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L’editoriale

Marina Petrella (1954) è condannata
all’ergastolo per l’omicidio del generale
Galvaligi, il sequestro del giudice D’Urso,
l’attentato a Nicola Simone, il sequestro
dell’Assessore Ciro Cirillo. Sergio
Tornaghi, (1958) è condannato
all’ergastolo: tra i reati che gli sono
contestati, l’omicidio del direttore
generale della Ercole Marelli. Narciso
Manenti (1957) apparteneva ai Nuclei
armati
contropotere
territoriale.
Condannato all’ergastolo per l’omicidio
dell’appuntato dei Carabinieri Giuseppe
Gurrieri, deve scontare altri anni di
reclusione per ricettazione, detenzione e
porto abusivo di armi, associazione
sovversiva.
Giorgio Pietrostefani (1943) militante di
Lotta continua, deve scontare 14 anni e 2
mesi di carcere per l’omicidio del
commissario Calabresi1.
Luigi Calabresi era un commissario di
polizia della questura di Milano, del
delitto Calabresi che avvenne il 17 maggio
del 1972, furono individuati Ovidio
Bompressi e Leonardo Marino quali
esecutori, mentre Giorgio Pietrostefani e
Adriano Sofri furono ritenuti i mandanti.
Calabresi fu ucciso perché ritenuto
responsabile della morte di Giuseppe
Pinelli.
L’anarchico Pinelli era stato portato in
questura in seguito alle indagini sulla
bomba di piazza Fontana (12 dicembre
1969), e durante l’interrogatorio vola giù
dalla finestra. Mentre gli inquirenti
sostennero la tesi del suicidio, le
formazioni extraparlamentari di sinistra e
gli esponenti giornalistici di sinistra
accusarono le forze dell'ordine di aver

La “Dottrina Mitterrand”:
L’Italia chiude i conti con il
passato?
L’arresto dei terroristi in Francia apre un
dibattito: ha senso arrestare persone
prossime alla pensione, dopo 40-50 anni
dai fatti accaduti?
_________________________
Domenico Nocerino
Il 9 aprile scorso la ministra della
Giustizia italiana, Marta Cartabia, ha
incontrato Eric Dupond-Moretti, suo
omologo francese, e ha chiesto
ufficialmente la consegna dei terroristi,
per alcuni dei quali scatterebbe a breve la
prescrizione della pena. Così il 28 aprile
sono stati arrestati 7 terroristi italiani in
Francia.
Cinque di loro sono ex membri delle
Brigate rosse. Giovanni Alimonti (1955),
deve ancora scontare 11 anni e mezzo di
carcere e 4 anni di libertà vigilata; tra i
delitti per cui è condannato c’è il tentato
omicidio del vice dirigente della Digos di
Roma Nicola Simone. Enzo Calvitti,
(1955), deve scontare 18 anni e 7 mesi di
carcere e 4 anni di libertà vigilata.
Roberta Cappelli (1955), è condannata
all’ergastolo per gli omicidi del generale
Galvaligi, dell’agente di polizia Michele
Granato, del vice questore Sebastiano
Vinci e dei ferimenti di Domenico
Gallucci e di Nicola Simone.
1https://www.corriere.it/cronache/21_aprile_28/arrestat
i-francia-7-ex-membri-brigate-rosse-richiesta-dell-italiae78d8318-a7eb-11eb-9b2a-89b9894068db.shtml
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ucciso Pinelli gettandolo dalla finestra
durante
l'interrogatorio.
E Luigi Calabresi fu ritenuto il
responsabile e per questo ucciso dagli
uomini di Lotta Continua.

potrebbe spiegare anche con il rischio che
questi terroristi avrebbero potuto
ingrossare le file di Action Directe,
gruppo terroristico di estrema sinistra che
aveva contatti attivi con altri gruppi
stranieri: ETA, GRAPO, la Rote Armee
Fraktion (RAF) e Prima Linea. Da non
sottovalutare l’aspetto culturale della
Francia di quel periodo, una sinistra
intellettuale francese che considerava
l’Italia di quel tempo come una sorta di
Cile di Pinochet da cui bisognava
scappare e che ancora oggi sono sulla
stessa
lunghezza
d’onda.
Lo scorso 20 aprile in una lettera a Le
Monde, un gruppo di intellettuali ha
chiesto di non abbandonare la dottrina
Mitterrand, definendo i terroristi come
“perseguiti dai tribunali italiani per la loro
attività”, ma soprattutto non portare a
giudizio i terroristi perché il capitolo
doveva essere dichiarato chiuso, ancora
una volta per non dimenticare, ma per
consentire al paese di liberarsi da un
momento che ora è passato, e di affidare
agli storici il compito di fare la storia2.

