienza dell’economia, e comprende

La necessità di incorporare il capitale
naturale all’interno del PIL proviene dal
fatto che all’importanza economica e
strategica non corrisponde una reale
protezione delle risorse ambientali, che a
causa del continuo sfruttamento e dei
cambiamenti climatici stanno subendo un
deterioramento senza precedenti. Si stima
infatti che nonostante la metà del PIL
globale dipenda dalla natura, più del 40%
del capitale naturale sia in declino sia a
livello quantitativo che qualitativo;
inoltre, le Nazioni Unite prevedono che
l’attività umana abbia alterato il 75%
dell’ambiente terrestre e ben il 66% delle
risorse biologiche marine.232 Nonostante
ciò, sono ancora ingenti gli investimenti
da parte degli Stati che non tengono
conto del potenziale impatto ambientale
delle attività economiche233.
Di conseguenza, come affermato dal
Segretario Generale Antonio Guterres, “è
necessario trasformare il modo in cui

F. RAMPINI, Le Nazioni Unite tingono il Pil di verde:
una nuova misura per salvare il pianeta. La Repubblica, 3
marzo 2021.
230 E.F.SCHUMACHER, Small is Beautiful, London,
Blond & Briggs Ltd., 1973.
231 https://naturalcapitalforum.com/about/.
232 United Nations Department of Economic and Social
Affairs, System of Environmental Economic Accounting
(SEEA), Ecosystem accounting, final draft, March 2021.
Disponibile al link:

https://unstats.un.org/unsd/statcom/52ndsession/documents/BG-3f-SEEA-EA_Final_draft-E.pdf
233 A livello globale, i paesi impiegano $4-6 miliardi in
sussidi ad attività economiche che danneggiano
l’ambiente.
Per
approfondimenti
https://www.un.org/en/desa/countries-considerground-breaking-change-economic-reporting-includesnatural-capital.
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valutiamo l’ambiente, al fine di rifletterne
la preservazione all’interno del nostro
sistema di politiche economiche. Se si
promuoveranno investimenti diretti in
iniziative a favore dell’ambiente, i benefici
saranno immensi”.234
Attualmente sono 34 i paesi che
utilizzano il nuovo sistema statistico di
valutazione del PIL, su cui si discuterà
anche in occasione di futuri importanti
appuntamenti nel corso dell’anno, in
particolare la COP15 sulla Biodiversità a
Kunming (Cina) e la COP 26 Glasgow
Climate Conference.235
Una contribuzione importante potrebbe
provenire dagli Stati Uniti di Joe Biden, da
poco rientrati negli Accordi di Parigi. Di
fatto, sin dalla campagna elettorale il
neoeletto presidente ha posto la
questione ambientale al centro delle
proprie politiche, sia per un rilancio
economico nell’era post-Covid, sia in una
più ampia visione geopolitica volta a
contrastare un potenziale concorrente
“ambientalismo Made in China”.236

collettivo come salute, istruzione e
longevità non vengono inclusi nel PIL,
che di conseguenza fornisce un’immagine
solo parzialmente completa della
ricchezza nazionale. A livello ambientale,
ad esempio, il PIL non è in grado di
mostrare né la dipendenza di una data
economia dalla natura, né il suo impatto
sulla qualità dell’aria o sullo stato delle
foreste.
Verso una nuova misurazione della
ricchezza
A tal proposito, nuovi indicatori sono
stati sviluppati con il fine di includere
numerose variabili non strettamente
economiche nella misurazione della
prosperità di un paese.
In primo luogo, a partire dagli anni 90 lo
United Nations Development Program
(UNDP) ha dato vita ad uno dei primi
tentativi di superare la sovrapposizione
fra i concetti di sviluppo e crescita
economica. I Reports sullo sviluppo umano237
infatti iniziarono a presentare un nuovo
indicatore, lo Human Development Index, in
grado
di
tenere
conto
della
multidimensionalità del concetto di
sviluppo oltre gli imperativi economici.238
Tale approccio fu fortemente sostenuto
dal Premio Nobel per l’economia (1998)
Amartya Sen, il quale sostenne la
creazione di un nuovo indicatore
incentrato sugli individui e sulle loro
capacità individuali, composte da
opportunità, abilità e dalla loro
interazione con l’accesso alle risorse. Di
fatto, il modello proposto da Sen
prevedeva di tenere in considerazione

I limiti della valutazione tradizionale
Tradizionalmente, il PIL è il principale
indicatore utilizzato per valutare lo stato
della crescita economica di un paese.
Nonostante la centralità di tale strumento
nelle politiche di crescita e sviluppo degli
Stati, negli ultimi decenni un numero
sempre crescente di studiosi ed
economisti come Amartya Sen, Johsep
Stiglitz e Jeffrey Sachs hanno dimostrato
come in realtà esso presenti alcune
importanti limitazioni. Di fatto, alcuni
dati importanti riguardanti il benessere
Ibid.
Ibid.
236 F. RAMPINI, op.cit.
237 United Nations Development Program, Human
Development Reports. Il Report 2020 è disponibile al link
http://hdr.undp.org/.

United Nations Development Program, Human
Development Index. Maggiori informazioni al link
http://hdr.undp.org/en/content/human-developmentindex-hdi.
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almeno tre variabili principali, fra cui
reddito, salute ed istruzione, in modo tale
da misurare la capacità delle persone di
“essere o di riuscire a fare ciò che desiderano”239.
Più recentemente, invece, nel 2011
l’OCSE ha sviluppato l’OECD Better Life
Index, un indicatore statistico volto a
misurare i fattori che influenzano il
benessere dei cittadini per poter
assicurare loro un continuo progresso.
Fra gli 11 parametri inclusi compaiono
istruzione, salute, soddisfazione per la
vita, ambiente, relazioni sociali ed
equilibrio lavoro-vita privata.240

A. SEN, Equality of What? In: McMurrin S Tanner
Lectures on Human Values, Volume 1. Cambridge:
Cambridge University Press, 1980.

240OECD,

Better life index, 2011. Disponibile al link
http://www.oecdbetterlifeindex.org/media/bli/docume
nts/IT%20_%20New%20BLI%20exec%20summary%2
0IT%2028%2004%202015.pdf.
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Il ruolo dell’Oms nella
gestione della pandemia

Internazionale entrato in vigore il 15
giugno 2007243.
Pandemia da SARS-CoV-2
Da quando quell’11 marzo 2020 la
situazione determinata dalla diffusione
del COVID-19 è stata ritenuta dal
Direttore Generale dell'OMS Tedros
Adhanom Ghebreyesus non più
un'emergenza di sanità pubblica di
rilevanza internazionale, bensì una vera e
propria pandemia in virtù della velocità e
della
dimensione
del
contagio,
l’Organizzazione ha fornito linee-guida,
report
e
molto
altro.
Contemporaneamente, in tutto il mondo
è iniziata un’intensa attività di ricerca di
un vaccino in grado di immunizzare la
maggior parte della popolazione e porre
finalmente un freno alla catastrofica scia
di morti e ricoveri in terapia intensiva che
ogni Stato ha dovuto affrontare. In tempi
record, grazie agli aiuti pubblici e privati,
agli sforzi congiunti di ricercatori, ne sono
stati realizzati diversi tipi. Tuttavia, alle
difficoltà oggettive di fornitura dei vaccini
in tempi rapidi si sono aggiunti numerosi
problemi a cui l'OMS sta tentando di dare
pronta risposta.

Nella spinosa situazione determinata dalla
rapida diffusione del COVID-19 l’OMS
è intervenuta più volte al fine di gestire i
numerosi problemi verificatisi in diverse
parti del mondo.
Claudia Marano
L’Organizzazione Mondiale della Sanità è
l’agenzia delle Nazioni Unite specializzata
per le questioni sanitarie entrata in
funzione il 7 aprile 1948 con sede a
Ginevra. Attualmente sono 194 gli Stati
contraenti che, in seguito alla firma e
ratifica della sua Costituzione, si sono
vincolati al rispetto della stessa. L’articolo
1 afferma l’obiettivo dell’Organizzazione
che prevede “il raggiungimento, da parte
di tutte le popolazioni, del più alto livello
possibile di salute”241, laddove per salute
si intende “uno stato di totale benessere
fisico, mentale e sociale e non soltanto
assenza di malattie o infermità”242.
L’OMS è l’organismo di indirizzo e
coordinamento in materia di salute le cui
funzioni vanno dal fornire una guida sulle
questioni sanitarie globali, indirizzare la
ricerca in questo campo, stabilire norme e
standard al garantire assistenza tecnica
agli Stati membri, nonché fornire aiuti di
emergenza in caso di calamità. Ha anche
un ruolo di indagine e azione nel
controllo della diffusione di epidemie,
come sancito dal Regolamento Sanitario

Quali problemi?
In primo luogo, allarmante è la crescente
opposizione da parte di una popolazione
diffidente che l’OMS sta cercando di
tranquillizzare
attraverso
delle
raccomandazioni che, seppur non
giuridicamente
vincolanti,
hanno
l’obiettivo
di
combattere
la
disinformazione e convincere anche i più
scettici dell’efficacia e dell’importanza del

Traduzione “The objective of the World Health
Organization (hereinafter called the Organization) shall be
the attainment by all peoples of the highest possible level
of health”, art. 1, Costituzione dell’OMS.

Traduzione “Health is a state of complete physical,
mental and social well-being and not merely the absence
of disease or infirmity”, Costituzione dell’OMS.
243 Nota n.16, Senato della Repubblica, Servizio Affari
internazionali, International Affairs Department.
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vaccinarsi. "I vaccini, se utilizzati,
possono solo migliorare la salute e
prevenire le morti; i programmi di
immunizzazione devono essere in grado
di raggiungere e mantenere elevati tassi di
vaccinazione.
La
vaccine
hesitancy
rappresenta un problema sempre più
importante per tutti i Paesi del mondo"
afferma il dottor Philippe Duclos, Senior
Health Adviser del Dipartimento di
Immunizzazione, vaccini e medicinali
biologici dell'OMS244. Quest’agenzia delle
Nazioni Unite si è infatti recentemente
pronunciata circa la bontà del vaccino
AstraZeneca che ha suscitato timore e
sfiducia a causa di casi sospetti di
trombosi verificatisi in alcune persone
poco dopo la sua assunzione. In seguito
al
blocco
della
fornitura
e
somministrazione delle dosi per diversi
giorni in alcuni Paesi europei tra cui
l’Italia, l'Organizzazione ha ritenuto che
in questo momento i benefici di tale
vaccino siano superiori ai rischi e
raccomanda che si continuino le
vaccinazioni. Dello stesso avviso è stata
l’EMA.
Oltre a questo ostacolo, a preoccupare
l’OMS è in secondo luogo il differente
ritmo a cui si sta procedendo nelle aree
del mondo. Infatti, la somministrazione
del vaccino spetta allo Stato che deve
manifestare una certa organizzazione,
dalle strutture al personale sanitario e la
capacità di stipulare accordi efficaci che
permettano in tempi rapidi la fornitura
delle dosi. Analizzando a tal proposito la
situazione che più ci interessa per ragioni
puramente geografiche, nell’Unione
europea il piano vaccinale riscontra
ritardi. Da sottolineare è che tale soggetto
dell’ordinamento internazionale risulta

essere solo un cliente, non un partner
delle case farmaceutiche, a differenza
degli Stati Uniti che hanno finanziato con
miliardi di dollari a fondo perduto le
stesse per trovare un vaccino attraverso
una struttura molto più complessa e
potente rispetto a quella dell’Unione che,
come è bene ricordare, non costituisce
una federazione ma un’organizzazione
internazionale
con
caratteristiche
peculiari. Gli Stati membri hanno deciso
solo in tempi recenti di dotare l'UE di una
competenza in materia sanitaria che
prima della pandemia era in capo alle
singole entità statali. Una scelta del genere
è sicuramente da ricondurre alla necessità
di evitare una gara tra Stati europei e
permettere una repentina disponibilità di
vaccini per tutti ad un prezzo più basso e
competitivo. Ma l’Unione si è
semplicemente limitata a firmare con le
case farmaceutiche dei contratti che
hanno previsto il preacquisto di vaccini al
tempo ancora inesistenti e per i quali era
difficile riuscire a quantificare i tempi di
produzione e distribuzione. Per tale
ragione sono state inserite nei contratti
delle clausole molto ampie tra le quali da
citare è soprattutto la cosiddetta "best
effort clause" secondo cui le case
farmaceutiche si sarebbero impegnate a
fare tutto il possibile per fornire le dosi.
In virtù di ciò la società anglo-svedese
Astrazeneca non riuscendo a fornire i
vaccini si è giustificata affermando
l’esistenza di problemi di produzione in
alcuni stabilimenti dell'Unione.
La “questione” africana
La mancata equità nella distribuzione dei
vaccini è estremamente evidente in
Africa. Gli ingenti ordini fatti dalle

Cresce a livello globale l’opposizione ai vaccini: l’OMS
analizza il fenomeno ed esplora strategie per affrontarlo,
http://www.aifa.gov.it//
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nazioni
ricche,
le
carenze
di
finanziamento, i regolamenti e i requisiti
della catena del freddo hanno rallentato il
processo di lancio dei vaccini in
quest’area. “Il mondo è sull’orlo di un
catastrofico fallimento morale e il prezzo
sarà pagato con vite e mezzi di sussistenza
nei Paesi più poveri” ha avvertito Tedros
Ghebreyesus245. Con più di un miliardo di
abitanti, l’alta pericolosità e contagiosità
della variante sudafricana, il continente ha
difficoltà
infrastrutturali,
di
finanziamento e di acquisto di vaccini al
giusto prezzo. Per trovare una soluzione
a questa spinosa situazione e assegnare i
lotti anche ai Paesi poveri, è stato istituito
da OMS, Gavi Alliance e Coalizione per
l'innovazione in materia di preparazione
alle epidemie (CEPI) il meccanismo
Covax che ha accordi per sostenere 92
Paesi a basso e medio reddito, più della
metà dei quali si trovano appunto in
Africa246. Esso costituisce il pilastro
vaccinale della collaborazione ACT
(Access to COVID-19 Tools Accelerator),
volto ad assicurare, tra le altre cose, dosi
per il 20% della popolazione degli Stati
aderenti, un ampio portfolio di studi,
distribuzione immediata del vaccino sui
territori. Con la recente adesione della
Repubblica
Popolare
Cinese,
si
arricchisce, inoltre, della partecipazione di
una
grande
potenza
economica
247
mondiale . In qualità di maggior
acquirente di vaccini al mondo, che ogni
anno gestisce e coordina più di 2 miliardi
di vaccinazioni di routine in quasi 100
Paesi,
l’UNICEF
promuove

l’approvvigionamento,
il
trasporto
internazionale e la distribuzione dei
vaccini
Covid-19
per
l’iniziativa
248
COVAX . Il primo Paese a beneficiarne
è stato il Ghana dove sono arrivate
600.000 dosi, ma si è ancora molto lontani
dall’obiettivo finale.

Ritardi e costi elevati dei vaccini in Africa, allarme
dell’Oms, Agenzia Giornalistica Italiana.
246 COVID-19, Africa e vaccini. Tutto ciò che c’è da
sapere, Amref Health Africa.
247 OMS e COVID-19: luci e ombre del pilastro COVAX
in materia di copertura vaccinale globale. Quali garanzie
per le economie più deboli?, Antonio Perrelli, dicembre
2020, SIOI UNA Italy

248

Conclusioni
A più di un anno di distanza non sono
ancora chiare le origini del virus. L’OMS
sta indagando in merito per verificare
l'effettiva responsabilità della Cina. A
gennaio sono stati inviati degli esperti
dell’Organizzazione a Wuhan e il capo
missione Embarek ha affermato che “un
incidente di laboratorio è estremamente
improbabile per spiegare l’ingresso del
virus nella popolazione umana”249. Da
tenere in considerazione sono piuttosto le
ipotesi relative alla trasmissione da un
animale o dal cibo congelato250. Di
conseguenza, dure sono state le critiche e
le accuse mosse dal Wall Street Journal
nei confronti dell’Organizzazione e gli
Stati Uniti hanno chiesto una maggiore
trasparenza da parte della Cina,
adducendo la necessità di fornire più dati.
Subito l’Amministrazione Biden ha
coalizzato un gruppo di 14 Paesi nella
denuncia di ritardi e omissioni e invocato
una Fase 2 di inchiesta in Cina. Tra i
firmatari
della
dichiarazione
del
Dipartimento di Stato di Washington, ci
sono i governi di Australia, Canada,

COVAX: ambizioso maxi-progetto per un’equa
distribuzione globale dei vaccini, Patricia Tomamichel, 9
febbraio 2021, Unicef.
249 Traduzione del discorso tenuto da Embarek durante la
Conferenza stampa del 9 febbraio 2021: “laboratory
incident hypothesis is extremely unlikely to explain the
introduction of the virus into the human population”.
250 Per approfondimenti si rinvia alla trascrizione della
Conferenza stampa virtuale sul sito dell’OMS.
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Giappone, Gran Bretagna e Sud Corea251.
Mentre il Direttore Generale dell’OMS ha
affermato che tutte le ipotesi sono ancora
sul tavolo, la Cina si è dichiarata non
disponibile ad una nuova missione. In
questa nebulosa vicenda, l'uscita dalla
pandemia sarà quindi legata alla
risoluzione di molteplici problemi: dalla
rapidità nel somministrare i vaccini alla
capacità delle case farmaceutiche di
rispettare gli accordi presi, dall’abilita nel
vincere quanto più possibile lo
scetticismo delle persone al garantire
l’equità nella distribuzione. Si riuscirà
nell’impresa? Solo il tempo potrà dare una
risposta.

Rapporto OMS sull’origine del virus, cosa sappiamo e
perché l’Occidente non si fida ancora della Cina, Guido
Santevecchi, 31 marzo 2021, Corriere della Sera.
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Grandi ideologi, grandi
politici

fece sentire la sua eco in molti strati della
società francese e fiorì nei salotti e nei
Caffè culturali. Professava la centralità
dell’uomo e della sua libertà contro i
poteri tirannici e il dogmatismo religioso
e le sue regole viste come catene per
l’uomo stesso

Si può affermare che i grandi ideologi,
rivoluzionari e sognatori della nostra storia siano
stati sempre degli altrettanto grandi politici?
Di Andrea Minervini

Nel fondo, i Lumi non erano
antireligiosi, percorsi com’erano da
un dinamismo creativo di una nuova
fede.
Non
erano
neppure
necessariamente
anticristiani:
potevano essere riuniti dallo spirito
di un cristianesimo primitivo che la
chiesa romana avrebbe tradito;
soprattutto affermavano di voler
colpire il cristianesimo come potere
politico e non come credenza
religiosa. Resta il fatto che spesso è
difficile distinguere tra il potere e la
credenza, che si fa presto a slittare
nell’anticristianesimo
partendo
dall’anticlericalismo, e che i Lumi
sono
stati
decisamente
252
anticlericali

Introduzione
Si può affermare che i grandi ideologi,
rivoluzionari e sognatori della nostra
storia siano stati sempre degli altrettanto
grandi politici? La risposta non è
assolutamente scontata e nel corso di
questa brevissima analisi cercheremo di
approfondire, tramite alcuni esempi,
come spesso l’ideologia “pura” si debba
ridimensionare e sia stata ridimensionata
per la più pratica e pragmatica politica. Ed
è con questo concetto di fondo che
ampliando lo spettro di analisi giungiamo
ai protagonisti stessi di questo complesso
binomio. Dal 1789 (secondo il focus di
questo articolo), si sono verificati molti
sconvolgimenti politici e sociali di matrice
rivoluzionaria. Ma gli ideali professati
hanno mantenuto la “purezza” che li
aveva ispirati?