La “Dottrina Mitterrand”
Il motivo per cui i 7 italiani vivevano
tranquillamente da anni in Francia in stato
di libertà, va ricercato in quella che è
definita la “Dottrina Mitterrand” e cioè la
possibilità ospitare e proteggere i cittadini
italiani che avevano commesso dei reati
riconducibili alla violenza politica, a patto
che avessero rinunciato alla lotta armata.
L’ideologo di questa dottrina fu Louis
Joinet allora consigliere del governo.
Il clima politico in Francia oggi è
completamente diverso da quello degli
anni 80. Pochi giorni fa è stata sgozzata
una un’impiegata del commissariato di
Rambouillet, nel giorno in cui è stata
presentata una nuova legge antiterrorismo che permetterà di controllare
fino a due anni i condannati per
terrorismo quando escono dal carcere e
introduce il ricorso ad algoritmi per
rintracciare radicalizzazioni in rete. La
Francia vive sotto la costante minaccia
terroristica, e Macron ha voluto dare un
segnale politico importante in previsione
anche delle Presidenziali del prossimo
anno. Sul tema della sicurezza si gioca una
buona fetta di elezioni contro la Le Pen.

E quindi la domanda che tutti si pongono:
in attesa dei tempi (lunghi) del processo e
dell’estradizione, ha senso arrestare
persone prossime alla pensione, dopo 4050 anni dai fatti accaduti?
La risposta è sì!
Per non far passare il concetto di
impunità, cioè non basta cambiare vita
per cancellare ciò che si è fatto. Ma questo
non vuol dire incarcerare un uomo di
settant’anni come Pietrostefani e

La Francia del 1985 era una paese diverso,
e l’intesa con Bettino Craxi sulla
possibilità di dare asilo in cambio
dell’abbandono della lotta armata si

signifie-en-aucun-cas-donner-a-l-italie-des-lecons-enmatiere-de-justice_6077367_3232.html

2

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/04/20/reaf
firmer-la-doctrine-mitterrand-sur-les-exiles-politiques-ne-
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aspettare che passi in cella gli ultimi anni
della
sua
vita.
Questo avrebbe avuto un maggiore
significato se i tempi fossero stati più
brevi.
Cosa chiediamo ai terroristi?
Raccontare la verità, raccontare i rapporti
nascosti, fare luce su tanti punti oscuri
della storia recente del nostro paese e
perché no raccontare ai più giovani le
vicende, i personaggi

6
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Al-Sisi: Mubarak 2.0 o la
voce del popolo?

momenti poco precedenti allo scoppio
della rivolta.

La rivoluzione del 25 gennaio non è stata
completamente seppellita e come risultato di
una pioggia su un mare di olio bollente,
l’Egitto ne porta ancora le ustioni.

“Overflow” così lo chiama. La traduzione
italiana di questo termine informatico è
“straripamento”
e
riportando
la
definizione del dizionario La Repubblica
leggiamo: “Superamento della capacità
massima di memoria o di operatività di un
computer, che è causa di errore”.

Margherita Mazzone

È indubbiamente ironia della sorte se
pensiamo che la rivoluzione del 25
gennaio è anche chiamata “rivolta del
Nilo”.
Questa volta però il Nilo non straripa
lasciando limo, ma oltre 50.000
manifestanti in Piazza Tahrir.

A dieci anni dalla rivoluzione egiziana del
25 gennaio 2011, è spontaneo riesumare i
vecchi bollenti spiriti che animarono
quella rivolta facendo il punto dell’attuale
situazione. I pareri degli egiziani a
riguardo sono contrastanti. Tra loro c’è
chi, in prima linea in Piazza Tahrir, non
dimentica i valori per i quali si protestava,
e vede nell’odierna presidenza tutt’altro
che un “upgrade” e chi invece, scettico al
ricordo della rivoluzione, trova conforto
e soddisfazione nel capo di stato Abd alFattah al-Sisi.

“Piazza Tahrir accolse tutti, piazza
Tahrir era uomo e donna, vecchio e
bambino.” Dice Ibrahem6
Si chiedeva libertà, giustizia e pane.
L’Egitto di Hosni Mubarak era esausto e
soffocato da 30 anni di regime totalitario
che andava di pari passo con la brutalità
della polizia e la corruzione. “Uno dei
motivi per il quale siamo scesi in piazza,
fu anche perché Mubarak voleva che a lui
succedesse suo figlio, sembrava un punto
di non ritorno” dice Fatime7, “era un
problema di tutti, nella rivoluzione si
protestava per ogni singolo diritto
calpestato. È stato un momento di gloria
anche per noi donne.” Conclude.

Lo “straripamento”
“Qualsiasi cosa a cui tu possa pensare era
pessima.” Questa l’affermazione di
Yousuf, avvalorata dal discorso3 di Wael
Ghonim4
“Non fu un bug nel sistema, credo sia
paragonabile più ad un sistema che aveva
troppi dati ed è finito per crashare. Un
overflow.” Afferma Yousuf5 ricordando i

3 “Se consideriamo i fatti, vediamo un Egitto che per 30
anni è andato verso il declino, sempre peggiorando. Tutto
andava male. Primeggiavamo solo in termini di povertà,
corruzione, assenza di libertà di parola, assenza di
attivismo politico. Queste erano le conquiste del nostro
grande regime” cfr. Wael Ghonim, Speaking at
TEDxCairo, 5 marzo 2011}

Attivista egiziano, co-amministratore della pagina
Facebook We are all Khaled Said che ha contribuito a far
scoppiare la rivoluzione egiziana del 2011. {cfr. Wikipedia:
https://it.wikipedia.org/wiki/Wael_Ghonim}
5 Nome di fantasia attribuito all’intervistato n°1.
6 Nome di fantasia attribuito all’intervistato n°2.
7 Nome di fantasia attribuito all’intervistato n°3.
4
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“Hanno fatto di tutto per umiliarci” dice
Fatime “Feci un patto con mia mamma.
Quando mi fossi resa conto che le cose si
fossero messe male, sarei tornata a casa”.

L’avanguardia delle donne
Così come gli uomini, le egiziane hanno
affrontato le risposte violente della
polizia, vale a dire: proiettili, gas e
umiliazioni.
Le
donne
egiziane
scendevano in campo per qualcosa in più:
la visibilità. Prima del 25 gennaio, i diritti
politici della donna non erano benché
minimamente equiparabili a quelli
dell’uomo. La presenza della donna in
apparati governativi era prettamente
simbolica, a testimonianza di ciò, un
report IPU8 che pone al 1.81% nel 2005
la percentuale delle donne nel parlamento
egiziano che raggiungerà il 13% e il 15%
a seguito delle elezioni del 2010 e 2015
con la reinstallazione della quota gender.
Anche a livello economico lo squilibrio
tra uomini e donne è rilevante. Nel 2014
le donne disoccupate erano ben il 24 %
rispetto al 9,8% degli uomini. Secondo un
rapporto datato 2010 dello Human
Development il 37% degli analfabeti in
Egitto era rappresentato dalle donne. È
dunque palese che le donne egiziane
avessero spiriti bollenti e che vedessero
nella rivoluzione uno spiraglio di luce.

Nel marzo del 2011 durante le
manifestazioni in piazza Tahrir vennero
arrestate 18 ragazze affinché gli fosse
eseguito il “test della verginità”. Samira
Ibrahim9 è stata la prima donna
denunciare l’atto subito, andando
incontro a una serie di perdite tra cui il
lavoro e la dignità. Il metodo più
utilizzato ed efficace per mettere a tacere
una donna è l’invasione della sua intimità
fisica e, sebbene le molestie sessuali siano
un reato ed un crimine ai sensi
dell’articolo 306 (a10) e 306 (b)11 del
Codice penale egiziano, ciò avvenne, ma
passò per “test della verginità”.
“E dopo il test mi ha detto: "Dai, fa
'segno qui che sei vergine"”12
Tra le autorità egiziane, inizialmente
dichiaratesi aliene alla pratica, un generale
anonimo confermò l’accaduto in difesa
delle accuse di violenza sessuale contro le
autorità. “Queste ragazze si erano
accampate in tende con manifestanti
maschi in piazza Tahrir, e nelle tende
abbiamo trovato bottiglie molotov e
droghe” dichiara il militare alla CNN.