Con questa riflessione il grande storico
della Rivoluzione francese, François
Furet, porta la nostra attenzione su uno
dei punti cardine della questione, ovvero
l’ideologia. Gli ideali cristiani non erano
di certo messi in discussione dai Lumi e
in seguito dai rivoluzionari. Il riferimento
ad un “cristianesimo primitivo” vuole
lasciare intendere che quei dettami di
fratellanza e di armonia fra gli uomini,
oramai associati al buon costume e alla
vita retta non potevano che essere grandi
alleati nonché supporto utile per le
ideologie rivoluzionarie di libertà,
uguaglianza e fraternità. L’ideale di questo
“cristianesimo primitivo” però era nelle

L’illuminato romantico, Robespierre
e il più grande frutto della
Rivoluzione, Napoleone
Una delle crepe più profonde nella
cristianità francese e per estensione nella
società stessa della Francia di ancien regime
fu la stessa ideologia che gettò i semi della
Rivoluzione, l’Illuminismo. Questa
corrente filosofica e letteraria nata in
Inghilterra e poi sviluppatasi in Francia
252 F. Furet, M. Ozouf, Dizionario critico della Rivoluzione

francese, Bompiani, Sonzogno 1988, cit., p. 113
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mani dalla chiesa, e la chiesa in quanto
struttura sociale ma anche e soprattutto
politica, ne deteneva il monopolio.
Incastonato nella sua struttura, la quale
agli occhi degli intellettuali del tempo,
ovvero i Lumi e i rivoluzionari poi, era
un’organizzazione corrotta di controllo e
coercizione dell’uomo stesso. Con il 1789
tutto cambia e l’ideologia rivoluzionaria si
scopre sufficiente, insieme ai suoi
protagonisti, a “creare” un nuovo culto,
un culto dell’uomo e delle sue libertà di
cui un uomo in particolare diverrà
custode
e
simbolo
(postumo),
Robespierre.

Robespierre non erano di questo avviso.
Fermi sostenitori della scristianizzazione
nonostante
i
vari
tentativi
di
“rinchiudere” la fede in oratori privati, le
chiese iniziarono a riaprire, ma sempre
sotto l’occhio vigile del governo. Le
persecuzioni
però
continueranno
effettivamente
fino
all’ascesa
di
Bonaparte che con una politica di
conciliazione decreterà la fine di ogni
tentativo di scristianizzazione in
Francia254. Questo però non significa che
la chiesa poté tornare al punto di
partenza; non ritrovò più il controllo sulle
esistenze individuali degli uomini, non
presenziò più alle attività sociali e al clero
venne sottratto il controllo dello stato
civile dei cittadini per sempre.
La Rivoluzione in Francia aveva cambiato
tutto. Ma sarà proprio la figura già citata
di Napoleone a mettere ordine politico in
quel caos, in quel brodo primordiale di
idee e libertà che era diventata la Francia.
Robespierre fu un simbolo, un ideologo e
una bandiera ma ora quella moltitudine di
idee da esso scaturite andava ordinata e in
alcuni
casi
“troncata”.
La
politicizzazione
degli
ideali
rivoluzionari inizia già dopo la dipartita di
Robespierre ma con Napoleone vede il
suo apice.

Fra Robespierre e la rivoluzione c’è
una sorta di connivenza che lo
aureola
più
strettamente
e
durevolmente di qualsiasi altro
leader. […] Ma alla sua morte, in
Termidoro morì con lui anche la
rivoluzione. Il suo mito, d’altronde
gli sopravvive come un’immagine
indipendente della sua vita:
Robespierre inizia una grande
carriera postuma di eroe eponimo
del terrore e della salute pubblica
costruitagli dai suoi ex colleghi
Termidoriani. […] Da morto i suoi
colleghi che oramai conoscono la
canzone ne fanno il deus ex machina
della congiura contro la rivoluzione,
senza rendersi conto che in tal modo
contribuiranno al suo mito253

Appena usciti dall’epoca della
rivoluzione,
i
francesi
non
avrebbero accettato facilmente un
capo che non avesse tanto splendore
nazionale; ma arcistufi del repertorio
rivoluzionario e ripiegati su ciò che
avevano conquistato, volevano
veder rafforzate le garanzie offerte
alla
proprietà
e
all’ordine.
Rivoluzionario e conservatore
insieme questo popolo contadino di

Robespierre, tra l’altro, prima della sua
dipartita aveva espresso preoccupazione
per il fenomeno della scristianizzazione e
per la sua impoliticità. Il governo
rivoluzionario si era battuto per le libertà
in ogni sua forma e dunque anche la
libertà di culto era compresa. I colleghi di
F. Furet, Critica della Rivoluzione francese, Laterza,
Roma-Bari 2004, cit., p. 66

Vedi F. Furet, M. Ozouf, Dizionario critico della
Rivoluzione francese, p.119
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piccolo-borghesi si riconobbe nel
Bonaparte del Codice civile. E
sottoscrisse spontaneamente il
programma
presentato
nel
novembre 1800, sempre al Consiglio
di stato “Abbiamo finito il romanzo
della
rivoluzione;
dobbiamo
cominciare la sua storia, vedere solo
quel che c’è di reale e di possibile
nell’applicazione dei princìpi, e non
quanto c’è di speculativo e di
ipotetico. Seguire oggi un’altra
strada sarebbe filosofeggiare e non
governare.”255
Questo primo esempio, introduttivo della
questione “religiosa”, che ha visto
riassunta brevemente la storia degli ideali
rivoluzionari francesi e l’ascesa al potere
di Napoleone Bonaparte ci mostra
chiaramente come l’ideologia e coloro
che la incarnano appieno non bastano
come programma politico, le parole citate
di Napoleone al riguardo sono quanto
mai calzanti e aprono gli occhi
sull’evidenza del fatto che il solo “sogno”
deve necessariamente svegliarsi e trovare
applicazione pratica nella vita di tutti i
giorni, a maggior ragione se un sogno che
vuole essere prima di tutto di rivoluzione
sociale e politica.

imperi alla deriva di quel mare di
distruzione che fu la Prima Guerra
Mondiale, un progetto ideologicopolitico atto a distruggere l’intero ordine
sociale ed economico capitalistico. Gli
anni della Rivoluzione russa e della guerra
civile che ne seguì furono sanguinosi, e
quel che restava del vecchio Impero russo
dello Zar era in ginocchio. La sola fede
nell’ideologia comunista di Lenin e dei
bolscevichi che a lui facevano capo
riusciva a tenere insieme un paese
assediato e in piena guerra civile.
[…] credevano intensamente in una
fede di un certo tipo, e per loro le
opere di Marx, Engels e Lenin erano
come sacre scritture, i loro autori
erano profeti del marxismo un
equivalente della religione256

Marx, Lenin, Stalin, la “santa” trinità
di un sogno cristallizzato in oscuro
terrore

Nel
1922
Lenin
ordinò
l’eliminazione di numerosi vescovi
con il pretesto che si erano rifiutati
di vendere i loro tesori per alleviare
i danni della carestia nella regione
del Volga, e con l’introduzione della
N.E.P.
non
cessarono
le
persecuzioni contro il clero che, per
usare le parole pronunciate da Lenin

La fede negli ideali rivoluzionari marxisti
non ammetteva, purtroppo, altre fedi.
Consolidato il loro potere, i bolscevichi
avviarono una vera e propria campagna
effettiva di scristianizzazione in tutto il
territorio sovietico. La chiesa ortodossa
era la fede religiosa più diffusa e radicata,
e per i bolscevichi che cercavano di
raggiungere un controllo totale sulla
popolazione questo non era accettabile.

Un altro grande esempio di “sogno
ideologico” asservito alla pragmatica
politica è quello che nasce dalla grande
rivoluzione del secolo scorso, la
Rivoluzione d’ottobre. Seguendo e
tenendo fede agli scritti di Marx come ad
un vangelo, Vladimir Ilich Lenin avviò, in
quello che nel 1918 era uno dei grandi
255

Ivi., cit., pp. 192-193

256R.

Service, Storia della Russia del XX secolo, ed. Riuniti,
Roma, novembre 1999, cit., p. 158
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davanti al Politburo, era cinico,
dissoluto e corrotto257.

nel primo
staliniano.

Nella nascente Unione Sovietica di Lenin
la creazione di un culto degli ideali
rivoluzionari era quanto mai evidente ma
la sola ideologia, per quanto forte nei suoi
sostenitori, non riusciva ad essere
sufficiente per far riprendere il paese. La
stessa
N.E.P.
(Nuova
Politica
Economica) voluta da Lenin era un passo
indietro rispetto all’ideale comunista puro
ma certamente un metodo meno violento
e feroce del comunismo di guerra.

Come detto, Stalin, in quegli stessi anni
iniziò la creazione del culto di Lenin e
dell’ideologia marxista-leninista, ma come
Napoleone in Francia utilizzò l’ideologia
solo come base della sua politica
mantenendone i caratteri utili e
depennandone quelli impraticabili o non
conformi alla sua personale linea di
azione. Così Stalin fece per il culto di
Lenin e un primo esempio di questo lo
troviamo nella volontà sempre ben fissa
nella mente di Lenin di esportare la
rivoluzione nel mondo che fu subito
accantonata. Stalin capì sin da subito che
la nascente URSS era troppo debole e
ancora instabile per potersi permettere di
perseguire il sogno utopistico di Lenin e
infatti questo fu “messo in naftalina” in
favore, anzi, di accordi internazionali, atti
a favorire lo sviluppo economicoindustriale sovietico con il supporto
economico e finanziario delle nazioni
capitaliste, le quali per Lenin
corrispondevano al nemico.

La prematura dipartita di Lenin però aprì
le porte a Josif Stalin, di natura molto più
pragmatico del suo predecessore, vide
proprio nello strumento del comunismo di
guerra e nel terrore armi da affiancare al
culto della personalità del defunto e
definitivamente silente Lenin. Il sogno
rivoluzionario di quest’ultimo e le mire di
esportazione dello stesso sogno nel
mondo
furono
immediatamente
ridimensionate. Della N.E.P. (Nuova
Politica Economica) di Lenin non rimase
traccia e il “comunismo di guerra” venne
modificato e ristrutturato, trasformandosi
258

quinquennale”

Nel giro di due anni (dalla dipartita di
Lenin n.b.) la Nuova politica
economica venne smantellata pezzo
dopo pezzo. In agricoltura fu
rimpiazzata da un sistema di aziende
collettive. Nell’industria da un
“piano
quinquennale”
che
assegnava crediti finanziari e
obiettivi di produzione a fabbriche,
miniere e cantieri. Le aziende
commerciali private scomparvero. Si
fece diffusamente ricorso alla
forza.259

Egli non cercava più soltanto
concessionari esteri che aiutassero la
ripresa economica, ma proponeva in
aprile anche di estendere il
programma della Nep oltre i suoi
limiti originari. Realizzò il suo
obiettivo nel maggio 1921, quando
la decima conferenza del partito
approvò la proposta di rilegalizzare
le piccole manifatture private. […]
Furono così reintrodotte le pratiche
de capitalismo ed ebbe fine il
“comunismo di guerra”258

257

“piano

Ivi., cit. p. 157
Ivi., cit. p. 149
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Le banche e il mondo degli affari
occidentali erano troppo ansiosi di
firmare accordi con l’Urss dopo la
grande depressione di autunno.
Furono
acquistati
macchinari
moderni, specie da Germania e Stati
Uniti. Furono anche firmati accordi
per cui grandi aziende straniere si
impegnavano a fornire assistenza
tecnica nell’ambito di nuove
industrie sovietiche. […] Non
occorreva neanche che Stalin si
desse molto da fare per attenuare le
paure occidentali riguardo le
intenzioni sovietiche sul piano
internazionale. Sotto la Nep egli si
era fatto un nome con lo slogan “il
socialismo in un solo paese”260.

Teddy Roosevelt believed in the
civilizing mission of the AngloSaxons in
general and the United States in
particular. He was a balance of
power realist who believed in the
use of force, but he coupled that
with a moral belief that America
could serve humanity by combining
power with high purpose. At the
same time, he believed that ‘life is
strife’, scorned those who dreaded
war, and was irritated by what he
saw as the unrealistic idealism of
Woodrow Wilson.261
Gli esempi più “eclatanti” (le Rivoluzioni
francese e russa) sono stati previamente
analizzati seppur in maniera molto
riassuntiva e lo scontro ideologico tra i
due famosi presidenti statunitensi è stato
altrettanto funzionale al nostro discorso.
Un’ultima
menzione
però
è
fondamentale. La Rivoluzione russa ha
dato il via nel corso di quasi tutto il 900 a
numerosi sentimenti rivoluzionari che
sono stati perno di altrettanti “bracci di
ferro” caratteristici della guerra fredda e
dei contrasti tra Urss e Usa. Il più
conosciuto? Sicuramente la crisi
missilistica di Cuba del 1962, che cela al
suo interno un’ultima chiave di lettura del
discorso tra grandi ideologi e grandi
politici affrontato in questo articolo. La
figura di Fidel Castro è da sempre, e
probabilmente per sempre, affiancata alla
figura del grande rivoluzionario insieme a
quella di Ernesto Guevara, ma è proprio
fra i due che si coglie appieno la grande
differenza tra rivoluzionario e politico.

Seppur riassunto brevissimamente, anche
questo secondo esempio preso in analisi
ci dimostra come ancora una volta
l’applicazione politica degli ideali di una
rivoluzione trova come scoglio la poca
pragmaticità di questi ultimi e a volte la
poca lucidità dei primi fautori di essi.
Lenin con la sua Nep lo aveva capito ma
la sua scomparsa lasciò campo libero ad
un politico di indole molto più aggressiva
come Stalin che vide nello scheletro degli
ideali rivoluzionari un forte mezzo per
raggiungere il potere assoluto e portare la
nascente Urss “in auge” nello scacchiere
internazionale quanto prima e ad ogni
costo.
Alcune menzioni:
Gli esempi storici riguardanti il delicato
argomento sinora trattato sono numerosi.
Impossibile a tal proposito non citarne
alcuni come la grande faida ideologica
statunitense tra i presidenti Wilson e
Roosevelt.
Ivi., cit. p. 198
Burns and S. Dunn, The three Roosevelts
(New York: Grove, 2001); Kathleen Dalton,

Theodore Roosevelt: a strenuous life (New York: Knopf,
2002)
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[Guevara] Rivoluzionario, teorico e
uomo politico (Rosario, Argentina,
1928 - Camiri, Bolivia, 1967);
laureatosi in medicina, visse per
qualche tempo in Messico, dove
entrò in contatto con F. Castro, e
aderì al suo programma politico.
[…] All'inizio del 1965 rinunciò alla
cittadinanza cubana e a tutti gli
incarichi che aveva a Cuba, per poter
dedicare tutte le sue energie, come
scrisse in una lettera di congedo a F.
Castro,
"al
movimento
rivoluzionario in un altro paese del
mondo".262

missili del 1962. La storia della crisi dei
missili è nota ma molto interessante è la
“fine” del periodo marxista cubano di
Castro subito dopo la risoluzione degli
avvenimenti del 1962. L’Urss agli occhi di
Castro aveva ceduto dinnanzi agli Usa e
quest’ultimo prese subito lo slancio per
fondare una sua ideologia, “il modello
rivoluzionario cubano”, da esportare in
tutta l’America del Sud. L’evento che però
è più di ogni altro significativo per la
nostra tesi è la ripresa dei rapporti tra
Castro e gli Usa a seguito della crisi, e in
particolar modo le parole del leader maximo
in relazione all’oramai ex alleato sovietico.
Le parole di Castro, che di seguito
verranno riportate, sono tratte da
un’intervista segreta datata 25 ottobre
1963, alla quale oggi possiamo accedere
grazie al sito degli Historycal Documents
(FRUS), del governo degli Stati Uniti:

Guevara morì seguendo i suoi ideali in
Bolivia, terra straniera che voleva
“salvare”, in pieno stile romantico.
Degno di Lord Byron, si potrebbe dire
ma è su Castro che possiamo reperire le
informazioni più interessanti. Castro, un
giovane intellettuale, prese con l’aiuto di
Guevara il potere a Cuba, spodestando il
governo corrotto frutto del protettorato
statunitense su Cuba a seguito della
vittoria nella guerra ispano-americana.
Cuba era oramai sinonimo non solo
di divertimento, ma anche di attività
della
malavita
organizzata
statunitense che esercitava la propria
influenza sulla prostituzione e sulle
case da gioco, il tutto con la
connivenza del di un regime sempre
più corrotto.263

Fidel said that is in our mutual
interest to get the soviets out of
Cuba, but that as along as the
blockade continues, he will not
consider such a step. […] He said
one of the major reasons for which
Cuba needs the Ussr is the shipment
of soviet oil, which will not be
necessary in approximately five
years when Cuba should be able to
produce enough of her own.264
Le parole di Castro sopracitate, un chiaro
tentativo di riconciliazione e convivenza
con gli Stati Uniti, sono traducibili in
un’assoluta scelta di carattere politico che
poco ha a che vedere con l’ideologia nuda
e cruda da “grande rivoluzionario” che ci
si sarebbe aspettato da una figura come

Preso il potere nel 1953, Castro vi stabilì
il suo governo rivoluzionario, governo
che ebbe una rapida svolta marxista grazie
all’influenza e al supporto economico
sovietico e culminato con la crisi dei
https://www.treccani.it/enciclopedia/ernestoguevara/
263 A. Varsori, Storia internazionale, Ed. Il Mulino,
Bologna 2015, cit. p. 239

264https://history.state.gov/historicaldocuments/frus196

262
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Castro, che a quel punto era “davvero” il
presidente della Repubblica Socialista
Cubana.

“Tutti gli uomini sognano, ma non allo
stesso modo. Quelli che di notte sognano nei
polverosi angoli della propria mente
scoprono, di giorno, che era solo vanità; ma
quelli che sognano di giorno sono uomini
pericolosi, perché può darsi che recitino il
loro sogni ad occhi aperti, per attuarlo.
Questo io feci. Intendevo creare una
nazione nuova, ristabilire un’influenza
perduta, dare a venti milioni di semiti le
fondamenta sulle quali costruire un
ispirato palazzo di sogni per il loro
pensiero nazionale. […] Ma, quando
vincemmo, mi si accusò di aver messo in
pericolo i profitti britannici sul petrolio
della Mesopotamia e di aver guastato la
politica coloniale francese nel Levante”.265

Conclusioni
Il discorso portato avanti in questo
articolo è estremamente delicato e
spinoso. La complessità di questo
argomento, che rientra a pieno titolo nella
filosofia politica, lo rende ricco di spunti
di riflessione e molti altri sarebbero gli
esempi funzionali al ragionamento.
Abbiamo visto anche dei casi in cui
l’ideologia è stata tradotta quasi
interamente in programma politico (si
pensi alla Germania nazista) e ad oggi
esistono stati nel mondo dove la religione
è stata tradotta in codici penali e civili,
influenzando appieno le vite di milioni di
persone come in Iran e Arabia Saudita. Il
doppio filo che lega i poli della nostra
argomentazione
sembra
essere
indissolubile ma un forte insegnamento
che possiamo trarre dagli esempi del
passato, più o meno recente, mostrato è
che l’ideologia “nuda e cruda” non è
applicabile in toto come programma
politico funzionale. L’ideologia è spesso
un sogno, che può diventare realtà ma nei
sogni le cose sono spesso diverse e
l’applicazione reale di questi può essere
pericolosa. Come pericoloso è lo stesso
asservimento del sogno ideologico per
scopi terzi di personaggi, propriamente
detti, politici. Una frase scritta da T. E.
Lawrence nel suo libro I sette pilastri della
saggezza è quanto mai calzante alla
conclusione di questa prima parte del
discorso che sarà prossimamente
approfondito:
T. E. Lawrence, I sette pilastri della saggezza,
Bompiani, Firenze 1949/Giunti Editore S.p.A., Milano
2019, Cit.
265
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E’ tempo di approvare
legge che regoli la
professione del lobbista?

In realtà chi sono e cosa fanno i lobbisti
e, soprattutto, in Italia in che modo è
disciplinata la figura dei portatori
d’interesse?
Nel corso degli ultimi venti anni si è
assistito ad una modificazione sostanziale
della figura del lobbista nel nostro Paese.
Se ancora oggi i media trattano
l’argomento utilizzando spesso stereotipi
consolidati che distorcono la funzione e
l’attività di relazione con le Istituzioni, al
contrario le organizzazioni complesse di
qualsiasi natura (dalle aziende alle ONG
alle associazioni imprenditoriali) hanno
sviluppato la consapevolezza che il
lobbying rappresenta una leva strategica
necessaria per raggiungere i propri
obiettivi.266
Questo fenomeno ha prodotto la nascita
e la strutturazione di mercato con la
conseguente esigenza di formare figure
professionali in grado di svolgere diverse
funzioni in una attività in evoluzione
costante.

In Italia non esiste una legge che disciplini
in modo organico la materia relativa alla
legittimità dei portatori d’interesse.
Alcune istituzioni hanno predisposto un
registro, ma si va in ordine sparso e senza
un provvedimento organico regna il caos.
Michelangelo Chinni
Le origini e l’evoluzione
professione del lobbista.

della

La
leggenda
narra
che
il
termine lobbysts nacque grazie alle
consuetudine del presidente Ulysses
Grant (1869-1877) di ricevere presso
la lobby (hall) del Willard Hotel
di Washington esponenti che si ponevano
lo scopo di rappresentare gli interessi del
mondo sociale.

Il ritardo italiano rispetto a gli Stati
Uniti e all’Unione Europea.
Il lobbista italiano, differentemente da
quanto accade negli Stati Uniti o nella
Unione
Europea,
non
ha
un
riconoscimento giuridico, sa solo quello
che non è. Vive nel limbo normativo dove
si intersecano piccole regolamentazioni
settoriali, regionali e locali ma è
totalmente privo di una legge di contesto
che possa dire «cosa fare ma soprattutto
cosa non fare». Questo rende ancora più
confusa la figura del lobbista che nel
momento in cui gli si chiede «ma tu di

Se si parla di lobbismo è impossibile non
menzionare questa celebre definizione
dell’ex presidente degli Stati Uniti John
Fitzgerald Kennedy “Il lobbista mi fa
capire in tre minuti quello che un mio
collaboratore mi spiega in tre giorni”.
Venendo all’attualità, quante volte è
capitato di sentire che una determina
lobby avesse ostacolato l’approvazione di
un provvedimento?

Fabio Bistoncini “Professione Lobbista una riflessione
dall’interno”
https://www.youtrend.it/wpcontent/uploads/2019/02/Pomposo-Professionelobbista-Paradoxa.pdf
266
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preciso che fai?» sente un brivido scorrere
lungo la schiena.267

“revolving doors”. Applicabile a chi ha
rivestito cariche elettive o pubbliche
impedendo che al termine del loro
incarico si possano mettere al servizio di
aziende private o società di consulenza
per svolgere attività di lobbying.

Anche se molto in ritardo rispetto ad altri
paesi, anche nel nostro paese, la
professione del lobbista è in costante
crescita, anche grazie al fatto che negli
ultimi trenta anni in Italia, insieme ai
partiti politici, sono andate in crisi tutte le
cosiddette banche della collera (sindacati
e associazioni di rappresentanza dei datori
di lavoro ed associazionismo cattolico)
ovvero tutti quei soggetti che avevano la
funzione di effettuare un collegamento
tra decisore pubblico e le istanze del
tessuto produttivo e sociale.

L’assenza di una normativa nazionale
organica.
La situazione italiana è a dir poco caotica:
esiste la regolamentazione della attività di
lobbying alla Camera dei Deputati, ma
non al Senato e solo alcuni ministeri
hanno istituito il registro dei portatori
d’interesse, registri tra le altre cose tutti
diversi tra loro.

I numeri di Washington e Bruxelles.

La domanda sorge spontanea, perché non
approvare una legge per regolamentare
questo settore? A chi conviene questo
caos?

Per dare una dimensione numerica del
fenomeno lobbying, occorre considerare
che a Washington, secondo i dati, nel
2018 operavano 11.641 soggetti, e ciò
pone la città della Casa Bianca
sicuramente tra le capitali mondiali del
lobbismo. Bruxelles, dove lavorano
istituzioni le cui decisioni programmano e
influenzano la vita di oltre 500 milioni di
abitanti, secondo i dati al 2019, ha
superato Washington con i suoi 11.801
iscritti al “Registro per la Trasparenza”.268

Sicuramente i rappresentanti delle società
e dei professionisti che operano in tale
settore vorrebbero fosse regolamentato.
Molte associazioni di categoria e anche
coalizioni di esse da anni, infatti, si stanno
battendo per spingere il Parlamento ad
approvare una legge che colmi tale vuoto.
Fa riflettere il fatto che oltre 50 disegni di
legge in più di 50 anni non sono riusciti a
produrre un testo che regolamenti il
lobbying in Italia, mantenendo opaco un
processo – quello della formazione delle
decisioni pubbliche – che dovrebbe
invece essere aperto e alla luce del sole.
Questa opacità ha contribuito a
demonizzare un’attività che è invece
legittima e parte integrante della

Oggi all’interno della Unione Europea
non esiste una regolamentazione
univoca dell’attività di rappresentanza
d’interessi, ed i singoli Stati membri
hanno approcci diversi. Alcuni paesi
hanno una chiara legislazione, ma molti
altri no. E’ importante specificare che
L’UE e gli USA si sono dotati di una
normativa che ha come oggetto le c.d.
Gaetano
Gatì
https://www.linkiesta.it/2020/06/lobbista-lobby-cos-esignificato/
267

Gennaro
Giancarlo
Trosio
https://www.riskcompliance.it/news/lobbyingcomparazione-fra-usa-ue-e-italia-numeri-e-legislazione/
268
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democrazia perché il fatto che diversi
gruppi di interesse, sia privati che della
società civile, cerchino di influenzare le
scelte dei decisori pubblici, fa parte
del processo democratico.269

Dopo tanti tentativi finiti nel nulla
l’auspicio dei sostenitori di questo
provvedimento è che finalmente si possa
arrivare ad una regolamentazione della
professione, e a chi sostiene che la legge
non debba essere approvata per non
legittimare il rischio di un proliferare di
corruzione, i rappresentanti dei lobbisti
rispondono che la lotta alla corruzione
non ha niente a che vedere con la
regolamentazione delle lobby perché è
un'attività professionale seria e delicata
che va vista positivamente, non come
intrusione indebita nelle istituzioni né
come una concessione da parte degli
organi istituzionali. Abbandonare visioni
“punitive” dell’attività di rappresentanza
degli interessi significa anche aprirsi ad un
maggiore equilibrio nella determinazione
di doveri e diritti di tutte le parti coinvolte
nell’iter di formazione che poi condurrà al
testo legislativo.271

La speranza e le prospettive per
giungere finalmente all’approvazione
di una legge in Italia.
Negli ultimi mesi, tuttavia, qualcosa ha
iniziato a muoversi concretamente. Si può
dire che si è organizzata una “super
coalizione”
per
spingere
verso
l'approvazione una legge che disciplini la
presenza dei lobbysti nel mondo della
politica, a partire dal Parlamento, il luogo
dove materialmente le leggi vengono
approvate. L'iniziativa, presentata il 7
dicembre 2020 alla Camera, si chiama
Lobbying4Change e raccoglie 14
organizzazioni della società civile che
chiedono di accelerare l’iter di
approvazione della legge sul lobbying in
discussione nella Commissione Affari
Costituzionali di Montecitorio. Il gruppo
raccoglie Altroconsumo, Associazione
Antigone, Calciosociale, Cittadinanza
Attiva, Coalizione Italiana Libertà e
Diritti civili, Cittadini per l'aria, Ciwf
Italia, Equo Garantito, Fondazione Etica,
Isde - Associazione Medici per
l'Ambiente,
LipuLega
Italiana
Protezione Uccelli, Osservatorio Balcani
Caucaso Transeuropa, Slow Food Italia e
The Good Lobby, l'associazione che ha
promosso la coalizione. Sul sito di The
Good Lobby c'è anche una petizione
online che ha già raccolto 15 mila firme.270

Troppe volte si è banalizzato o sminuito
su una professione che merita rispetto al
pari di altre attività. Il lobbista è un
professionista che con dedizione,
passione, onesta e sacrificio ha studiato e
ora lavora quotidianamente per svolgere
al meglio la sua professione. Senza
dubbio per essere un buon lobbista
bisogna avere delle caratteristiche e delle
attitudini personali, ma quale professione
non lo richiede?

“Una legge sul lobbying, per il bene della democrazia”
https://www.thegoodlobby.it/campagne/lobbyingitalia/

Silvio Buzzanca “Legge sui lobbisti, nasce una
coalizione di associazioni per spingere l'approvazione”
La Repubblica 7.12.2020
271 Associazione Il Chiostro memoria relativa l’audizione
presso la I Commissione Affari Costituzionali Camera dei
Deputati 16 giugno 2020
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Muhammad
Ali:
un
lottatore anche fuori dal
ring

carattere grintoso, carismatico, a tratti
spavaldo e molto sicuro della sua persona,
un uomo che sprigionava molta energia e
forza ovunque e non soltanto sul ring da
boxe. Sono diventati famosi i suoi
discorsi, son diventate note le sue idee ed
il suo modo d’interpretare e leggere il
mondo; egli ha deciso fin da subito di
utilizzare la sua fama e la sua gloria per
combattere altre battaglie che non
riguardavano il pugilato bensì temi caldi
come la discriminazione razziale e la lotta
per i diritti civili del popolo nero. Il pugile
divenne ben presto una vera e propria
icona della lotta al razzismo, andando
contro il suo stesso paese, gli Stati Uniti.
Ali si fece carico del sentimento dei più
deboli e degli oppressi, sono state
numerose le sue attività filantropiche e il
suo forte attivismo sociale273.
Il pugile afroamericano, quindi, può
essere un interessante caso studio da
analizzare al di là dei meriti sportivi, che
sono stati immensi, ma soprattutto dal
punto di vista socio-culturale e politico;
potremmo tranquillamente dire che le sue
gesta e battaglie sotto il profilo politico
hanno segnato la storia e rivaleggiano con
le
sue
imprese
pugilistiche.
Indubbiamente ci troviamo di fronte ad
uno degli sportivi più grandi del 20°
secolo, se non di tutti i tempi.

Il pugile che si è battuto contro le ingiustizie
dell’uomo bianco, colui che ha sfidato il
governo statunitense, lo sportivo che ha
avuto un notevole impatto per il movimento
dei diritti civili.
Fulvio Corazza
Chi era Muhammad Ali?
Muhammad Ali (Louisville 17 gennaio
1942 – Scottsdale 3 giugno 2016) è stato
un pugile appartenente alla categoria dei
pesi massimi. È celebre per essere stato
non soltanto uno dei pugili più importanti
di tutti i tempi, ma anche uno tra gli
sportivi più famosi ed influenti al mondo,
una vera e propria icona internazionale.
Ali è stato tre volte campione del mondo,
ha detenuto un record notevole di 56
vittorie sul ring e si è reso celebre per la
prima volta vincendo la medaglia d’oro
alle Olimpiadi di Roma del 1960, all’epoca
appena diciottenne272.
Egli è nato col nome di Cassius Marcellus
Clay Jr., successivamente cambiato in
Muhammad Ali, cresciuto nel Sud
segregato ed ha sperimentato in prima
persona il pregiudizio razziale e la
discriminazione. Di Muhammad Ali non
si ricordano solamente le imprese
pugilistiche e sportive, ma anche il suo

Muhammad Ali rappresentante del
sentimento afroamericano
Il 25 febbraio del 1964, l’allora Cassius
Clay salì sul ring per combattere contro il
campione del mondo dei pesi massimi
Sonny Liston. Nonostante i pronostici

“QUANDO MUHAMMAD ALI PARLAVA DI
RAZZISMO E INGIUSTIZIA SOCIALE IN TV AL
DICK CAVETT SHOW”, in “ANSA”, 17 Ottobre 2020.
https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/people/202
0/10/17/lamicizia-tra-muhammad-ali-e-dick-cavett-e-un-

docu-sky-arte_7ac9041c-827b-453b-97c9e07d536e01b8.html
273 “Muhammad Ali Biography”, in “The Biography”, 21
Gennaio
2021.
https://www.biography.com/athlete/muhammad-ali
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non fossero a suo favore, a vincere fu
Clay e sarà da quel momento in poi che
passerà alla storia come Muhammad Ali.
Dopo essere diventato campione
mondiale della categoria pesi massimi il
pugile di Louisville decise di sostituire il
suo nome di nascita, Cassius Marcellus
Clay Jr., con quello che sarà ricordato per
sempre Muhammad Ali. Lo farà
annunciando la sua conversione alla fede
musulmana ed aderì alla Nation of Islam.
Ali affermò chiaramente e pubblicamente
che il cambio nome fu dovuto al voler
abbracciare le sue origini nere, inoltre
considerava il nome Cassius come nome
da schiavo e non da uomo libero, un
nome che non rispecchiava la sua identità,
guai a chiamarlo all’epoca col suo nome
di nascita e non Muhammad Ali, egli
voleva che la gente parlasse di lui e con lui
solamente attraverso il suo nome
musulmano274.
Il pugile ebbe amicizie molto famose nella
comunità nera e afroamericana, si pensi
all’incontro con Malcom X ed il rapporto
intenso che nacque tra i due. A quei
tempi, orientativamente negli anni ’60,
Malcom X rimase tanto affascinato da
Muhammad Ali; quest’ultimo risultò
come un uomo dai modi di fare e di essere
contagiosi, parve molto carismatico.
Malcom X incontrò diverse volte Ali e tali
incontri sancirono la nascita di una
profonda amicizia tra i due, un rapporto
che ebbe grande influenza sul pugile e lo
spinse ancor di più alla lotta contro il
potere275. Questa fu soltanto una delle
amicizie influenti per Ali, ma si potrebbe

ricordare anche l’incontro e il legame
instauratosi con Martin Luther King, un
legame che portò quest’ultimo anche ad
appoggiare il rifiuto di Muhammad Ali nei
riguardi della guerra in Vietnam276.
Muhammad Ali si consacrò come leader
africano anche attraverso le sue imprese
sportive, si pensi allo storico incontro, The
Rumble in The Jungle, con il potente e
possente George Foreman. Siamo
esattamente nel 30 ottobre del 1974,
Kinshasa nello Zaire alle ore 4:00 am, Ali
riuscì a battere il suo rivale per K.O
all’ottava ripresa conquistando per la
seconda volta il titolo di campione del
mondo dei pesi massimi. In questo
storico match egli conquista la simpatia
del popolo del Congo, chi c’era lì ad
assistere urlava a gran voce «Ali bomaye!»,
ovvero “Ali, uccidilo!”. L’evento fece la
storia del pugilato, ma non solo, poiché
sul ring a confrontarsi vi erano due
afroamericani, tuttavia molto diversi tra
loro: Muhammad Ali era un uomo
politico, molto sensibile alle questioni
afroamericane e alla lotta per i diritti civili,
dall’altro lato George Foreman, uno
sportivo dedito solamente alla sua carriera
e poco avvezzo all’interessarsi a faccende
politico-sociali277. Come sostenne il noto
regista Spike Lee nel documentario When
we were kings di Leon Gast, è come se sul
ring si fossero ritrovati due mondi
contrapposti con Ali che portava sulle
spalle il sentimento del popolo nero e
dall’altro lato Foreman che assomigliava
molto più a quel mondo occidentale278.

A. Pucci, “Muhammad Ali, parole come pugni: le sue
frasi celebri”, in “Fanpage”, 4 giugno 2016. Muhammad
Ali, parole come pugni: le sue frasi celebri (fanpage.it)
275 M. A. Biancalana, “Quando Muhammad Ali incontrò
Malcom X per la prima volta e la sua vita cambiò per
sempre”, in “HuffPost”, 4 febbraio 2016. Quando
Muhammad Ali incontrò Malcom X per la prima volta e la
sua vita cambiò per sempre | L'HuffPost
(huffingtonpost.it)

276

S. Gandolfi, “Ali, il pugile-politico che scelse l’islam”,
in “CORRIERE DELLA SERA”, 4 giugno 2016. Ali, il
pugile-politico che scelse l’Islam - Corriere.it
277 A. Grasso, “La sfida tra Ali e George Foreman”, in
“Corriere della Sera”, 01 novembre 2009. La sfida tra Ali
e George Foreman - Corriere della Sera
278 A. Galano, “L’epico incontro tra Ali e Foreman”, in
“Biografieonline.it”, 30 ottobre 2012. L'epico incontro tra
Ali e Foreman (biografieonline.it)
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Il pugile afroamericano è stato numerose
volte ospite di programmi televisivi,
diventando un personaggio mediatico sui
generis. Egli è stato in svariate occasioni
al The Dick Cavett Show, dove si è
impegnato in conversazioni profonde
riguardanti la sua identità, le sue opinioni
per quanto concerne il mondo politico e
religioso, senza farsi mancare pareri e
discorsi su particolari questioni sociali di
quei tempi279. Tra il 1968 e il 1979 Ali è
apparso in questo show non meno di
quattordici volte e questi dati la dicono
lunga sulla sua forza mediatica, egli
risultava come un ospite televisivo
divertente e provocatorio ed il suo modo
di fare gli consentiva di trattare temi caldi
considerati solitamente off limits in
svariati talk show.

erano numerose per le strade statunitensi
e il pugile afroamericano fu d’ispirazione
per i protestanti, purtroppo per lui beccò
una severa sentenza che gli revocava la
licenza da pugile e il titolo di campione del
mondo più cinque anni di carcere e
diecimila dollari di multa, tutto questo
con l’accusa di diserzione. Muhammad
Ali ha sperimentato sulla sua pelle la
discriminazione razziale, proprio negli
Stati Uniti, ecco perché non si sarebbe
mai sognato di combattere per la patria
americana e soprattutto contro coloro
che vivevano in situazioni maggiormente
disagiate ed erano bersaglio statunitense,
il popolo del Vietnam. Aneddoto
emblematico fu quando Ali, da poco
campione olimpico nel 1960, tornò in
America ed entrando in un ristorante con
appesa la scritta “white people only” si
sedette per ordinare da mangiare
convinto di non essere visto come uomo
di colore, ma come un campione ed
orgoglio americano, tuttavia si rifiutarono
di servirlo e fu allontanato dal locale. Il
campione olimpico preso da un attacco di
rabbia gettò la medaglia d’oro conquistata
a colpi di boxe e duro allenamento nel
fiume Ohio, se vogliamo anche in segno
di protesta280.
Ali non volle partecipare allo scontro in
Vietnam poiché vedeva in questo stato
l’ennesima vittima dell’Occidente bianco
e conquistatore, gli Stati Uniti inoltre ne
erano al comando. Per queste sue idee fu
mediaticamente attaccato da una parte del
mondo statunitense, considerato come
un vigliacco e un traditore della patria, ma
al tempo stesso fu sostenuto dalla fazione
di chi protestava contro la guerra ed egli
incarnò un modello vero e proprio di
resistenza e di lotta al potere dominante.