Ma come venne vissuta la rivoluzione
dalle donne?
Essere donna e manifestante

Samira Ibrahim indicò come medico
responsabile del test Ahmed Adel, che

8
{cfr.
Inter-Parliamentary
Union
(IPU).
,
http://www.ipu.org/wmn-e/classif-arc.htm}
9 https://www.youtube.com/watch?v=c29CAXR141s
10 L'articolo 306 (bis) (a) prevede che le persone che
compiono gesti sessuali o osceni in qualsiasi modo, anche
con i moderni mezzi di comunicazione, saranno punite
con la reclusione non inferiore a sei mesi o con la multa di
EGP 3.000 (circa US $ 419). L'articolo 306 (bis) (a)
afferma che se l'atto di molestia sessuale viene ripetuto
dalla stessa persona, la pena della reclusione sarà
aumentata a un anno e la multa a EGP5.000-10.000 (circa
US $ 700-1.400). (Id.)

L'articolo 306 (bis) (b) stabilisce che se la molestia è
commessa con l'intento di ricevere gratificazione sessuale
dalla vittima, la pena sarà la reclusione non inferiore a un
anno e una multa di EGP 10.000-20.000. Inoltre, qualsiasi
individuo che usi la coercizione per ricevere gratificazione
sessuale sarà punito con una pena detentiva compresa tra
due e cinque anni e una multa di EGP 20.000-50.000. (Id.)
12 {cfr. intervista https://youtu.be/c29CAXR141s}
11
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successivamente
all’azione
legale
intentata da Ibrahim venne assolto nel
2012
per
contraddizioni
nelle
dichiarazioni dei testimoni.

L’Egitto di Al-Sisi
Dopo il colpo di stato del 2013 attuato
dall’esercito allora guidato dal generale
Abdel Fattah Al-Sisi, le opinioni del
popolo egiziano sull’attuale governo sono
varie e variegate. C’è chi come Hamid15
appoggia il governo Sisi, “Mi piace Sisi.
Non è un musulmano estremo, ed è
dell'esercito. L'Egitto deve avere un
presidente militare per la sua posizione
politica e geografica.” Afferma.

Internet ieri
Internet giocò un ruolo primario.
Attraverso i social media, gli egiziani si
connettono e fanno branco abbattendo lo
scoglio del timore. “Non ero sola a
pensare ad un governo più giusto, di
persone come me là fuori ce n’erano
tantissime” dice Fatime, "La rivoluzione
fu un exploit dopo un crocevia di notizie
di atti aberranti13 compiuti dal regime14:
eravamo stanchi” termina.
Proprio perché internet era diventato una
rampa di lancio l’organizzazione di nuove
proteste, l’Egitto di Mubarak spenge
internet. Il governo blocca quindi i
quattro principali operatori che offrono
l’accesso alla rete. Nonostante il governo
Mubarak smentisca il calo degli accessi a
Facebook
è
notevole.
“I social media ebbero un ruolo
immenso. Vennero anche bannati per un
periodo, mi ricordo anche che attraverso
la tv cercavano di nascondere quello che
in inglese si chiamerebbe "elefante nella
stanza" poiché continuavano a dire che
non stava succedendo niente e che i video
erano photoshoppati, il che divenne
anche un "Meme"” conferma Yousuf.