Il rifiuto verso la guerra del Vietnam e
la sfida contro gli Stati Uniti
«Perché dovrebbero mandarmi a migliaia di
chilometri da casa a lanciare bombe e pallottole
sulla gente del Vietnam mentre a Louisville le
persone di colore sono trattate come cani e private
dei diritti umani?». Questa è stata una delle
frasi shock di Muhammad Ali nei riguardi
della guerra in Vietnam, ci può dire molto
sulla personalità di questo sportivo e sulle
sue idee politiche. Nel 28 aprile del 1967
vi era un conflitto tra Stati Uniti e il
Vietnam, migliaia di americani furono
chiamati per combattere al fronte.
Muhammad Ali compì un gesto
considerato all’epoca clamoroso e che
destò un fortissimo scalpore, decise di
rifiutarsi alla chiamata al fronte e di non
prendere parte alla guerra in Vietnam
sfidando apertamente il suo paese
statunitense. Le proteste contro la guerra
“L’amicizia fra Muhammad Ali e Dick Cavett”, in “Sky
Arte”, 16 ottobre 2020. L'amicizia fra Muhammad Ali e
Dick Cavett | Sky Arte - Sky

“E Cassius divenne Muhammad”, in “Il Sole 24 ORE”,
17 gennaio 2012. E Cassius divenne Muhammad - C'è una
medaglia d'oro di Roma 1960 sul - Il Sole 24 ORE
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Nel 1971 la Corte Suprema ribaltò la
sentenza di condanna affibbiata ad Ali per
il rifiuto di partecipare alla guerra. La
storia del rifiuto di Muhammad Ali di
partecipare al conflitto del Vietnam si può
riassumere in una sua nota citazione:
«Nessun Vietcong mi ha mai chiamato negro».

vissuto può davvero comprendere di chi
e di che fenomeno si sta parlando, questo
sportivo ha rappresentato realmente un
fenomeno socio-culturale ed un modello
d’essere. La sua fama non è legata
solamente al ring dove si “muoveva come
una farfalla e pungeva come un’ape” (altra
sua celeberrima citazione), c’è ben altro
dietro quest’uomo che ha una valenza
simbolica, politica, sentimentale281. L’ex
presidente degli USA Barack Obama nel
commemorare il pugile dopo la sua morte
lo ha descritto come una leggenda,
sostenendo che il mondo è migliore
anche grazie a Muhammad Ali. Ha
raccontato di come Ali fosse diventato
ambasciatore della sua religione ed un
conciliatore fra le religioni, inoltre ha
contribuito a dare dignità alle persone di
colore in America, combattendo anche
per loro e non soltanto per il pugilato282.

L’influenza culturale di Muhammad
Ali nel mondo
Nel 1984 fu diagnosticata la sindrome di
Parkinson a Muhammad Ali, attribuita
alla sua professione e che lo portò ad un
graduale declino fisico negli anni a venire.
Si spense il 3 giugno del 2016, ma
malgrado gli acciacchi della malattia fu
sempre impegnato in attività filantropiche
ed azioni umanitarie fino alla sua morte.
Questo sportivo è stato per davvero un
pezzo di storia, la sua influenza culturale
è stata molto grande e il suo successo è
andato oltre il semplice ring da boxe. Le
sue imprese nello sport non sono mai
state dimenticate, ma lo stesso si può dire
delle sue idee e delle sue battaglie
politiche.
Ha
ricevuto
diversi
riconoscimenti in merito al suo attivismo,
si pensi alla Medaglia presidenziale della
libertà nel 2005 oppure nello stesso anno
alla Medaglia Otto Hahn per la Pace
ricevuta dalla Società Tedesca per le
Nazioni Unite, ancora si ricordi la
Medaglia d’onore di Ellis Island nel 1986.
La rivista TIME scelse il pugile come una
delle cento persone più influenti del XX
secolo nella categoria “Heroes And
Icons”, unico sportivo assieme a Pelé e
Bruce Lee.
La grandezza di Muhammad Ali non è
facile da spiegare e forse soltanto chi lo ha
“Ali, il più Grande del secolo: poeta e icona dei neri
d’America, disse non alla guerra”, in “La Stampa”. Ali, il
più Grande del secolo: poeta e icona dei neri d’America,
disse non alla guerra - La Stampa

Barack Obama commemora
(sottotitoli in italiano) - YouTube
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“La pace val bene un gol”:
Stati
Uniti-Iran
al
Mondiale di calcio del
1998

dichiarazioni dell’attaccante Khodadad
Azizi, nominato Calciatore asiatico
dell’anno nel 1996: “Noi non perderemo la
partita. Tante famiglie dei martiri si aspettano la
nostra vittoria. Noi vinceremo per il loro bene”.
Un’aspettativa creata circa sette mesi
prima dallo stesso Azizi, autore del gol del
2-2 contro l’Australia nello spareggio per
ottenere il trentaduesimo e ultimo posto
per la fase finale del Mondiale285, e
certificata dal successivo sorteggio, con
l’abbinamento tra l’Iran, qualificato
vent’anni dopo l’unica partecipazione, e
gli Stati Uniti, il cui movimento calcistico,
dopo aver ospitato l’edizione del 1994, è
in
crescita.
Per capire bene il riferimento fatto da
Azizi, bisogna tornare al 1° febbraio 1979,
giorno del rientro in Iran dopo quindici
anni in esilio dell’Āyatollāh286 Ruḥollāh
Khomeynī, fautore della rivoluzione
islamica287, avviata nelle settimane
precedenti con la cacciata dello Scià288
Mohammad Reza Pahlavi, in carica
ininterrottamente
dal
1941289.
Lo Scià, in particolare, era accusato di
essere “l’uomo degli USA”290, poiché nel
1963, in accordo con il presidente
americano John Fitzgerald Kennedy291,
aveva avviato la cosiddetta «rivoluzione
bianca»292, un programma di diciannove
riforme che, teoricamente, avrebbe
dovuto favorire la modernizzazione
dell’Iran. In realtà, principalmente per
l’azione dei religiosi nazionalisti contrari
al regime di Mohammad Reza, tale

Il 21 giugno 1998, a quasi vent’anni dalla
rottura dei rapporti tra Stati Uniti e Iran,
le due nazionali di calcio si affrontarono
per la prima volta nella competizione più
importante: i campionati del mondo di
Francia ’98.
Stefano Scarinzi

“Da sempre lo sport – come metafora incruenta
della guerra – si fa carico delle tensioni della
storia”: è il 19 giugno 1998 quando
Vittorio
Zucconi283
riassume
efficacemente l’importanza della gara che
si sarebbe svolta quarantotto ore dopo
allo Stade de Gerland di Lione tra gli Stati
Uniti
e
l’Iran284.
Infatti, se dal punto di vista tecnico il
match ha poco da offrire, dato che
entrambe le nazionali appaiono gli anelli
deboli del Gruppo F, in cui il ruolo di
favorite spetta alla Germania e alla
Jugoslavia, da quello politico, storico e
culturale l’attesa, soprattutto in Iran, è
spasmodica,
come
provano
le
Giornalista e scrittore italiano naturalizzato
statunitense, ha vissuto a Washington dal 1985 al 2019,
anno della sua morte, ricoprendo l’incarico di editorialista
dagli USA per la Repubblica
284https://www.repubblica.it/online/sport/iranu/iranu/i
ranu.html
285https://it.wikipedia.org/wiki/Qualificazioni_al_campi
onato_mondiale_di_calcio_1998_-_Interzona
286 https://it.wikipedia.org/wiki/Ayatollah
287 https://www.opiniojuris.it/iran-1979/
288 https://it.wikipedia.org/wiki/Sci%C3%A0

Nel 1953 Mohammad Reza fu costretto all’esilio a
Roma a causa del colpo di stato del Primo Ministro
Mohammad Mossadeq. Aiutato dai servizi segreti di Stati
Uniti e Gran Bretagna, lo Scià riprese il potere e fece
ritorno in Iran
290
https://www.rivistacontrasti.it/la-madre-di-tutte-lepartite/
291 35° presidente degli Stati Uniti, in carica dal 20 gennaio
1961 al 22 novembre 1963, quando fu assassinato in un
attentato a Dallas
292 https://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_bianca
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proposito fu ben presto trasformato agli
occhi dell’opinione pubblica in un
tentativo
di
approssimativa
“occidentalizzazione”, con l’Iran in
posizione subalterna rispetto agli USA.
La deriva autocratica della monarchia,
unita all’aumento della disoccupazione e
dell’inflazione registrato nel 1976 e alla
dilagante
corruzione
dell’apparato
burocratico, comportò l’inizio delle
proteste nelle piazze da parte degli
intellettuali e degli studenti, che,
aggiungendosi ai religiosi, formarono un
fronte
ampio
e
compatto.
La destituzione dello Scià e il ritorno di
Khomeynī
furono
accompagnati
dall’istituzione del Corpo delle guardie
della rivoluzione (pasdaran in persiano)293,
una sorta di esercito fedele all’Āyatollāh,
e da due referendum, tenutisi nel 1979: a
marzo, con il 98,2% dei voti, la
popolazione
decise
di
cambiare
l’ordinamento statale, divenendo una
Repubblica Islamica; a dicembre fu
approvata la nuova Costituzione (tuttora
vigente) basata sul velāyat-e faqih294, una
dottrina ideata da Khomeynī, secondo la
quale a capo del nuovo sistema politico
doveva esserci la Guida Suprema,
identificata
in
se
stesso295.
Di fatto, citando sempre Zucconi nel
medesimo articolo del 1998, l’Iran si
chiuse in un “medioevo integralista”,
sottolineato da una forte avversione verso
l’Occidente, deflagrata tra il 4 novembre
1979 e il 20 gennaio 1981
nell’occupazione
dell’ambasciata

americana a Teheran, operata da un
nutrito gruppo di studenti iraniani,
fomentati da Khomeynī, che definì gli
Stati Uniti “Grande Satana” e “Nemici
dell’Islam”. Furono presi in ostaggio
cinquantacinque cittadini americani e
cinquantadue di essi vennero trattenuti
per 444 giorni296, prima di essere liberati –
nello stesso giorno in cui si insediava alla
Casa Bianca il presidente Ronald
Reagan297 – in seguito a un accordo tra le
due nazioni promosso dalla mediazione
dell’Algeria.
Già accompagnata da ostilità ventennali,
acuitesi con la decisione degli USA di
appoggiare l’Iraq nella lunghissima guerra
(dal settembre 1980 all’agosto 1988)
contro l’Iran, la sfida tra le due
rappresentative calcistiche è preceduta da
ulteriori motivi di tensione: nelle ore
immediatamente antecedenti alla gara si
diffonde la voce che i Mojahedin del
Popolo Iraniano298, principali oppositori
al regime impostosi nel 1979, abbiano
acquistato 7.000 biglietti per entrare allo
stadio e mettere in mostra in
mondovisione una protesta contro il
governo iraniano; per volontà della Guida
Suprema Alī Khāmeneī299, successore di
Khomeynī, i giocatori dell’Iran non
devono stringere la mano agli
statunitensi, nonostante il protocollo
preveda che sia la squadra in trasferta –
per sorteggio il Team Melli300 – a muoversi
verso gli avversari per compiere il gesto.
Per evitare incidenti diplomatici, risulta
fondamentale l’intervento di Mehrdad

https://www.opiniojuris.it/la-struttura-del-potereiran-guida/
294
https://www.opiniojuris.it/la-struttura-del-potereiran-guida/
295 https://www.ilpost.it/2019/02/11/rivoluzione-iran1979-khomeini/
296 La crisi degli ostaggi in Iran è raccontata nel film Argo,
diretto da Ben Affleck, vincitore di tre Premi Oscar nel
2013 (miglior film, miglior sceneggiatura non originale e
miglior montaggio)

297

40° presidente degli Stati Uniti, in carica dal 1981 al
1989
298https://it.wikipedia.org/wiki/Mojahedin_del_Popolo_
Iraniano
299 Attuale Guida Suprema dell’Iran, è in carica dal 4
giugno 1989
300 “Squadra nazionale” in anglo-persiano, è il soprannome
della selezione iraniana
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Masoudi, addetto stampa della FIFA301, il
quale convince gli americani a stringere
per primi la mano agli iraniani302.
Inoltre, per stemperare ancora di più gli
animi,
Mohsen
Safaei
Farahani,
presidente della Federazione calcistica
dell’Iran, invita i suoi calciatori a entrare
in campo con una rosa bianca, simbolo di
pace
nella
nazione
asiatica.
“Siamo venuti qui per mostrare a tutti che non ci
sono problemi tra le persone dei due Paesi”: le
parole di Jalal Talebi, Commissario
Tecnico dell’Iran, sono il corollario alla
foto mista di gruppo scattata a pochi
istanti dal calcio d’inizio, che fa
rapidamente il giro del mondo ed è
testimone della concreta possibilità di
distendere le relazioni tra i due Stati.

spareggio con l’Australia304, il popolo
iraniano, comprese le donne – che con
l’Āyatollāh avevano visto ridimensionarsi
i diritti concessi dallo Scià305 –, si riversa
nelle strade di Teheran, festeggiando, tra
balli e alcol – vietato nella religione
musulmana –, l’agognata affermazione
sugli USA e costringendo la Repubblica
Islamica a censurare le immagini.
Un anno e mezzo dopo il match di Lione,
nel gennaio del 2000, Stati Uniti e Iran si
confrontano in un’amichevole a Pasadena
(1-1 il risultato), rafforzando l’importanza
del calcio, e in generale dello sport, nello
scioglimento,
o
quantomeno
nell’attenuazione, di spinose questioni
politiche.
“Abbiamo fatto più noi in 90 minuti che i
politici in 20 anni”: la celebre affermazione
del difensore americano Jeff Agoos nel
post-partita
del
1998
sintetizza
adeguatamente questo concetto, anche
alla luce dei recenti dissidi tra le due
nazioni306, sfociati, sotto il governo del
presidente americano Donald Trump307,
prima nel ritiro308 degli USA dall’accordo
sul nucleare iraniano sottoscritto dal suo
predecessore Barack Obama309 nel luglio
del 2015 e poi nell’inasprimento delle
sanzioni contro l’Iran310, seguite
dall’uccisione del generale Qassam
Soleimani311.

La partita
Per quanto concerne i 90 minuti di gioco,
l’Iran, con le reti di Hamid Estili e Mehdi
Mahdavikia, sconfigge gli Stati Uniti, a cui
non basta nel finale il gol di Brian
McBride, conseguendo il primo successo
in un campionato del mondo303 e
togliendosi la soddisfazione, malgrado il
doppio KO con Jugoslavia e Germania e
l’eliminazione,
di
terminare
il
raggruppamento davanti ai rivali
americani, ultimi con tre sconfitte in
altrettanti
incontri.
Come era avvenuto dopo il vittorioso
https://www.fifa.com/
https://www.fourfourtwo.com/features/usa-vs-iranfrance-98-most-politically-charged-game-world-cuphistory
303 Il secondo – e finora ultimo – sarebbe arrivato venti
anni dopo, al Mondiale in Russia del 2018, contro il
Marocco
304 Il governo impose ai giocatori di restare a Melbourne
per tre giorni, in modo da poter riportare l’ordine a
Teheran
305 Khomeynī, tra le varie proibizioni, vietò alle donne
l’ingresso negli stadi. Tale imposizione sarebbe durata fino
al 10 ottobre 2019, quando migliaia di tifose assistettero al
roboante 14-0 inflitto dall’Iran alla Cambogia in un

incontro di qualificazione al Mondiale del 2022
(https://ilmanifesto.it/a-teheran-le-donne-allo-stadioma-solo-per-la-nazionale/)
306
https://www.ilpost.it/2019/07/21/crisi-iran-statiuniti-spiegata/
307
https://www.opiniojuris.it/liran-al-tempo-di-trumpdi-luciana-borsatti/
308 https://www.opiniojuris.it/trump-accordo-nucleare/
309 44° presidente degli Stati Uniti, in carica dal 2009 al
2017
310https://it.wikipedia.org/wiki/Sanzioni_degli_Stati_Un
iti_contro_l%27Iran
311 https://www.opiniojuris.it/qassam-soleimani-mediooriente/
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Il criterio dell'effettività
come
misura
della
soggettività internazionale

governo-popolo-territorio, uno Stato
soggetto di diritto internazionale viene
configurato come ente di governo
effettivo e indipendente su una comunità
territoriale; più precisamente, il Focarelli
stabilisce che, affinché una nuova entità
possa essere delineata come Stato, l'ente
di governo debba essere in grado di
esercitare un potere di governo effettivo,
imponendo ad una popolazione
permanentemente stanziata su un
territorio ben definito il rispetto delle
proprie leggi, sentenze
o atti
314
amministrativi .
Inoltre, la caratteristica dell'indipendenza
si ricollega all'assenza di subordinazione
dell'ente effettivo di governo ad
un'autorità esterna.315
Prescindendo dalla nozione accolta,
l'autorevole dottrina sancisce che uno
Stato
acquista
la
soggettività
internazionale in maniera autonoma, una
volta affermatosi come tale sul piano
storico; la suddetta circostanza si
riconduce all'applicazione del principio di
effettività, la quale è intesa come misura
necessaria della personalità giuridica degli
Stati. L'effettività implica che la comunità
internazionale
preesistente
prende
semplicemente atto dell'avvenuta nascita
di una nuova entità statale, anche se è
alquanto diffusa la prassi di operare al suo
riconoscimento (che può avvenire in
maniera formale, mediante atto scritto, o
in maniera implicita, ad esempio sulla
base di fatti concludenti).
La nota teoria dichiarativa, sostenuta dalla
quasi totalità dell'odierna dottrina,

Per soggettività internazionale si intende la
titolarità di diritti e obblighi derivanti dal
diritto internazionale; soggetti del diritto
internazionale per eccellenza sono gli Stati,
i quali, secondo la concezione classica della
materia in esame, sono finanche le uniche
entità dotate di personalità giuridica
internazionale.
Cristina Milano
Nella sentenza "Lotus" del 1927, l'allora
Corte permanente di Giustizia definì il
diritto internazionale come "il diritto che
regola i rapporti fra Stati indipendenti"312,
capaci di creare essi stessi norme
internazionali.
Ciononostante, il diritto internazionale
contemporaneo attribuisce la soggettività
internazionale altresì alle organizzazioni
internazionali e agli individui, sebbene su
quest'ultimo punto vi siano opinioni
discordanti all'interno della dottrina313; la
personalità giuridica internazionale,
tuttavia, viene riconosciuta a tali soggetti
sulla base delle norme che gli Stati hanno
inteso destinare a determinate categorie di
entità non statali.
Per quanto concerne la nozione di Stato,
secondo la teoria tradizionale della triade
cfr. Corte permanente di Giustizia, Sezioni Unite, Caso
Lotus: Francia v. Turchia, 7 settembre 1927
313 cfr. CONFORTI B., Diritto internazionale, XI
Edizione, Editoriale Scientifica, 2018
314 cfr. FOCARELLI C., Diritto internazionale, Terza
Edizione, CEDAM, 2015, pp. 33 ss.
315 Sulla cosiddetta teoria "tridimensionalista", si veda
anche la pronuncia della Corte di Cassazione, I sezione

Penale, sentenza n. 1981, 25 GIUGNO 1985, caso Arafat;
inoltre l'articolo 1 della Convenzione di Montevideo del
1933 sui diritti e i doveri degli Stati sancisce "the state as a
person of international law should possess the following
qualifications: a ) a permanent population; b ) a defined
territory; c ) government; and d) capacity to enter into
relations with the other states".