Secondo Al Jazeera invece, Abdel Fattah
Al-Sisi sta costruendo un regime di
oppressione attraverso la coercizione,
proibendo ad esempio le proteste non
autorizzate. Alla domanda di Scott Pelley
se avesse dato lui stesso l’ordine di
aggredire gli 800 manifestanti sostenitori
dei Fratelli Musulmani nella piazza
Rabaa16, il presidente Abdel Fatta el-Sisi
risponde: “Permettetemi di farle una
domanda. Stai seguendo da vicino la
situazione in Egitto? Da dove prendi le
tue informazioni? C'erano migliaia di
persone armate nel sit-in per più di 40
giorni. Abbiamo provato ogni mezzo
pacifico
per
disperderli.”
“È necessario incarcerare coloro che
possono essere potenziali terroristi o
seguaci dei Fratelli Musulmani. Gli Stati
uniti si comportano in egual maniera
chiudendo account Twitter quando
qualcosa non gli va a genio” dice Hamid.

13 Khaled Said, 28enne picchiato a sangue e lasciato senza
vita, è una delle tante vittime della brutalità della polizia
14
https://youtu.be/WqJyJSpWkrw
,
https://youtu.be/PBQJydEF9Rc {cfr. Al Jazeera report,
10 agosto 2007
15 Nome di fantasia attribuito all’intervistato n°4.
16 “Quelle che El-Sisi chiama "misure per ripristinare la
sicurezza" includono il massacro di almeno 800 sostenitori

dei Fratelli Musulmani nella piazza Rabaa del Cairo.
Nell'agosto 2013, dopo settimane di proteste, le forze
egiziane sono intervenute. Tra i sopravvissuti c'era
Mohamed Soltan, l'egiziano-americano imprigionato per
aver riportato notizie false. Soltan è stato rilasciato 21 mesi
dopo l'intervento dell'amministrazione Obama.” [cfr.
intervista ad Abdel Fattah Al-SIsi a 60Minutes con il
corispondente Scott Pelley anno 2019}
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dell’Egitto, nonostante la legislazione
prevedesse massimo due termini di 4 anni
ciascuno. Lui stesso nell’intervista citata
afferma esplicitamente “Ci sono uno o
due termini d’ufficio al massimo, non c’è
una terza opzione. Nessuno starà di
nuovo al potere contro il volere degli
egiziani.”

Internet oggi
La libertà d’espressione è limitata in nome
alla lotta al terrorismo. Il 22 settembre
durante le proteste rivolte al governo Sisi
social media e siti di notizie sono stati
interrotti. Le misurazioni tecniche di
NetBlocks17 mostrano un crollo di
disponibilità per Telecom Egypt e Raya a
seguito della pubblicazione di video che
denunciavano la corruzione di stato,
quando l’attore egiziano Mohammed Ali
ha pubblicato un video dove accusava il
presidente di utilizzare milioni di euro per
abitazioni di lusso mentre gli egiziani
soffrivano la povertà. Nonostante ciò,
l’ex presidente americano Donald Trump
espresse il suo appoggio al presidente
egiziano.
“Tutti
hanno
delle
manifestazioni, non mi interessa” ha
detto il presidente degli Stati Uniti:
“L’Egitto ha un grande leader”.

Con il referendum del 2019 il mandato
presidenziale è stato esteso fino al 2024,
due anni in più rispetto al previsto. Inoltre
il presidente egiziano Al-Sisi potrà
ricandidarsi una terza volta e rimanere al
governo
fino
al
2030.
La domanda da porci è questa: se dunque
la terza opzione è da considerarsi, sarà
essa in misura del volere degli egiziani?

Dal 2017 le autorità secondo un report di
Human Rights Watch hanno bloccato
circa la bellezza di 600 siti web di notizie,
politici e sui diritti umani e secondo il
report di Arab Network for Human
Rights Information nelle carceri egiziane,
che dal regime di Mubarak sono
aumentate da 43 a 78, su 120 mila
detenuti fino all’inizio di marzo 2021, 65
mila sono giornalisti, avvocati, medici,
insomma cittadini dissidenti.
Un mandato permanente
A distanza di otto anni dall’inizio del suo
mandato, e precisamente a distanza di sei
dall’intervista lasciata alla BBC18 nel 2015,
Al-Sisi è tutt’oggi capo di stato
17

18

https://twitter.com/netblocks/status/117581506560752
8449
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Crisi nel Tigray: cinque
mesi dallo scoppio del
conflitto.

pensare che, da novembre 2020,
l’UNHCR ha ottenuto soltanto a marzo
2021 la prima autorizzazione ad accedere
ai campi per i rifugiati di Shimelba e
Hitsats21, trovandoli completamente
distrutti e vandalizzati. Prima del conflitto
i due campi ospitavano circa 20.000
rifugiati eritrei: ad oggi si stima che circa
7.000 hanno raggiunto i campi di Mai Aini
e di Adi Harush – già sovraffollati -,
mentre altri 2.000 risultano sfollati ed
avrebbero trovato rifugio temporaneo
nelle città di Mekallè, Shire e di Addis
Abeba, riversandosi in sistemazioni di
fortuna. Allo stesso modo, circa 95.000
etiopi risultano sfollati soltanto nelle aree
di Shiraro and Shimelba, con urgente
bisogno di cibo, acqua, medicine ed
assistenza22.
Se prima di novembre 2020, la situazione
umanitaria nella regione risultava già
critica, lo scoppio del conflitto ed il
coinvolgimento degli Stati limitrofi –
l’Eritrea, con le proprie truppe coinvolte
in prima linea negli scontri, ed il Sudan,
che continua ad accogliere migliaia di
tigrini in fuga dal conflitto – preoccupano
la comunità internazionale: con una
popolazione di 112 milioni ed una delle
economie più in crescita della regione, del
resto, l’Etiopia è certamente un attore
fondamentale nella stabilità del Corno
d’Africa.

Esecuzioni, violenze e rappresaglie nella
Regione nord dell’Etiopia: l’ONU chiede
indagini indipendenti su possibili crimini
di guerra e crimini contro l’umanità.
Luciana Apicella

Nonostante le dichiarazioni rese dal
primo ministro etiope, Abiy Ahmed, a
sole tre settimane dallo scoppio del
conflitto19, in merito all’asserita vittoria
sulle truppe del TPLF e la conseguente
esclusione
di
quest’ultimo
dalla
20
compagine di governo , la situazione in
Etiopia è tutt’altro che risolta. La
guerriglia continua in numerose aree della
regione, con il fronte tigrino attestato
sulle montagne e continue notizie di
rappresaglie, violenze, nonché vere e
proprie esecuzioni di civili disarmati, da
parte delle forze etiopi ed eritree.
Il blocco di internet e delle
comunicazioni, le intimidazioni ai media
locali e le restrizioni alla libertà di
movimento, imposte dal governo ai
giornalisti stranieri – il cui accesso in
alcune aree è subordinato all’ottenimento
di permessi, spesso negati – hanno reso, e
rendono tutt’ora, difficile ottenere
informazioni accurate e raggiungere la
popolazione in stato di bisogno. Basti

L’emergenza umanitaria.
Secondo quanto riportato dalla Croce
Rossa Etiope, circa 3.8 milioni di

19 Cfr. Cecilia Recchi, “L’Etiopia ad un passo dalla guerra
civile”, in Opinio Juris, 30 novembre 2020, disponibile al:
https://www.opiniojuris.it/letiopia-a-un-passo-dallaguerra-civile/
20 https://www.abc.net.au/news/2020-11-29/ethiopianprime-minister-abiy-says-tigray-conflict-iscomplete/12931988

21https://www.unhcr.org/it/notizie-

storie/notizie/lunhcr-raggiunge-i-campi-rifugiatidistrutti-nel-nord-del-tigray/
22 UNHCR, Ethiopian Operation, Tigray Situation
Update, 31 Marzo 2021.
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persone nel
Tigray necessitano
di
assistenza umanitaria: mancano acqua,
cibo, generi di prima necessità, forniture
mediche e assistenza tecnica per le
cliniche mobili23.
La Commissione Europea fornisce alcuni
dati in merito: l’Etiopia ospita oltre
800.000 rifugiati, provenienti soprattutto
dal Sudan, dalla Somalia e dall’Eritrea;
circa 68.000 dei rifugiati etiopi hanno
varcato i confini verso il Sudan - tutti
provenienti dal nord della regione ed in
fuga dal conflitto; circa 4.7 milioni di
persone risultano sfollati interni a causa
del conflitto e di eventi climatici avversi;
23.5 milioni necessitano di assistenza
umanitaria mentre 13.7 milioni hanno
difficoltà a reperire cibo e beni di prima
necessità24. Pochi giorni fa, l’annuncio di
un nuovo piano di finanziamenti da parte
dell’Unione Europea, pari a circa 53
milioni di euro, per il supporto dei
soggetti più vulnerabili, affetti dal
conflitto nel Tigray e da eventi climatici
avversi25.