312

116

Opinio Juris

Aprile 2021

configura però l'atto di riconoscimento
come mero atto politico, attraverso il
quale gli Stati già esistenti sanciscono la
loro volontà di intessere relazioni
diplomatiche e internazionali con lo Stato
di nuova formazione. Nonostante la sua
natura pienamente discrezionale, è
indubbio
che
il
riconoscimento
contribusca
al
consolidamento
dell'effettività e della stabilità dell'ente che
si affaccia sul panorama internazionale; in
tal senso, un'entità che non viene
riconosciuto come Stato da una
componente
considerevole
della
comunità internazionale difficilmente
potrà entrare a far parte delle Nazioni
Unite316.
In anni recenti, si è assistito alla nascita di
nuove entità la cui soggettività
internazionale in quanto Stati è ancora
dubbia, a causa della carenza di una piena
effettività.
Un esempio rilevante è rappresentato
dalla Palestina, la quale, amministrata sul
piano interno dall'Autorità Nazionale
Palestinese (ANP)317, sorge su territori
occupati
pienamente
da
Israele.
Nonostante
abbia
formalmente
proclamato la sua indipendenza nel 1988,
con la designazione di Gerusalemme
capitale, oggi la Palestina è ancora priva
sia del requisito dell'effettività, sia
dell'indipendenza,
in
quanto
è
chiaramente soggetto alla volontà e al
controllo israeliano.
Tuttavia, dopo esser entrata a far parte
dell'ONU come ente osservatore in
qualità di movimento di liberazione
nazionale, nel 2012 alla Palestina è stato

attribuito lo status di Stato osservatore
all'interno dell'Organizzazione318; inoltre,
la Palestina è oggi membro effettivo
dell'UNESCO dal 2011, della Corte
Permanente di arbitrato dal 2016 e ha
aderito nel 2015 allo Statuto di Roma in
veste di Stato.
Nondimeno,
risulta
opportuno
sottolineare che l'attuale condizione
particolare della Palestina e i suoi rapporti
con le autorità di Israele debbano essere
più probabilmente inseriti e analizzati
nell'ambito
del
diritto
all'autodeterminazione
del
popolo
palestinese, piuttosto che qualificate nel
contesto delle relazioni esistenti fra due
stati sovrani. Di conseguenza, la Palestina
potrà venire in considerazione come
Stato effettivo e indipendente soltanto nel
momento in cui sarà portato a
compimento con successo siffatto
procedimento di autodeterminazione319.

cfr. RONZITTI N., Diritto internazionale, Sesta
edizione, Giappichelli Editore, 2019, p.48
317 si tratta di un'autorità di autogoverno, creata in
ottemperanza degli Accordi di Oslo del 1993, i quali
costituiscono il risultato di numerosi negoziati fra le
autorità di Israele e l'Organizzazione per la Liberazione
della Palestina (OLP)

318

In aggiunta alla Palestina, anche il
Kosovo può essere annoverato fra le
entità non dotate di soggettività
internazionale tipica degli Stati in quanto
difetta del carattere dell'effettività.
Nel 1999, in seguito all'attacco armato
operato dalla NATO sul territorio
kosovaro senza alcuna autorizzazione da
parte delle Nazioni Unite e, di
conseguenza, in palese violazione del
diritto internazionale, il Consiglio di
Sicurezza adottò la risoluzione del 1244,
con la quale riconobbe la sovranità
territoriale della Serbia e attribuì al
Kosovo un mero potere di autogoverno,
escludendo in tal modo il riconoscimento
si veda a tal proposito, MANCINI M., Conseguenze
giuridiche dell'attribuzione alla Palestina dello status di
Stato Osservatore, Rivista di Diritto Internazionale, 2013,
pp. 99 ss.
319 cfr. RONZITTI N., Diritto internazionale, p.18
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di una sua formale indipendenza; inoltre,
in base a tale risoluzione, il Kosovo venne
posto sotto amministrazione provvisoria
dell'UNMIK (United Nations Interim
Administration Mission in Kosovo), su egida
ONU e della KFOR (Kosovo Force), guidata
dalla NATO320.
Quando il popolo kosovaro proclamò la
sua indipendenza nel 2008, l'Assemblea
Generale dell'ONU, su richiesta della
Serbia, si rivolse alla Corte internazionale
di Giustizia, affinché quest'ultima si
pronunciasse sulla conformità della
dichiarazione in questione non solo al
diritto internazionale, ma anche alla
risoluzione 1244 appena citata.
Nel 2010, la Corte, in un parere
consultivo dai risvolti particolarmente
nebulosi, stabilì che la proclamazione di
indipendenza kosovara non aveva violato
in nessun modo norme internazionali, in
quanto la prassi internazionalistica
presenta un ricco novero di precedenti in
tal senso; la Corte ha ulteriormente
sancito la conformità della proclamazione
in esame alla risoluzione 1244 che pone il
Kosovo
sotto
amministrazione
provvisoria ONU, in quanto l'autore della
dichiarazione
era
esclusivamente
identificabile nel popolo kosovaro e non
negli
esponenti
della
suddetta
321
amministrazione . È chiaro che, in
questo modo, è stato aggirato
sapientemente l'ostacolo creato dalla
drammatica situazione in Kosovo, il quale
non si è affermato ancora nella comunità
internazionale come puro (ed effettivo!)
soggetto statale di diritto internazionale.
L'analisi
casistica
del
panorama
internazionale ha dimostrato l'esistenza di

ulteriori enti che non possono essere
qualificati come Stati dotati di soggettività
internazionale, in quanto, pur esercitando
un governo effettivo su una comunità
territoriale,
debbono
considerarsi
prodotte da violazioni di norme
internazionali (in particolar modo, dalla
violazione del divieto dell'uso della forza,
stabilito dall'articolo 2 della Carta ONU)
e, conseguentemente, illegittime ( "ex
iniuria ius non oritur").

Consiglio di Sicurezza ONU, risoluzione n.1224,
S/RES/1244, 10 giugno 1999
321 Corte internazionale di Giustizia, Advisory Opinion del
22 luglio 2010

322

É il caso della Repubblica Turca di
Cipro del Nord che ha dichiarato la
propria indipendenza nel 1983 in seguito
all'invasione da parte della Turchia della
parte settentrionale di Cipro, come
risultato del conflitto fra la popolazione
greco-cipriota e turco-cipriota stanziate
nell'isola.
Questa presunta entità statuale, ancorché
effettiva, non è stata mai riconosciuta
dalle Nazioni Unite nè dalla comunità
internazionale nel suo insieme; in
particolare, il Consiglio di Sicurezza, con
la risoluzione 541 del 1983, invitò gli Stati
Membri a non riconoscere "any Cypriot
State other than the Republic of Cyprus",
poiché si trattava di un ente sorto da una
violazione grave del divieto dell'uso della
forza322. A tal proposito, oggi l’articolo 41
del
Progetto
di
Articoli
sulla
responsabilità internazionale dello Stato
stabilisce espressamente che "nessuno Stato
riconoscerà come legittima una situazione creata
attraverso una violazione grave degli obblighi
derivanti da norme imperative di diritto
internazionale generale, né presterà aiuto o
assistenza nel mantenere tale situazione"323.
Si tratta, quindi, di una conseguenza
cfr. Consiglio di Sicurezza ONU, risoluzione n. 541,
S/RES/541, 18 novembre 1983
323
cfr. Progetto di Articoli sulla responsabilità
internazionale dello Stato della Commissione del diritto
internazionale, 2001
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giudica riconosciuta della comunità
internazionale nel suo insieme.
Conclusioni
Alla luce di quanto analizzato con
riferimento alle vicende che hanno
coinvolto la Palestina e il Kosovo, è
possibile configurare il criterio della
effettività come misura senza alcun
dubbio rilevante e necessaria per
l'acquisto della personalità giuridica
internazionale da parte di uno Stato, ma
tuttavia non sufficiente: la vicenda della
Repubblica Turca di Cipro del Nord
potrebbe dimostrare che il criterio
dell'effettività avrebbe ormai perso la
centralità sostenuta dalla dottrina
tradizionale
internazionalistica,
trovandosi a dover essere sorretto da
criteri di legittimità e liceità ugualmente
decisivi e fondamentali per stabilire se
un'entità possa essere delineata come
Stato da un punto di vista del diritto
internazionale generale.
Di conseguenza, sulla base del principio
"ex iniuria ius nno oritur", il diritto
internazionale
e
la
comunità
internazionale nella sua interezza,
possono negare l'attribuzione della
personalità giuridica statale ad un ente
effettivamente esistente e operante, ma
illecito, poiché essenzialmente "prodotto da
violazioni gravi del diritto internazionale
generale, avvenuta nel corso del processo
attraverso il quale quell'effettività si è
imposta.324"

cfr. TANCREDI A., Lo Stato nel diritto internazionale
fra effettività e legalità/legittimità, Ars interpretandi:

annuario di ermeneutica giuridica, XVI, Carocci Editore
2011
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La Corte di Cassazione
ritiene configurabile il
tentativo
di
atte
persecutori

incriminatrice, nonché dal loro effettivo
inserimento nella sequenza causale che porta alla
verificazione dell’evento, il quale deve essere il
risultato della condotta persecutoria nel suo
complesso […]».
Affinché la fattispecie in parola
possa ritenersi consumata è necessario
che si verifichi l’evento lesivo descritto
dalla norma incriminatrice, ossia il
cagionare un perdurante e grave stato di
ansia o di paura ovvero il fondato timore
per l’incolumità propria o di un prossimo
congiunto o di persona legata al
destinatario della condotta da una
relazione affettiva ovvero, ancora, il
costringere la persona offesa ad alterare le
proprie abitudini di vita.
Peraltro, gli Ermellini, in maniera
coerente con i propri precedenti
approdi326, ribadiscono che ai fini della
punibilità del delitto di atti persecutori ciò
che rileva è la reiterazione della condotta.
I singoli atti, che di per sé potrebbero dar
luogo ad autonome voci di reato (da qui
la definizione di reato abituale
improprio), si cementano nell’intento
persecutorio dello stalker; la loro
reiterazione fa sorgere un’autonoma
unitaria offensività.
A causa del ripetersi delle condotte lesive
la
persona
offesa
accumula
progressivamente quel disagio che poi
sfocia in uno stato di “prostrazione
psicologica” sussumibile in almeno una
delle forme descritte dalla norma
incriminatrice.
Ancor più chiaramente, la natura di reato
di evento dannoso del delitto di cui all’art.
612 bis c.p. è stata ribadita in una recente
pronuncia327 il cui oggetto verteva sul
momento consumativo del delitto volto

Alcune riflessioni alla luce della pronuncia
Cass., Sez. V, sent. 6 ottobre 2020 (dep.
18 gennaio 2021), n. 1943, Pres.
Sabeone, Est. Francolini.
Vincenzo Scardi
La Corte di Cassazione, nella sentenza
1943 del dì 6 ottobre 2020325, ha ritenuto
configurabile il tentativo del delitto di atti
persecutori.
L’applicazione del combinato disposto
degli artt. 56 e 612 bis c.p. origina, nella
vicenda concreta sottoposta alla Suprema
Corte, dalla circostanza che la vittima
dello stalking, in ragione della propria
particolare tempra e del proprio carattere
forte, non sarebbe stata lesa dai
comportamenti del reo i quali, tuttavia, si
sarebbero dimostrati idonei e diretti in
modo inequivoco a far verificare l’evento
descritto dalla norma incriminatrice.
L’impianto motivazionale della decisione
poggia sulla asserita natura del delitto di
atti persecutori quale reato abituale di
danno. Ciò non rappresenta una novità in
seno alla V. sez. della Corte che, già in più
di un precedente, era giunta alle
medesime conclusioni.
Il delitto di cui all’art. 612 bis c.p. è
ricostruito quale reato abituale di danno
«integrato dalla necessaria reiterazione dei
comportamenti
descritti
dalla
norma
Corte Cass., Sez. V, sent. 6 ottobre 2020 (dep. 18
gennaio 2021), n. 1943, Pres. Sabeone, Est. Francolini;
326 Su tutti: Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza
21 maggio 2020, n.15651.
325

327Corte

di Cassazione, sez. V penale – sentenza 4 giugno
2020 n. 16977
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ad individuare la competenza per
territorio.
Si è chiarito, dunque, che il delitto di cui
all’art. 612 bis c.p. può dirsi integrato dalla
reiterazione dei comportamenti descritti
dalla norma incriminatrice e dal loro
effettivo inserimento nella sequenza
causale che porta alla determinazione
dell’evento, quale risultato della condotta
persecutoria nel suo complesso.
Fondamentale secondo la Corte, «non è la
datazione dei singoli atti, quanto la loro
identificabilità quali segmenti di una condotta
unitaria, causalmente orientata alla produzione
dell’evento».
Orbene, nella richiamata sentenza i
Giudici di Legittimità statuiscono che «la
competenza per territorio si determina in
relazione al luogo in cui il comportamento stesso
diviene riconoscibile e qualificabile come
persecutorio ed in cui, quindi, il disagio
accumulato dalla persona offesa degenera in uno
stato di prostrazione psicologica, in grado di
manifestarsi in una delle forme descritte dall’art.
612 bis c.p.»
Appare
evidente,
dunque,
che
l’orientamento che vede il delitto di atti
persecutori quale reato abituale di danno
è più che consolidato in seno alla V
sezione penale della Corte di Cassazione;
muovendo da tale premessa sistematica si
dipanano i successivi ragionamenti volti
ad ammettere la punibilità del reato in
esame anche nella forma tentata.
Il delitto di stalking, dunque, si connota
per il legame che stringe i singoli
comportamenti dello stalker, i quali
rilevano
come
unica
condotta
persecutoria causalmente orientata alla
produzione di uno degli eventi tipici
descritti dalla norma. Tali eventi possono
essere tanto dannosi (l’alterazione delle
proprie abitudini di vita e il perdurante
stato di ansia o di paura) quanto pericolosi
(il fondato timore per l’incolumità propria

o di un prossimo congiunto o di persona
legata da relazione affettiva).
Alla luce di tale premessa, conclude sul
punto la Corte, è logicamente e
giuridicamente ammissibile che alla
commissione della condotta – e, più
precisamente, alla commissione di atti
idonei volti in modo inequivoco a
produrre uno degli eventi descritti dalla
norma incriminatrice – possa non
conseguire la realizzazione dell’evento
tipico contemplato dalla norma. In tale
evenienza, la condotta persecutoria sarà
punibile nella forma tentata.
Così affermata la configurabilità del
tentativo di atti persecutori, la Corte
procede a smentire anche un’ulteriore
argomentazione, avanzata dalla difesa
dell’imputato, la quale precisava che, nel
caso di specie, doveva versarsi in ipotesi
di reato impossibile ai sensi dell’art. 49
comma 2 c.p.
Si è evidenziato che la destinataria della
condotta, in virtù del suo “carattere forte”
non aveva percepito la lesività dei
comportamenti persecutori e che,
conseguentemente, non si erano verificati
gli eventi lesivi descritti dalla norma
incriminatrice. Ancora, in punto di fatto,
è stato osservato che la persona offesa
non
aveva
neanche
percepito
materialmente alcuni comportamenti del
reo (il riferimento è ad alcune telefonate
notturne che, se percepite, ma così non
fu, avrebbero potuto ingenerare nella
destinataria delle stesse un sentimento di
paura e di precarietà).
Su
queste
basi,
secondo
tale
impostazione, ricorrerebbe un’ipotesi di
reato impossibile.
La Corte ritiene infondata tale
prospettazione difensiva.
Ai sensi dell’art. 49 comma 2 c.p., infatti,
è esclusa la punibilità quando è
impossibile
l’evento
dannoso
o
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pericoloso a causa dell’inidoneità
dell’azione o dell’inesistenza dell’oggetto
di essa.
Stando all’orientamento giurisprudenziale
dominante, invero, entrambi gli elementi
appena citati devono intendersi in una
accezione assoluta, nel senso che, per
quanto concerne l’inidoneità dell’azione,
la condotta dell’agente deve essere priva
di astratta determinabilità causale alla
produzione dell’evento a causa della
inadeguatezza dello strumento utilizzato,
in modo che l’evento non si verifichi non
per cause esterne ed esogene alla condotta
del soggetto, ma proprio a causa
dell’inadeguatezza e della “acausalità”
della stessa; in punto di inesistenza
dell’oggetto, essa pure deve essere intesa
in termini assoluti, nel senso che deve
mancare l’astratta possibilità di arrecare
offesa al bene giuridico tutelato.
È chiaro, dunque, che, sulla base di tali
premesse, la Corte smentisca la
configurabilità, nel caso di specie, del
reato impossibile. La circostanza che il
carattere forte della vittima e la mancata
percezione di alcune condotte materiali
perpetrate dallo stalker (nei termini sopra
descritti) hanno giustamente indotto il
Giudice di prime cure a ritenere non
consumato il delitto di cui all’art. 612 bis
c.p. ma ugualmente punibile nella forma
tentata dal momento che, astrattamente,
la condotta del reo era idonea e diretta in
modo non equivoco a commettere delitto
in discorso.
La pronuncia in esame si segnala per
chiarezza
e
coerenza
dell’iter
argomentativo. È evidente, infatti, che,
muovendo dall’attribuzione al reato di
stalking della natura di reato di danno,
possa
agevolmente giungersi ad
affermarne la punibilità nella forma

tentata, tutte quelle volte in cui, per cause
non dipendenti dalla volontà del soggetto
agente, l’evento dannoso descritto dalla
norma incriminatrice non si verifichi.
I profili di criticità, dunque, non risiedono
tanto nella coerenza della pronuncia in sé,
quanto in alcuni aspetti che si pongono a
monte d’ogni riflessione sul punto e che
sono destinati ad insinuare il dubbio
nell’interprete in ordine alla natura e alla
stessa essenza del reato di cui all’art. 612
bis c.p. Tali profili, invero strettamente
collegati, possono essere ridotti ad
almeno due punti: a) la determinatezza
della fattispecie incriminatrice in esame;
b) l’effettiva riconducibilità della stessa
nell’alveo dei reati di danno.
L’art. 612 bis c.p. è stato introdotto con il
d.l. n.11 del 2009, convertito in l.
23/04/2009, n. 38 (art 7).
La norma si incasella, dunque, in quella
tendenza, invero assai fastidiosa, del
diritto penale dell’emergenza che implica
l’introduzione di norme penali attraverso
lo strumento del decreto legge. Peraltro, il
reato in esame è stato altresì oggetto di
inasprimento sanzionatorio ad opera della
l. 69 del 2019 (c.d. Codice Rosso).
Questi ultimi due dati sopra riportati sono
eloquenti di due specifici (ma collegati)
modi d’essere della legislazione penale
moderna: da un lato si introducono
norme
penali
incriminatrici
“emergenziali” con lo scopo sì di punire
condotte che destano particolare allarme
sociale, ma che, in realtà, sono già punite
da altre norme incriminatrici “più
generali”328 - con il rischio che la nuova
incriminazione, più che realmente
apprestare una forma di tutela a beni
giuridicamente rilevanti finisca per
diventare espressione di quel simbolismo
penale e giudiziario poco compatibile con

Nel caso dello stalking si pensi alle molestie, all’ingiuria,
alla violenza privata, alle lesioni etc.
328
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i principi generali del diritto penale;
dall’altro si aggravano le pene, senza
considerare che più deterrente di una
pena grave è una pena effettiva e certa.
Con riguardo il primo aspetto, in realtà,
essendo la potestà punitiva di esclusiva
competenza del Legislatore, non vi
sarebbero troppi problemi - eccettuando
la probabile frustrazione del principio di
extrema ratio del diritto penale - ad
“accettare” la punibilità delle condotte
“persecutorie” quali autonomo titolo di
reato, se quantomeno questo non
ponesse seri dubbi di determinatezza
all’interprete.
Il Legislatore italiano del 2009, infatti,
probabilmente non sembra esser riuscito
a rendere il fattispecie di cui agli atti
persecutori coerente con il principio di
determinatezza: la descrizione della
condotta incriminata dall’art. 612 bis
presenta
diverse
“zone
di
329
indeterminatezza” , complice anche,
occorre evidenziare, la fluidità del
fenomeno sociale (prima ancora che
giuridico).
La norma, infatti, sembra manchevole di
precisi elementi tipizzanti330, basti pensare
alle difficoltà di individuare con
sufficiente precisione il perdurante e
grave stato di ansia o di paura, rispetto ai
quali è possibile chiedersi a quali
parametri temporali e valoriali riferire la
perduranza e la gravità.
Si tratta, invero, di espressioni
indeterminate che sfuggono al controllo
di determinatezza.
Ciononostante, si deve segnalare che la
Corte costituzionale331, investita della
questione, l’ha rigettata, fornendo delle
puntualizzazioni
“tassativizzanti”,
statuendo, tra l’altro, che devono ritenersi

escluse dall’area di tipicità della norma
«tutte le ansie di scarso momento, sia in ordine
alla loro durata, sia in ordine alla loro incidenza
sul soggetto passivo, nonché timori immaginari o
del tutto fantasiosi della vittima».
Il secondo profilo problematico potrebbe
essere ravvisato nella natura del delitto di
atti persecutori quale reato di danno.
Il dubbio deriva dalla formulazione della
norma incriminatrice che, testualmente,
punisce chi minaccia o molesta taluno “in
modo da” cagionare uno degli eventi
contemplati dalla disposizione stessa e
che si sono in precedenza evidenziati.
Orbene, non è chiaro, almeno stando alla
formulazione letterale della norma, se,
con la locuzione «in modo da», il
Legislatore abbia voluto intendere la
necessità che tra la condotta minacciosa o
molesta e l’evento vi sia un vero e proprio
nesso di causalità e dunque ritenere che
quel «in modo da cagionare» sia letto, in
realtà, quale “cagionando”.
L’opzione interpretativa del reato di atti
persecutori quale reato di danno è
sostenuta anche tenendo conto della
severità del trattamento sanzionatorio,
che appare maggiormente compatibile se
riferito ad effettive lesioni del bene
giuridico tutelato piuttosto che alla sola
esposizione a pericolo dello stesso.
Del resto, anche in un’ottica garantistica,
qualificare il delitto di stalking quale reato
di evento consente di non provocare
l’arretramento del penalmente rilevante,
tipico dei reati di pericolo che, unitamente
al descritto deficit di determinatezza della
fattispecie, renderebbe ancora più

G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, Parte
Speciale, Vol. II, tomo I, i delitti contro la persona,
Bologna, 2013, p. 226.

330

R. GAROFOLI, Compendio di Diritto Penale, Parte
Speciale, 2019 – 2020, p. 593.
331 Corte costituzionale, 11 giugno 2014, n. 172.

329
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problematica la norma incriminatrice nel
suo complesso332.
La suesposta riflessione, tuttavia, mira a
“correggere” le conseguenze negative che
si genererebbero se si volesse interpretare
la disposizione in modo conforme al suo
tenore letterale.
Non c’è dubbio, infatti, che «in modo da
cagionare» sembrerebbe evocare la
necessità che la condotta del reo sia
idonea a far verificare gli eventi lesivi
descritti dalla norma anche se poi, nel
caso concreto, essi non si verificano.
La sola messa in pericolo concreta del
bene giuridico tutelato dalla norma
incriminatrice potrebbe, dunque, rilevare
penalmente.
Così ragionando, tuttavia, si porrebbe il
problema, da un lato, di essere innanzi ad
un reato di pericolo concreto, che,
dunque, anticipa la soglia del penalmente
rilevante allo stadio della messa in
pericolo del bene protetto: anticipazione
del penalmente rilevante che, tuttavia,
poggia le basi su una condotta
probabilmente non sufficientemente
determinata e sul pericolo di produzione
di eventi anch’essi evanescenti a livello di
descrizione tipica; dall’altro, si porrebbe,
altresì, il problema di ritenere ammissibile
la compatibilità del tentativo con la
fattispecie così inquadrata, col rischio di
dare la stura ad un inammissibile
“tentativo di tentativo di atti persecutori”.
Secondo l’opinione preferibile333, infatti, il
delitto tentato non è configurabile nei
reati di pericolo concreto, che
diventerebbero “reati di pericolo di
pericolo”.
Conclusivamente,
l’impianto
motivazionale
della
sentenza
in

commento deve essere apprezzato per
coerenza e per il tecnicismo delle
argomentazioni.
Se lo stalking è reato di danno, non si può
negare ch’esso sia punibile nella forma
tentata.
Allo stesso tempo, tuttavia, non si può
negare che anticipare allo stadio del
tentativo la rilevanza penale di condotte
che nella norma incriminatrice risultano
descritte in modo troppo fluido ed
evanescente, rischia di allargare in modo
indiscriminato il potenziale applicativo
della fattispecie, col pericolo di inflizioni
di condanne penali per condotte che,
forse, non lo meriterebbero334.
D’altro canto, ritenere possibile – ed anzi,
forse, preferibile da un punto di vista
tecnico – qualificare il delitto di stalking
come reato di pericolo, creerebbe in
concreto maggiori problemi in punto di
estensione della punibilità: sia per la
naturale ontologica essenza dei reati di
pericolo di implicare arretramenti della
punibilità, sia in quanto a tale
arretramento s’unirebbe la comunque
indeterminatezza della fattispecie.

G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, Parte
Speciale, cit., p. 228.
333 C.FIORE – S. FIORE, Diritto Penale, Milano, 2020, p.
542.

334

M. T. FILINDEU, La Cassazione sulla configurabilità del
tentativo di atti persecutori, in Sistema Penale, 2 marzo
2021, par. 9.
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L’omicidio
cagionato
dallo stalker, tra reato
complesso e concorso di
reati

aggravante che, come suggerito dalla
numerazione, è stata introdotta nel codice
penale in un secondo momento335 con
l’intento di combattere efficacemente le
derive più drammatiche dello stalking.
Ebbene, negli ultimi due anni la
giurisprudenza che è stata chiamata ad
affrontare la questione dei rapporti tra
omicidio e stalking è giunta a soluzioni
contraddittorie,
apparentemente
inconciliabili.
Da un lato, infatti, la Cassazione con
sentenza n. 20786/2019336, ha escluso
l’assorbimento del delitto di stalking
all’interno dell’omicidio aggravato ai sensi
dell’art. 576 co. 1 n. 5.1 c.p., in tal modo
concludendo per il concorso di reati.
Al contrario, la Terza Sezione della
Cassazione nel 2020337, attraverso il
ricorso al meccanismo del reato
complesso ex art. 84 c.p., ha considerato
il reato di atti persecutori assorbito nella
fattispecie aggravata di omicidio
richiamata.
L’importanza del contrasto appena
richiamato ha spinto la Quinta Sezione
della Cassazione con pronuncia del marzo
2021 a rimettere alle Sezioni Unite la
questione: «se, in caso di concorso tra i fattireato di atti persecutori e di omicidio
aggravato ai sensi dell’art. 576, comma
primo, n. 5.1, cod. pen., sussista un concorso
di reati, ai sensi dell’art. 81 c.p., o un reato
complesso, ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod.
pen., che assorba integralmente il disvalore della
fattispecie di cui all’art. 612-bis cod. pen. ove
realizzato al culmine delle condotte persecutorie
precedentemente poste in essere dall’agente ai
danni della medesima persona offesa».
In sintesi, il quesito è quello
dell’ammissibilità o meno del concorso di
reati in caso di omicidio commesso dallo

Dopo le opposte soluzioni adottate dalla
giurisprudenza della Cassazione, è stata
rimessa alle Sezioni Unite la questione del
rapporto tra i reati previsti dagli articoli
576 co. 1 n. 5.1 c.p. e 612bis c.p.
Marcello Meola
Le condotte persecutorie purtroppo con
sempre maggiore frequenza si collocano
al centro della cronaca giudiziaria, oltre
che di quella quotidiana.
Il fenomeno dello stalking, oltre a destare
grande allarme sociale, è oggi spesso
facilitato dalle possibilità pressoché
infinite date dalle moderne tecnologie di
comunicazione.
In concreto la morbosità e la violenza
delle condotte tenute dal c.d. stalker
possono portare la persona offesa a patire
conseguenze negative di varia intensità:
dalla “mera” necessità di modificare le
proprie abitudini, alla perdita della vita.
Proprio con riguardo a tale ultima
evenienza, di recente la giurisprudenza e
gli interpreti hanno prestato grande
attenzione al delicato tema dell’omicidio
cagionato dallo stalker.
Oggetto di dubbi, in particolare, è stato
l’art. 576 co. 1 n. 5.1 c.p., che punisce con
l’ergastolo
l’omicidio
commesso
«dall’autore del delitto previsto dall’art. 612bis
c.p. nei confronti della stessa persona offesa». La
norma
prevede
una
circostanza
335Numero

inserito dall’art. 1 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11,
come modificato dalla l. 23 aprile 2009, n. 38;
336Cassazione Penale, Sez. I, sentenza del 14 maggio 2019,

n. 20786;
337Cassazione

Penale, Sez. III, sentenza del 6 novembre
2020, n. 30931;
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stalker.
Prima di analizzare le motivazioni
utilizzate dai giudici nelle due sentenze
richiamate, è opportuno ricostruire
sommariamente le principali acquisizioni
in tema di reato complesso e di concorso
di reati.
In generale, siffatti istituti si riferiscono
alla dicotomia esistente tra unità e
pluralità di reati.
Il reato complesso ex art. 84 c.p., infatti,
rientra nel primo gruppo, viceversa il
concorso di reati si riferisce all’ipotesi di
pluralità di delitti.
La premessa logica da cui partire per
affrontare il tema dell’unità o pluralità di
reati è il concorso apparente di norme.
Con tale espressione si descrivono le
ipotesi in cui prima facie un fatto
penalmente rilevante appare riconducibile
a due o più fattispecie incriminatrici di
parte speciale.
In questi casi, compito dell’interprete è
risolvere la situazione di apparenza al fine
di individuare se nel caso concreto si
debbano applicare o meno più fattispecie
delittuose.
Al fine di dirimere il descritto quesito, la
Giurisprudenza prevalente338 ricorre al
criterio di specialità di cui all’art. 15 c.p.,
per cui una norma è speciale rispetto
all’altra quando contiene tutti gli elementi
della fattispecie generale, più almeno un
altro elemento.
Dunque, nei casi in cui il Legislatore non
è espressamente intervenuto prevedendo

clausole ad hoc finalizzate ad evitare il
concorso, il criterio da utilizzare è quello
ex art. 15 c.p.
La specialità è stata scelta dalla
giurisprudenza perché considerata l’unica
che, dando luogo a una comparazione
strutturale tra fattispecie astratte, si è
rivelata in grado di rispondere alle
principali esigenze che governano il
diritto penale, tra cui quelle connesse alla
legalità ed al ne bis in idem sostanziale.
Viceversa, sono stati scartati i cc.dd.
criteri valoriali, che secondo i più
sarebbero incompatibili, oltre che con i
principi appena citati, con le istanze di
uguaglianza e tutela della persona.
Tuttavia, nonostante la chiara presa di
posizione della giurisprudenza in favore
del criterio strutturale della specialità,
nella prassi giudiziaria è costante il
ricorso, esplicito o implicito, a criteri
integrativi, tra cui quelli di sussidiarietà e
consunzione339.
In ogni caso, all’esito di tali operazioni
interpretative sarà possibile comprendere
se la condotta delittuosa concreta sia da
riportare a un unico reato, ovvero a
plurimi reati in concorso, materiale (in
caso di più azioni od omissioni) o formale
(in caso di una sola azione od omissione).
In questo contesto, il c.d. reato complesso
di cui all’art. 84 c.p. è considerato dalla
legge un unico reato, come si evince dalla
disciplina giuridica ricavabile dagli artt.

338Tra

le altre, le Sezioni Unite n. 41588/2017, le quali
hanno ricordato che l’art. 15 c.p. si applica unicamente
quando le due disposizioni penali riguardino la “stessa
materia”, locuzione che per le Sezioni Unite si riferisce
alla “stessa fattispecie astratta, lo stesso fatto tipico nel
quale si realizza l’ipotesi di reato; con la precisazione
che il riferimento all’interesse tutelato dalle norme
incriminatrici non ha immediata rilevanza ai fini
dell’applicazione del principio di specialità”;
339In tema, Sezioni Unite, sentenza del 25 febbraio 2011,
n. 7537, secondo cui “il reato di cui all’art. 316Ter c.p.

assorbe quello di falso previsto dall’art. 483 c.p. dello
stesso codice in tutti i casi in cui l’utilizzo o la
presentazione di dichiarazioni o documenti falsi
costituiscono elementi essenziali per la sua
configurazione…la fattispecie di indebita percezione
di erogazioni a danno dello Stato...si configura come
fattispecie complessa ex art. 84 c.p…. Né può
attribuirsi rilievo alla diversità di bene giuridico tutelato
dalle due norme, considerato che in ogni reato
complesso si ha, per definizione, pluralità di beni
giuridici protetti”;
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131340 e 170 co. 2 c.p.341
L’art. 84 c.p. afferma che si ha reato
complesso «quando la legge considera come
elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti
di un solo reato, fatti che costituirebbero, per sé
stessi, reato»342.
Come attestato dalla giurisprudenza, la
principale funzione dell’istituto è quella di
evitare il concorso di reati ponendo in
essere una «unificazione legislativa sottoforma
di identico reato di due o più figure criminose, i
cui rispettivi elementi costitutivi sono tutti
compresi
nella
figura
risultante
343
dall’unificazione» .
Infine, per i più, nella categoria del reato
complesso rientra il reato progressivo,
che si riferisce alle ipotesi in cui sussiste
un’offesa crescente nei confronti di uno
stesso bene, per cui la commissione di un
reato maggiore implica il passaggio
attraverso un reato minore344.
È da segnalare, comunque, che parte della
dottrina considera superfluo il congegno
predisposto dall’art. 84 c.p., in quanto già
il principio di specialità sarebbe in grado
di regolare compiutamente tali ipotesi345.
Ciò detto, in merito alla problematica
afferente l’omicidio commesso dallo
stalker, si può affermare che il quesito
sottoposto alle Sezioni Unite sia proprio
quello riguardante la sussistenza di un
reato complesso, ovvero di un concorso
di reati.
Sul punto, come accennato, le due recenti
sentenze della Cassazione sono arrivate a
conclusioni opposte.

In particolare, la Cassazione del 2019 ha
escluso l’assorbimento del reato di atti
persecutori nell’omicidio aggravato ai
sensi dell’art. 576 co. 1 n. 5.1. c.p. per
molteplici ragioni, tra cui si segnala «scelta
del legislatore di porre l’accento, nella costruzione
dell’aggravante in esame, sulla mera identità del
soggetto autore sia degli atti persecutori che
dell’omicidio e non sulla relazione tra i fatti
commessi non può ritenersi frutto di una casuale
modalità espressiva».
A tal fine, la Corte sottolinea la diversità
tra tale formulazione e quella
dell’aggravante di cui al comma 5 n. 1
della medesima disposizione, che
espressamente delimita l’ambito spaziotemporale dell’omicidio alle condotte
tenute “in occasione” dei reati di
maltrattamenti, prostituzione minorile,
violenza sessuale etc.
Nel caso dell’art. 576 co. 1 n. 5.1 c.p. così
non è. In questo caso, infatti,
l’aggravamento della pena è motivato dal
fatto che l’omicidio sia stato commesso
dall’ «autore del delitto previsto dall’articolo
612bis c.p.».
La sentenza ritiene «l’elemento aggravatore
[...] di natura soggettiva», riferendosi non alla
condotta ed alle modalità di commissione,
ma all’incremento di disvalore che si
realizza in virtù del fatto che l’autore è
colui che «prima, non importa quando, ha
oppresso la vittima con atti persecutori».
La Cassazione, dunque, aderisce alla tesi
secondo cui l’elemento aggravatore in
questo caso deve essere considerato di

340La

combinazione tra il furto e la violazione di domicilio e
l’omicidio aggravato commesso in occasione di atti
sessuali, incriminato dall’art. 576 co. 1 n. 5 c.p.;
343“Diritto Penale parte generale”, VII edizione, FiandacaMusco, Zanichelli Editore, pag. 726 ss.;
344Esempi ricorrenti di reato progressivo possono essere
considerati il passaggio dalle lesioni all’omicidio e
quello dal sequestro di persona alla riduzione in
schiavitù;
345Tra gli altri, Marinucci e Dolcini;

norma, con riguardo ai casi di reato complesso
prevede che “si procede sempre d’ufficio, se per taluno
dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze
aggravanti, si deve procedere d’ufficio”;
341In tema di estinzione del reato-presupposto, il comma 2
dell’art. 179 c.p. dispone che “la causa estintiva di un
reato, che è elemento costitutivo o circostanza
aggravante di un reato complesso, non si estende al
reato complesso”;
342Esempi convincenti di reato complesso sono il furto in
abitazione di cui all’art. 624bis c.p., frutto della
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impronta marcatamente soggettivistica.
Per tale motivo i giudici ammettono il
concorso tra i due delitti.
Agli antipodi si è collocata la pronuncia
della Cassazione del 2020.
In quest’occasione la Corte, dopo aver
apertamente criticato la soluzione seguita
dalla sentenza dell’anno prima, ha
affermato che l’art. 576 co. 1 n. 5.1. c.p.
deve «essere considerato, a tutti gli effetti, un
reato complesso ai sensi dell’art. 84 comma 1
c.p.».
Si pone l’accento sull’ «infelice e incerta
formulazione» della norma, che nel fare
riferimento all’autore del delitto di stalking
confonde le idee.
Tuttavia, si legge nel provvedimento che
l’imprecisione legislativa non può portare
l’interprete a giustificare una deriva
soggettivistica, «incentrata sul tipo di autore,
senza considerare che la pena si giustifica non per
ciò che l’agente è, ma per ciò che ha fatto».
Per tale ragione, la pena dell’ergastolo si
giustifica perché «ciò che aggrava il delitto di
omicidio non è il fatto che esso sia commesso dallo
stalker in quanto tale, ma che esso sia stato
preceduto da condotte persecutorie che siano
tragicamente culminate, appunto, con la
soppressione della vita della persona offesa».
Nel motivare tale conclusione la Corte
evidenzia la ratio legis della disposizione
ricavabile dai lavori preparatori della
riforma del 2009, laddove l’incremento
sanzionatorio era stato spiegato dalla
necessità di «reprimere un allarmante
fenomeno sociale che vedeva in costante aumento
il numero di omicidi consumati ai danni delle
vittime di atti persecutori».
Con l’intento di consolidare le basi del
proprio ragionamento, la Cassazione
richiama il principio del ne bis in idem
sostanziale.

Quest’ultimo vieta di addossare due volte
al medesimo soggetto la condotta già
integralmente
ed
adeguatamente
considerata e punita.
Come segnalato da molti autori346 tale
principio
fondamentale
è
ontologicamente collegato al reato
complesso.
Per queste ragioni, i giudici di legittimità
affermano criticamente che concludere
per il concorso tra l’omicidio aggravato ai
sensi dell’art. 576 co. 1 n. 5.1 c.p. e il
delitto di atti persecutori condurrebbe a
un bis in idem in relazione alla condotta
persecutoria, prima punita di per sé, poi
considerata ai fini dell’aggravamento
sanzionatorio.
Dunque, in attesa delle Sezioni Unite le
pronunce richiamate si collocano su
posizioni radicalmente diverse, sia in
punto di ragionamento che per quanto
riguarda le conclusioni.
A prescindere dalla soluzione che le
Sezioni Unite adotteranno, è opportuno
segnalare le molteplici criticità che
l’opzione soggettivistica avanzata dalla
Cassazione del 2019 porta con sé.
Oltre ai problemi di bis in idem, infatti, ciò
che desta sconcerto è la possibilità di
riesumare – per l’ennesima volta! - il
diritto penale d’autore.
È innegabile, infatti, che dare rilievo ai fini
della punizione alla mera qualifica di
stalker del soggetto attivo significherebbe
dare peso unicamente allo stigma che il
soggetto porta su di sé, “a ciò che è o è
stato”.
Siffatto modo di ragionare, peraltro, non
sembra
tenere
correttamente
in
considerazione
l’evoluzione
della
Giurisprudenza di Legittimità in tema di
diritto penale d’autore347.

346Tra

i più attenti sostenitori di tale tesi, c’è Mantovani;
le pronunce più significative, si segnalano, da un lato,
le sentenze della Corte Costituzionale nn. 249 e 250 del

2010 che hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 61 co. 1 n. 11bis c.p. per contrasto con gli artt.
3 e 25 co. 2 Cost., dall’altro lato, la Corte Cost. n.

347Tra
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Viceversa, il diritto penale di uno Stato di
diritto, democratico e costituzionale non
può che fondarsi sulla punizione di ciò
che l’imputato ha fatto, in quanto è qui
che si incentra il disvalore e, di
conseguenza, si giustifica la pena.
Fondamentale ai fini della punizione non
è lo status del soggetto di per sé, ma è la
condotta posta in essere in un
determinato contesto di spazio e di
tempo. Anche lo status soggettivo può
essere considerato ai fini della condotta,
ma solo se e nella misura in cui abbia
effettivamente aggravato il disvalore del
fatto, oggettivizzandosi nella condotta
concreta348.
In tal senso, punire il soggetto con la pena
derivante dal concorso tra i reati di stalking
e di omicidio aggravato per il solo fatto
che il soggetto attivo è lo stalker
comporterebbe verosimilmente una
doppia punizione della condotta di
stalking: una prima volta quale status
autonomo; una seconda volta quale
disvalore ulteriore connesso alla condotta
omicidiaria.
La soluzione del 2019, quindi, sembra in
effetti difficilmente conciliabile con il
diritto penale del fatto e con i principi di
materialità, offensività, le istanze
rieducative di cui all’art. 27 co. 3 Cost.,
legalità e del ne bis in idem.
Viceversa, più correttamente, il disvalore
del fatto di cui all’art. 576 co. 1 n. 5.1 c.p.
sembra da rintracciare nella progressione
criminosa che l’autore ha realizzato
passando dalle attività persecutorie
all’omicidio.
Per questa via, dalla condotta “minore” di
stalking si passa a una “maggiore” di

omicidio, così tracciando una linea
evolutiva
criminosa,
oggettiva
e
circostanziata. D’altronde, la pena
dell’ergastolo è giustificata dal crescendo
offensivo
del
comportamento
persecutorio, talmente inarrestabile da
arrivare alla soppressione della vita della
vittima.
Ciò che va dequotato e ridimensionato è
il tenore letterale dell’art. 576 co. 1 n. 5.1
c.p., senz’altro impreciso allorché si
riferisce al “tipo di autore”.
Al contrario, ciò che sembra doversi
valorizzare è il riferimento alla “stessa
persona offesa”.
In conclusione, in attesa dell’intervento
delle Sezioni Unite la questione
dell’omicidio dello stalker continua ad
agitare la giurisprudenza ed a fornire un
banco di prova per la tenuta dei principi
fondanti il potere punitivo dello Stato.

370/1996, che ha constatato l’illegittimità dell’art. 708
c.p. per contrasto, tra gli altri, con gli l’art. 27 Cost.;
348È il caso, ad esempio, dei reati posti in essere dai pubblici
ufficiali, laddove ciò che comporta la punizione o
l’aggravamento di pena non è la asettica qualifica

soggettiva, ma è il fatto che tale condizione abbia
effettivamente dispiegato effetti diretti o indiretti sulla
condotta del soggetto, tanto da aumentarne il
disvalore;
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Potenza
egemone
e
stabilità internazionale

invece quanto mai attuale. Ce ne può
parlare?
Quanto dice è vero, ma è possibile
avanzare dei distinguo. Il concetto è
uscito dall’uso comune per come si è
configurato formalmente nell’Europa
medievale e della prima modernità. Allora
l’impero assunse le sembianze di
un’organizzazione dotata di un’autorità
piena e incontrastata, al cui interno erano
ricompresi popoli e territori eterogenei,
amministrativamente uniti sotto un
singolo potere e il cui comando era
prevalentemente
fondato
sulla
coercizione. L’ordine che questa
configurazione imponeva, pertanto,
arrivava a prevedere la soppressione
formale o sostanziale dell’autonomia
altrui e, di conseguenza, il controllo
diretto del territorio “periferico” sia per
quanto riguardava i suoi affari interni che
esteri. Sotto il profilo istituzionale
l’impero formale si verificava per
“cessione”, che avveniva in forza di
trattati internazionali o per “fusione”,
quando un soggetto più forte ne
acquistava uno più debole in seguito a un
atto di forza. Più di recente, soprattutto
dai critici dell’egemonia americana, è stato
fatto un frequente ricorso al concetto di
impero informale che si ispira al modello
storicamente
assunto
dall’Impero
britannico nel XX secolo per un verso e
dall’altro all’Impero cinese. L’impero
informale differisce da quello formale per
il meccanismo di controllo, assumendo le
sembianze di una collaborazione tra
governi giuridicamente indipendenti, ma
in realtà legati da un rapporto
profondamente asimmetrico, di carattere
permanente e in qualche modo
formalizzato da accordi internazionali
stretti – solo apparentemente – da
soggetti eguali. L’impero, così facendo,

“Renderli simili o inoffensivi. L’ordine
liberale, gli Stati Uniti e il dilemma della
democrazia” a cura di Gabriele Natalizia,
edito da Carocci, analizza alcuni aspetti
della politica internazionale approfondendo
tra gli altri i temi del disordine e della
stabilità internazionale
Raimondo Fabbri
Qual è il rapporto fra la crisi dell’ordine
liberale e l’arretramento della democrazia
nel
mondo?
Da questa domanda, tornata attuale a
causa della torsione strategica operata
dagli Stati Uniti, prende avvio l’indagine
di Gabriele Natalizia docente di relazioni
internazionali alla Sapienza Università di
Roma, autore del volume Renderli simili o
inoffensivi. L’ordine liberale, Gli Stati Uniti e il
dilemma della democrazia, pubblicato
recentemente per i tipi della Carocci.
L’analisi dell’autore affronta alcuni aspetti
della
politica
internazionale
approfondendo tra gli altri i temi del
disordine e della stabilità internazionale,
notando come l’oscillazione della potenza
egemone fra politiche alternative, abbia
comunque come obiettivo principale il
mantenimento dello status quo.
Nel suo libro “Renderli simili o
inoffensivi” l’indagine sull’ordine
internazionale
conduce
inevitabilmente alla lettura ed
all’approfondimento del concetto di
impero. Un termine che sembra uscito
dall’uso comune ma che nello studio
delle relazioni internazionali risulta
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diventa tale anche senza assumere gli
aspetti squisitamente esteriori di tale
configurazione. D’altronde, il centro
regola comunque i comportamenti esterni
degli attori subordinati e al contempo,
impone loro forme accettabili di
comportamento
interno
poiché
compatibili con le sue politiche. Le
decisioni sostanziali che vengono assunte
dalle periferie tuttavia dipendono dal
soggetto dominante, ma avvengono
attraverso proxy che obbediscono alla sua
volontà oppure che la anticipano. Sotto il
profilo istituzionale l’impero informale
segue principalmente la via della
cosiddetta “incorporazione”, in cui «la
sintesi politica precedentemente sovrana
diventa una parte della sintesi politica
dominante» ma «lo Stato assorbito
conserva almeno una certa identità
amministrativa».

Nel definire «le travi» dell’ordine
liberale, un aspetto importante
oggetto del suo studio è il tema
dell’allargamento democratico e
soprattutto del mito fondante la
proiezione internazionale degli Stati
Uniti dalla fine del XIX secolo.
Quanto
è
stato
determinante
l’«eccezionalismo»
americano
nell’accrescere la consapevolezza
della
proiezione
strategica
statunitense?
Il
dibattito
sorto
in
merito
all’allargamento
democratico
è
direttamente
collegato
a
quella
convinzione condivisa trasversalmente
dalla classe dirigente e all’opinione
pubblica americani, per cui i principi e le
istituzioni politiche del Paese sarebbero
universalmente
validi.
Tale
idea
costituisce il risultato di quell’autopercezione sviluppata già dai padri
pellegrini e che vede negli Stati Uniti un
attore qualitativamente differente rispetto
a tutti gli altri – la cui rappresentazione
più iconica è riscontrabile nel mito della
“città sopra la collina” di John Winthrop
(Brands, 1998) – essendo stato il primo ad
essersi distinto per le qualità liberali del
suo regime politico così come codificate
fin dalla Dichiarazione di indipendenza.
Ne è così derivato l’“eccezionalismo”
americano per cui, secondo le parole di
Abraham Lincoln, gli Stati Uniti
sarebbero «l’ultima e migliore speranza
della terra». Il principale risultato di tale
modo di intendere i rapporti tra un Paese
“eccezionale” e il resto del mondo è che
una parte significativa di quest’ultimo,
vivrebbe
in
una
condizione
sostanzialmente
provvisoria
e
insoddisfacente che – presto o tardi – sarà
superata attraverso l’adozione dei modelli

Nell’analisi
dei
fattori
che
stabilizzano l’ordine internazionale
uno dei concetti chiave che secondo
lei è poco approfondito rispetto alla
guerra costituente, c’è «l’omogeneità
interna». Cosa intende con questa
espressione?
Per omogeneità interna intendo
l’adozione in un numero quanto più
elevato possibile di Stati secondari, del
modello di organizzazione politica (anche
detto “regime”) proposto dall’egemone.
Sia l’egemone che gli altri Paesi, in alcune
fasi possono trovare un loro interesse
specifico a promuovere o adottare un
certo tipo di regime, prefigurando una
restrizione degli spazi di autonomia dei
secondi rispetto al primo. In altre fasi,
soprattutto quelle in cui il potere
dell’egemone è sfidato, questo non
avviene e l’autonomia degli Stati
secondari si accresce.
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politici, economici e sociali americani. Da
questa condizione discendono due
opzioni
diametralmente
opposte
sull’impegno degli Stati Uniti nella
promozione delle loro libertà, sebbene
siano entrambe ispirate dalla volontà di
preservare l’eccezionalità americana e
dalla convinzione che il Paese possa
costituire un vettore di cambiamento sulla
scena globale. Secondo la prima gli Stati
Uniti dovrebbero limitarsi a fornire un
“esempio” al resto del mondo,
mantenendo così un atteggiamento
sostanzialmente inattivo. L’alternativa a
tale opzione è quella mossa dalla
convinzione per cui sarebbe stato più
saggio per gli Stati Uniti farsi “promotori”
di un mutamento profondo delle logiche
politiche a livello internazionale. In tal
prospettiva, per salvare sé stessa e il suo
spirito, l’America dovrebbe condurre una
politica di intervento universalisticoumanitaria volta a cambiare il mondo.

spaziale che temporale, mentre nella
Interim National Security Strategic
Guidance è evidente che la Cina sia la vera
minaccia da cui gli Stati Uniti si devono
difendere. Per quanto mi riguarda mi
sento di poter dire, anzitutto, che “crisi”
non significa “fine”. Lo spiega bene il
prof. Alessandro Colombo quando
definisce questo concetto come un
momento in cui vanno prese decisioni
strategiche
da
cui
dipende
il
riconsolidamento o il superamento
dell’ordine. Aggiungerei, inoltre, che il
primato americano è tuttora molto solido
in quella dimensione che rappresenta la
condicio sine qua non di ogni egemonia,
la dimensione militare. Sia da un punto di
vista quantitativo (spesa militare,
tipologia di strumenti bellici in dotazione)
che qualitativo (riflessione dottrinale,
controllo degli spazi comuni e dei chokepoints) potrei dire che non si possa
neanche parlare di sfida al loro primato.

Cina e Russia sono le potenze che
contestano l’ordine liberale imposto
dagli Stati Uniti e da questi sono oggi
classificati come rivali strategici.
Pensa che possano insidiare, nel
prossimo
futuro,
l’egemonia
americana?

Nel suo excursus sulla politica estera
statunitense emergono dei tratti
ricorrenti a tutte le amministrazioni al
di là del partito di provenienza. Nota
questa continuità anche fra Trump e
Biden?
Ancora non possiamo saperlo, perché
Biden si è insediato solamente due mesi
fa. Quello che è certo è che in comune
hanno l’obiettivo di fondo di tutti i
presidenti americani eletti dopo la fine
della Guerra fredda: preservare l’ordine a
guida americana. Da quello che si è
potuto evincere fino ad ora, il principale
elemento in comune sembra essere la
postura “confrontazionale” con la Cina e
una certa fermezza nel voler ostacolare i
tentativi di riavvicinamento tra la
Germania e la Russia, di cui la Merkel si è
resa artefice negli ultimi anni. Infine,

Se possono insidiarlo non spetta a me
dirlo ma agli insidiati stessi. E da questo
punto di vista gli ultimi tre presidenti
americani in un vero e proprio climax di
accuse hanno parlato nei loro documenti
strategici prima di “potenze in ascesa”
(Barack Obama), poi di “potenze
revisioniste” (Donald Trump) e, infine, di
competitor strategici (Joe Biden). Ad ogni
modo, se per Obama le due minacce
erano paritarie, già con Trump emerge
come la sfida russa sia solo sul piano
militare, sebbene circoscritta sia sul piano
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Biden come Trump non sembra
interessato ad un “impegno profondo”
degli Stati Uniti come quello degli anni
Novanta e Duemila. Non per
convinzione personale ma perché si sta
consolidando a Washington l’idea che gli
Stati Uniti non possano occuparsi di tutto
come avvenuto in passato e, soprattutto,
non si debbano occupare di chi ha le
capacità di badare a sé stesso. Faccio
naturalmente riferimento ai Paesi europei
a cui Biden, come Trump, ha
sostanzialmente negato un aiuto
sostanziale
sulla
questione
della
pandemia. Poco si è parlato sui grandi
media del recente diniego del
responsabile operativo della campagna di
vaccinazione americana Jeffrey Zients alla
richiesta di aiuto del commissario
all’Industria Ue Thierry Breton. “Solo a
emergenza finita negli Stati Uniti” è stata
la risposta americana.

solida per «forgiare una forte e comune
agenda con l’Unione Europea e il Regno
Unito». Un’agenda non pensata «per
contrastare le sfide del passato, ma quelle
del presente e del futuro». E dalla lettura
del documento emerge in tutta evidenza
come quelle prioritarie tra queste siano il
revisionismo cinese e le minacce che
gravano sulle dimensioni sanitaria, cyber
e dell’innovazione tecnologica. Rispetto a
tali sfide, l’amministrazione Biden
rivendica la necessità di coesione tra «le
democrazie del mondo» per contrastarle
da quella che – con un linguaggio
mutuato dalla Guerra fredda – potrebbe
essere definita una “situazione di forza”.
Alla luce di queste affermazioni, Biden
non può vedere di buon occhio le sempre
più
frequenti
rivendicazioni
di
“autonomia strategica” avanzate nei
documenti di Bruxelles e dai leader di
Germania e Francia.

Concentrando
l’attenzione
sull’Unione Europea, che linea si
aspetta che terrà il nuovo presidente
americano?
Anzitutto occorre sottolineare che il
ruolo attribuito all’Europa è il principale
elemento di discontinuità tra i due
presidenti. Se Trump considerava
sostanzialmente marginale il nostro
continente, Biden sembra considerarlo
centrale per gli equilibri futuri. Al punto
da inserirlo insieme all’Indo-Pacifico e
all’Emisfero occidentale tra le aree di
interesse vitale per gli Stati Uniti. In linea
con la tradizione politica dell’anglosfera,
anche Biden e i membri più influenti del
suo gabinetto sembra interessati ad
evitare il sorgere di un soggetto egemone
in Europa. Scrive a chiare lettere Biden
che gli Stati Uniti si impegneranno nel
ricostruire una partnership transatlantica
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donne fotografe quali Women Photograph354
e Ayün Fotógrafas355, dove l’America Latina
ha un ruolo fondamentale. Danielle si è
seduta virtualmente con me per parlare
del suo ultimo lavoro, di migrazioni, e
rappresentazione.

“Women capturing the
world”: Intervista a
Danielle Villasana
Documentare il viaggio migratorio di donne
trans dall’America Centrale e dal Sud
America.

Come sei arrivata a documentare la
storia di Kataleya, Alexa, e in generale
delle donne trans che migrano
dall’America Centrale?

Maddalena Landi

È dal 2012 che mi occupo di comunità di
donne trans attraverso tutta l’America
Latina. Ho anche iniziato un progetto in
Texas su famiglie LGBTQIA all’incirca
durante lo stesso periodo. È un
argomento che tratto da molto tempo,
ormai un decennio. Prima ho
documentato una comunità in Lima,
Perù, per all’incirca tre anni e mi sono
concentrata sulle conseguenze del fatto
che la transfobia relega donne trans alla
prostituzione, quindi cosa succede alle
loro vite a seguito di ciò e le sfide
potenzialmente mortali con le quali si
interfacciano
a
causa
della
discriminazione.
Riflettendo
ulteriormente sulla questione, sono stata
attratta dall’America Centrale perché,
anche se le donne trans affrontano

Nell’ultima edizione di Opinio Juris- Law
and Politics Review349, abbiamo raccontato
la storia di Kataleya Nativi Baca, una
donna trans di San Pedro Sula il cui
viaggio migratorio è stato documentato
nell’edizione di febbraio 2021 del National
Geographic350. Danielle Villasana351 è la
fotogiornalista che ha documentato il
viaggio migratorio di Katalaeya da San
Pedro Sula, Honduras, fino a Tijuana,
Messico, dove sta ancora aspettando che
la sua richiesta d’asilo sia processata.
Danielle è una National Geographic
Explorer; tra i suoi tanti progetti, è un
membro del Community Team di The
Everyday Projects s352, ha co-fondato
We,Women353, ed è parte di collettivi di
Landi, M. “Gendering the pandemic: storie di vita trans
tra America latina e confini”, Opinio Juris- Law and
Politics
Review,
3
marzo
2021,
https://www.opiniojuris.it/gendering-the-pandemicstorie-di-vita-trans-tra-america-latina-e-confini/

Danielle Villasana è una fotoreporter il cui lavoro di
documentario si concentra sui diritti umani, le donne e
l'identità. Danielle è una vincitrice della Magnum
Foundation, un'ex allieva dell'Eddie Adams Workshop e
una borsista della International Women's Media
Foundation. Danielle crede fortemente nell'abbinamento
tra fotografia, istruzione e sviluppo della comunità. È
membro del Community Team di The Everyday Projects
e membro del consiglio di Authority Collective .
352
The
Everyday
Projects,
https://www.everydayprojects.org/
353 We, Women, https://www.wewomenphoto.com/
354
Women
Photograph,
https://www.womenphotograph.com/
355
Ayün
Fotógrafas,
https://www.instagram.com/ayunfotografas/?hl=en

349

351

National Geographic, The Everyday Projects , “Meet
some of the millions of women who emigrated recently,
risking everything”, National Geographic, 14 febbraio
2021,
https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/
meet-some-of-the-millions-of-women-who-migratedrecently-risking-everything-feature
350
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difficoltà simili ad altre donne della
regione, in America Centrale sono più
vulnerabili a causa della violenza
endemica dovuta alle gang e l’impunità
circa gli abusi di polizia, per esempio.
Inoltre, dato che in America Centrale
l’emigrazione è una parte integrale
dell’esistenza, è una soluzione alla quale
molte donne trans ricorrono al fine di
ottenere vite migliori per loro stesse, un
miglior impiego, stabilità, diritti umani.
Volevo, quindi, concentrarmi su questo
problema più nel dettaglio, e così nel 2016
ho iniziato molto lentamente a fare
ricerca. Ero nella regione per incarichi
diversi, ma non ho iniziato a fotografare
davvero fino al 2018 quando ero in
Honduras grazie ad un finanziamento
dell’International Women’s Media Foundation.
Ho conosciuto Alexa mentre stava
lavorando una sera. Le ho dato i miei
contatti di riferimento, le ho detto chi
fossi e cosa stessi facendo. Alexa è
probabilmente la persona che ho
documentato più a fondo in Honduras,
mentre ho conosciuto Kataleya nel 2018,
ma non ho iniziato a fotografarla prima
del 2019. In realtà la prima foto che le
abbia mai scattato è stata la notte in cui
suo fratello l’ha picchiata rompendole la
clavicola.

America”, su Instagram. Siamo stati
contattati da Jennifer Samuel, che fa parte
del consiglio di The Everyday Projects ed
è editor fotografico al National
Geographic, perché le proponessimo
un’idea che avesse al centro le donne,
dato che nel 2020 il National Geographic
era focalizzata sul pubblicare una
maggioranza di storie su donne fatte da
donne, per celebrare il centenario della
conquista del diritto di voto femminile
negli Stati Uniti. Abbiamo proposto
un’idea: guardare all’impatto delle
migrazioni sulle donne nel mondo. Come
community team member di The Everyday
Projects , ho preso la guida del progetto e
contattato probabilmente venti donne
della comunità EP, ed ho chiesto delle
proposte chiarendo, ovviamente, che non
sapevo se si sarebbe mai realizzato niente.
Allo stesso tempo, ho lavorato a stretto
contatto con Samuel per scegliere la
giusta combinazione di problematiche,
regioni e narratrici. Una delle priorità
maggiori di The Everyday Projects è
quella
di
sollevare
fotografə
sottorappresentatə e assicurarci che ci sia
un equilibrio tra prospettive interne ed
esterne, genere, etnia, inclusività. Quindi
ho lavorato con Samuel per assicurarmi
che le problematiche scelte, le narratrici,
le regioni, fossero un mix equilibrato ed
eterogeneo. Allo stesso tempo ho anche
richiesto un finanziamento alla National
Geographic Society e sono stata abbastanza
fortunata da vincerlo. Il progetto include
anche iniziative educative di cui ci stiamo
occupando ora che la storia è stata
pubblicata. La sensibilizzazione educativa
è la prossima fase del nostro progetto.

Potresti parlarmi un po’ di “The
Everyday Projects”356 e com’è nato
successivamente il reportage per il
National Geographic?
Faccio parte di The Everyday Projects dal
2016 come community team member e prima
di quello, nel 2014, io e altre tre persone
abbiamo co-fondato “Everyday Latin
La
domanda
originaria
leggeva
“The
EverydayEverywhere Project”, che è in realtà il nome della
pagina Instagram ma non del progetto che si chiama “The
Everyday Projects ”. Un “problema di branding” come

l’ha descritto Danielle, e causa di forte imbarazzo per me,
la fact checker che non ha verificato abbastanza.

356
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È davvero stimolante poter vedere
così tante donne da tutto il mondo
coinvolte in progetti così diversi e
ascoltare voci di persone che non
sentiamo necessariamente spesso…

come donna io stessa, sono attratta da
problemi legati alle donne che
abbracciano e si intersecano con
tantissime altre problematiche. Avendo
scelto il fotogiornalismo come strumento
per creare un impatto positivo (si spera!),
tendo a concentrarmi su luoghi e
comunità dove penso che questo impatto
potrà avere più peso. Certamente ha a che
fare con la mia identità. Tuttavia, anche al
giorno d’oggi in cui ne discutiamo più
apertamente, certi problemi rimangono
tali. Voglio fare tutto ciò che è in mio
potere per continuare ad aiutare il mio
settore a progredire verso un punto in cui
dovrebbe già essere.

Si, esatto. Sono molto orgogliosa di
questo aspetto del nostro progetto, e del
fatto che, delle otto donne selezionate, sei
hanno coperto problematiche legate alle
loro comunità e, per quanto riguarda me
e Nicole [Sobecki, n.d.a.], ci siamo potute
concentrare su temi a cui ci dedichiamo
da anni. Se non mi sbaglio, sei delle otto
sono donne di colore357, e sono stata
molto contenta di questo.
Sei parte di molti progetti che hanno
al centro donne o persone non binarie,
come We, Women, Ayün Fotografas e
Women Photograph. In che modo la
tua identità influenza il tuo lavoro, se
lo fa?

Parlando di responsabilità: abbiamo
un enorme obbligo morale circa la
perpetrazione di una certa narrativa
riguardo le migrazioni e tematiche
LGBTQI+.
Come
pensi
che
dovremmo cambiare la terminologia
usata e la rappresentazione nei media
mainstream?

Lo fa sicuramente. Come donna di
colore358 e come persona che ha passato
più di un decennio focalizzata su
problemi che sono spesso stereotipati nei
media, credo molto fermamente nel
colmare le lacune nei media mainstream
su temi come la diversità e l’inclusività.
Come tutti sappiamo, i media principali
sono stati storicamente dominati da un
gruppo omogeneo di narratori, il che è
limitante. Quando guardiamo il mondo
con una prospettiva limitata vediamo il
mondo solo attraverso quella prospettiva.
Credo che un modo importante di
diversificare i media sia, ovviamente,
diversificare le voci narranti. Di nuovo:

La mia prospettiva come fotografa, che
racconta storie attraverso le immagini, è
che c’è qualcosa di molto potente nel
fotografare il quotidiano, o i momenti
tranquilli che spesso non sono abbastanza
sensazionalistici per i media. Certamente
questo non significa che ignoro o evito i
problemi che le persone si trovano ad
affrontare. Non voglio ignorare che ci
sono ingiustizie in termini di diritti umani
e che le persone davvero affrontano
situazioni potenzialmente mortali, ma

In Inglese Americano l’espressione “people of colour”,
usata nell’intervista, è primariamente usata per descrivere
tutte le persone non considerate bianche; ciò include
Afroamericani, Asioamericani, Latino Americani, Nativi
Americani ed altri.
357

358

136

Vedi sopra.

Opinio Juris

Aprile 2021

penso che bilanciare questo con immagini
di vita quotidiana, immagini di gioia, di
comunità, di famiglia, è quello che aiuta i
lettori o gli spettatori a relazionarsi. Offre
una connessione quando qualcuno che
legge un giornale a New York City, che
magari ha un lavoro a tempo pieno, può
sentirsi nella foto di un gruppo di donne
sdraiate su un letto a chiacchierare. Tutti
possono identificarsi in quel momento.
Se possiamo aiutare lo spettatore a
relazionarsi con altri che attraversano
sfide estreme, che probabilmente non
dovrà mai attraversare in prima persona,
lo aiuteremo a sentirsi più coinvolto o più
arrabbiato.
Penso
che
fare
sensazionalismo sui problemi o sugli altri
renda molto più facile al lettore o allo
spettatore dire: “Non c’è niente che posso
fare! È troppo lontano da ciò che sono,
da dove sono e dalla mia abilità di fare
qualsiasi cosa, oh ‘poverini’!” È facile
liquidare la cosa.
Per quel che riguarda la terminologia, c’è
molto linguaggio arcaico che ancora viene
usato. Per esempio, ho visto moduli per
l’immigrazione riferirsi ai migranti come
“alieni”. Questo linguaggio può essere
molto straniante.

economica sia privilegiata, e ad altri
fattori, quando ti “trasferisci” in un altro
paese non sei considerato un migrante ma
un “expat”. Quindi la lingua, ovviamente,
può anche essere molto classista.
Qual è il processo per convincere una
persona a partecipare a un progetto,
specialmente uno come questo dove
la propria vita viene molto esposta?
Prima di tutto viene la fiducia. Non è
qualcosa che si ottiene facilmente ma
bisogna lavorarci costantemente. Gli
elementi per costruire la fiducia sono la
trasparenza e la comunicazione, quindi
sono sempre molto schietta su chi sono,
cosa sto facendo, quali sono le mie
intenzioni, e dove potenzialmente queste
immagini potrebbero finire. Ho delle
conversazioni molto impegnative con le
persone dove spiego per bene come
funziona il giornalismo, ed esattamente
cosa implichi dare il consenso. Spiego
bene l’intero range di possibilità di quello
che potrebbe succedere fornendo esempi.
In più, passo molto tempo con le persone
e le comunità, specialmente con il lavoro
che ho fatto a Lima. Per esempio, a un
certo punto ho vissuto nello stesso
quartiere delle donne che stavo
fotografando, passando del tempo con
loro a volte anche senza la macchina
fotografica. È molto importante capire
quando è il momento di abbassare la
macchina e semplicemente condividere il
momento. È importante avere quella
linea di comunicazione sempre aperta e
garantire loro che non debbano per forza
dire di sì. Ci sono state situazioni in cui,
mentre fotografavo gruppi di donne dove
una o due non volevano essere ritratte, mi
sono assicurata di non includerle. O
magari una donna inizialmente accetta poi

Ho pensato a questa domanda perchè
l’altro giorno stavo dando ripetizioni a
un ragazzo che ha passato un anno in
Australia con la sua famiglia. Mentre
parlavamo ho usato il termine
“immigrazione” e lui mi ha guardato
stranito e mi ha detto “noi non siamo
emigrati!
Non
stavamo
mica
scappando da una guerra!” Questo mi
ha molto fatto pensare a come
parliamo delle migrazioni e come
rappresentiamo questo tema…
Si, esattamente. A seconda della tua etnia,
della tua classe, di quanto la tua situazione
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ci ripensa e dice di no, anche questo va
assolutamente bene.
Con comunità che sono state
consistentemente deluse dalla società, è
difficile creare una relazione di fiducia,
quindi so che devo essere paziente. Alla
fine è la loro tempistica, non la mia, che
conta.

Instagram del National Geographic,
abbiamo guardato insieme il video e le ho
sottolineato,
per
quella
che
probabilmente era la millesima volta, che
il loro account ha 140 milioni di
followers. E’ importante continuare a
chiedere il consenso, quando possibile.
Tu hai percorso parte del viaggio
migratorio con Kataleya e Alexa,
giusto?

C’è un processo per cui scegli cosa
tenere e cosa non far vedere? Oppure
il soggetto può influenzare il processo
di editing?

Sì. Non ero con Kataleya per l’intero
viaggio ma l’ho fotografata da San Pedro
Sula a Tapachula, al confine meridionale
con il Messico, in Guatemala. Poi, quando
ha lasciato Tapachula per andare a
Tijuana, ho documentato anche quella
parte del viaggio.

Come fotografa cerco di documentare
tutto quello che riesco, la selezione
avviene in un secondo momento. Cerco
sempre di avere in mente il contesto: dove
pubblicherò?
Questa
foto
verrà
pubblicata da sola o con altre? Questo è
molto importante perché, ancora, non
voglio ignorare verità, o realtà che le
persone vivono, ma non voglio solo
mostrare una parte che può essere
sensazionalizzata. Inoltre, come persona
che invia il proprio lavoro per
finanziamenti e contests, mi chiedo
sempre: “se dovessi vincere, mi sentirei a
mio agio se l’organizzazione dovesse
mostrare, per esempio, solo questa foto?”
Per quel che riguarda il processo di
editing mi sono seduta con Alexa e le
donne che ho fotografato a San Pedro
Sula. Ho stampato centinaia di foto e ci
siamo tutte messe a guardarle, e Alexa le
ha amate - è l’unica che le ha esaminate
tutte, dandomi la sua opinione. In realtà,
non tutte le persone che fotografo si
interessano così tanto, ad altre invece
importa molto. Alexa e Kataleya, per
esempio, sono due persone a cui importa
molto di quello che faccio, quindi sono in
costante conversazione con loro riguardo
le loro storie. Prima che la storia di
Kataleya fosse pubblicata sulla pagina

Sull’autobus!
La
descrizione
dell’autobus che avete preso da
Tapachula a Tijuana è davvero
intensa…
Sì, quelli sono stati tre giorni “divertenti”.
Però Kataleya fa molto ridere, mi ha
detto: “La prossima volta prendo
l’aereo”.
Poi sono tornata l’anno scorso per
fotografare quello che Kataleya sta
continuando ad affrontare, ed inoltre per
fotografare la prima tappa del terzo
tentativo migratorio di Alexa, mentre
viveva temporaneamente a Tapachula.
Grazie a Donald Trump sono state
fatte nuove politiche riguardo
l’immigrazione, nello specifico la
famigerata “Remain in Mexico”
policy, e di conseguenza persone
come Kataleya devono aspettare in
Messico per avere la loro richiesta
d’asilo
processata invece
che
aspettare dentro i confini degli Stati
Uniti. Quali sono i pericoli che le
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persone, specialmente donne trans,
devono affrontare quando viene loro
chiesto di “rimanere in Messico”?

confini ancora chiusi, è praticamente
impossibile. Anche per qualcuno come
Kataleya, che è una delle persone più forti
che conosca. Questa situazione l’ha quasi
spezzata, lei che è sempre stata ottimista
ed è sempre stata in grado di vedere il lato
positivo in ogni situazione. Queste
policies che l’amministrazione Trump ha
approvato
sono
state
fatte
intenzionalmente per scoraggiare le
persone dall’emigrare e per incoraggiarle
a rimanere nel proprio paese di origine
dove possono potenzialmente essere
maltrattate o uccise.

La “remain in Mexico” policy sia una fonte
di grande instabilità per tutti i migranti
perché presuppone che le persone
abbiano le risorse per aspettare. Il più
delle volte, le persone che emigrano non
riescono a trovare lavoro dove viene loro
chiesto di fermarsi. Quando uno è negli
Stati Uniti e ha uno sponsor, aspettare la
green card è completamente diverso da
essere lasciati a sopravvivere in un paese
che non è neanche la tua destinazione
finale. Questo mette le persone in
situazioni molto difficili. Per qualcuno
che già ha molte difficoltà ad assicurarsi
opportunità di lavoro a causa della
transfobia, rende il tutto ancora più
difficile. Per donne come Kataleya, che in
realtà non ha mai praticato la
prostituzione, è molto difficile trovare un
lavoro sicuro e stabile. Infatti non è stata
in grado di trovare lavoro in Messico.
Oltre alla transfobia, sta affrontando
anche
la
xenofobia,
e
questa
combinazione
rende
praticamente
impossibile trovare impiego. Ha vissuto
in molti dei rifugi di Tijuana e ha trovato
dei problemi in ogni singolo posto: è stata
rapinata in uno, picchiata in un altro. I
rifugi sono fatti per essere temporanei,
non permanenti. Senza contare che ai
migranti che viaggiano in Messico viene
dato solo un certo periodo di tempo
prima di dover fare la richiesta di asilo, e
il Messico per molte persone non è molto
più sicuro dei paesi che hanno appena
lasciato. Nel caso di Kataleya: lei ha subito
violenza e ha temuto per la sua vita.
Potrebbe
essere
lievemente
più
sopportabile se fosse per uno o due mesi,
è difficile ma puoi vedere una fine. Con la
“remain in Mexico” policy, e ora con i

I paesi dell’America Latina e
dell’America Centrale sembrano avere
un
approccio
abbastanza
contraddittorio ai diritti LGBTQI+.
L’Argentina ha passato una delle leggi
più avanzate in termini di diritti trans,
mentre paesi come l’Honduras, El
Salvador, Nicaragua e altri sono
ancora molto indietro. Dalla tua
esperienza di vita nel cono
Sudamericano e dai reportage che hai
fatto sul passaggio della “Identity
law” con il progetto “volver a nacer”,
com’è la relazione tra la comunità
LGBTQI+
e
il
resto
della
popolazione?
Penso che tu abbia spiegato bene la
contraddizione che c’è in America Latina:
da un lato l’esistenza di leggi che
garantiscono i diritti per persone
LGBTQIA, dall’altro il modo in cui sono
trattate socialmente. Per esempio il
Brasile è il primo paese per numero di
omicidi di persone trans. Poi in Messico,
dove i matrimoni di coppie dello stesso
sesso sono legali in molti stati, persone
LGBTQIA sono uccise e affrontano
discriminazioni costanti. La mia teoria -o
magari l’ho assorbita facendo ricerca- è
139

Opinio Juris

Aprile 2021

che più una comunità che è
marginalizzata,
sottorappresentata,
stigmatizzata,
è
resa
visibile
dall’acquisizione di diritti e protezione
dalla legge, più ci sono pushback da alcune
parti della società; non tutte, ho
conosciuto molte persone che sono
estremamente inclusive rispetto alle
comunità LGBTQIA, ma ci sono ancora
parti della società che sono molto
transfobiche e omofobe a causa di una
visione conservatrice e religiosa.
L’America Latina è complessa e
stratificata, tuttavia, la visibilità di certe
comunità sembra esporle a un processo di
“due passi avanti, un passo indietro”.
L’America Latina guida il mondo in
termini di omicidi di persone trans. Ma,
mi chiedo, avendo fotografato comunità
LGBTQIA in contesti un po’ meno
esposti, tipo in India e in Africa orientale:
questa statistica è così alta perché le
persone LGBTQIA sono più visibili in
America Latina?
Si spera che con il tempo questo processo
“due passi avanti, un passo indietro”
arriverà a un guadagno netto complessivo
di diritti umani per loro.

non è sola. Ha finalmente raggiunto Città
del Messico, il che è buono perché mentre
stava viaggiando e ci sentivamo mi
mandava video di lei nel mezzo del nulla,
completamente al buio con solo un
piccolo fuoco acceso, e mi diceva che
stavano aggredendo le persone su “la
bestia”359. Ma ce l’ha fatta, e da Città del
Messico c’è solo un ultimo pezzo prima
del confine con gli Stati Uniti. Alexa è
davvero una guerriera, non si arrende
davanti a niente ed è molto sicura di sé, la
sua energia ti cattura. Sia lei che Kataleya
sono persone straordinarie.
Kataleya, invece, sta ancora aspettando,
non c’è una risposta, neanche un barlume
di quello che potrebbe succederle. Il
pensiero che debba aspettare un altro
anno a Tijuana mi fa sentire male, e se io
mi sento così non riesco neanche a
immaginare come lei possa sopportare
tutto quello che ha dovuto sopportare.

Come stanno ora Alexa e Kataleya?
Alexa sta bene, ci siamo scambiate
messaggi recentemente perché era in
viaggio. Ha finalmente lasciato Tuxtla
Gutiérrez in Chiapas, nel Messico
meridionale, per andare verso Città del
Messico. A differenza di Kataleya, Alexa
sta viaggiando senza documenti
attraverso il Messico. Questo ovviamente
la sta mettendo in una situazione di
grande vulnerabilità, ma la cosa buona è
che accompagnata dal suo ragazzo, quindi
Conosciuto anche come “El tren de la muerte” o “El
tren de los desconocidos” è una rete di treni merci usati da
migranti per attraversare il Messico e raggiungere il confine
con gli Stati Uniti. https://www.opiniojuris.it/el-tren-de-

la-muerte-il-lungo-viaggio-dei-migranti-attraverso-ilmessico/
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