internazionali hanno riportato, non solo
la presenza delle truppe eritree nel
territorio, ma altresì la commissione da
parte delle stesse di gravi e sistematiche
violazioni di diritti umani, tali da
costituire crimini contro l’umanità e
crimini di guerra26.
Numerose sono state le notizie in tal
senso. Grazie all’analisi di immagini
satellitari e alla testimonianza di 41
superstiti, Amnesty International ha
denunciato i massacri compiuti dai soldati
eritrei nei confronti di civili disarmati
nella città di Axum27; i superstiti hanno
raccontato di rappresaglie e saccheggi a
danno di negozi, abitazioni private, edifici
pubblici, inclusi chiese ed ospedali: i
residenti sono stati derubati di tutto, dai
beni di lusso, alle auto, fino a cibo e
medicinali.
Sempre Amnesty, solo pochi giorni fa, ha
riportato l’uccisione di 3 civili ed il
ferimento di altri 19 dopo che soldati
eritrei, senza ragione alcuna, hanno
aperto il fuoco nel centro della città di
Adua28. Notizia, questa, confermata
anche da Medici Senza Frontiere che ha
soccorso, nella propria struttura,
numerosi civili feriti da soldati eritrei, nei
pressi di una stazione degli autobus29;
infine, corrispondenti della BBC hanno
pubblicato video ed altre immagini
dell’esecuzione di ben 73 civili da parte
delle milizie eritree nelle città di Mahbere
Dego30.

Il
coinvolgimento
dell’Eritrea:
l’accusa di crimini di guerra e crimini
contro l’umanità.
Per mesi, il governo etiope e quello
eritreo hanno negato il coinvolgimento
delle truppe eritree nel conflitto, a
sostegno di Abiy Ahmed.
In numerose occasioni, tuttavia, agenzie
di
stampa
ed
organizzazioni
23https://www.repubblica.it/solidarieta/emergenza/2021

27https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/02/et

/02/11/news/etiopia_la_crisi_umanitaria_in_tigray_non
_si_ferma_c_e_bisogno_di_acqua_cibo_medicine_garant
ire_l_accesso_ai_presidi_u-287084853/
24 https://ec.europa.eu/echo/where/africa/ethiopia_en
25https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/e
n/IP_21_1817
26https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Disp
layNews.aspx?NewsID=26838&LangID=E

hiopia-eritrean-troops-massacre-of-hundreds-of-axumcivilians-may-amount-to-crime-against-humanity/
28https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/04/et
hiopia-three-killed-19-injured-in-tigray-as-eritrean-troopsopen-fire-on-civilians-2/
29
https://www.doctorswithoutborders.org/what-wedo/news-stories/news/ethiopia-survivors-describebeing-shot-soldiers-tigray
30 https://www.bbc.com/news/world-africa-56603022
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Messo alle strette dalla diffusione in rete
delle immagini, nonché dalle pressioni
esercitate dalla comunità internazionale, il
Premio Nobel Abiy Ahmed, soltanto a
marzo 2021 ha confermato, in un
discorso al Parlamento, la presenza delle
truppe
eritree
nel
territorio31:
affermazioni seguite dalla conferma
ufficiale dell’Eritrea, in una lettera
pubblicata il 16 aprile ed indirizzata al
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite32.
I governi avrebbero altresì dichiarato un
immediato ritiro delle truppe eritree dal
territorio del Tigray, di cui, al momento,
non vi è prova alcuna: del resto, avendo
per mesi pubblicamente negato qualsiasi
sostegno e coinvolgimento dell’Eritrea,
permangono seri dubbi che la promessa
di un effettivo ritiro delle truppe eritree
possa davvero essere rispettata.
Le Nazioni Unite hanno in più occasioni
condannato, non solo la presenza eritrea
nel Tigray - intimando al paese di lasciare
il territorio etiope-, ma soprattutto le
sistematiche violazioni dei diritti umani e
del diritto umanitario poste in essere:
ecco perché, l’Alto Commissario delle
Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle
Bachelet, ha confermato la necessità di
condurre un’indagine imparziale per
accertare la responsabilità delle violazioni
commesse33.
Il diritto umanitario internazionale, volto
a regolamentare il comportamento degli
attori (statali e non) coinvolti in un
conflitto allo scopo di proteggere e
tutelare i civili e coloro che non
partecipano ai combattimenti, regolato

dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e
dai Protocolli aggiuntivi del 1977,
espressamente condanna, tra le altre,
l’omicidio e l’attacco intenzionale a civili
e a beni civili protetti, lo stupro ed il
saccheggio: tutte condotte ampiamente
documentate e perpetrate dalle truppe
etiopi ed eritree nel conflitto che da
novembre attanaglia la popolazione del
Tigray.
Condanna delle violenze, delle esecuzioni
e delle rappresaglie commesse nel Tigray,
è arrivata anche dal G734: il gruppo delle
potenze
economiche,
infatti,
ha
riconosciuto
l’impegno
della
Commissione Etiope dei Diritti Umani e
delle Nazioni Unite nel condurre
investigazioni imparziali dei crimini
denunciati
dalle
organizzazioni
umanitarie e non, chiedendo al contempo
l’immediato abbandono del territorio
etiope da parte dell’Eritrea e l’accesso alla
protezione umanitaria.

31https://www.aljazeera.com/news/2021/3/23/ethiopia

33https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Disp

-pm-abiy-ahmed-says-atrocities-committed-in-tigray
32https://www.aljazeera.com/news/2021/4/17/eritreaconfirms-its-troops-are-fighting-ethiopias-tigray

layNews.aspx?NewsID=26838&LangID=E
34https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage/96145/ethiopia-g7-foreign-ministersstatement-situation-tigray_en
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L’UE diventa garante
della sicurezza marittima
nel Golfo di Guinea.

prodotti non petroliferi quali le risorse
ittiche e altre provenienti dall’entroterra,
fondamentali per la bilancia commerciale
di questi Paesi. Se da una parte gli stati
rivieraschi hanno compiuto ingenti
investimenti nelle infrastrutture portuali,
non è stato altrettanto all’interno, dove
parte della popolazione ha ancora scarso
accesso ai servizi di base. Le tensioni
scaturite da tra centro e periferia, tra la
classe politica e la società civile hanno ha
arricchito le fila della criminalità.

Se il golfo di Aden è da molto tempo sotto
la lente della comunità internazionale, è
vero che negli ultimi anni anche il Golfo di
Guinea ha visto affermarsi fenomeni di
criminalità in mare. L’importanza del
commercio e della cooperazione con i Paesi
che vi si affacciano, ha portato l’Unione
europea a sviluppare politiche e forme di
collaborazione per la il contrasto al
fenomeno.

Il delta del fiume Niger può essere
considerato la culla dal quale le attività di
pirateria e criminalità in mare hanno
cominciato a svilupparsi. Negli anni le
rendite da petrolio hanno spinto ad una
crescita del PIL nigeriano, a cui però non
ha corrisposto un’equa distribuzione della
ricchezza.35 Le attività di estrazione
hanno inoltre degradato il suolo,
costringendo allevatori ed agricoltori a
cercare terre fertili per le loro attività. Il
malcontento popolare ha generato
conflitti interni e portato allo sviluppo di
pratiche criminali quali furto di petrolio,
raffinazione clandestina e sua rivendita. I
confini porosi e il difficile controllo del
territorio da parte delle autorità ha
permesso il diffondersi di queste pratiche
oltre i confini. Un grande sviluppo ha poi
avuto la criminalità in mare poiché i
governi nazionali, concentrando i loro
sforzi sul controllo della terraferma,
hanno lasciato da parte le politiche di
sicurezza marittima e di controllo delle
attività economiche in mare. A poco a
poco atti di pirateria sempre più
complessi36 si sono riscontrati nei Paesi

Alessia Cannone

Risorse naturali e malcontento
L’Organizzazione
idrografica
internazionale delimita il Golfo di Guinea
da Capo del Palmas in Liberia fino a Capo
Lopez in Gabon. Da un punto di vista
geopolitico l’area è più vasta e comprende
tutti quei Paesi che si affacciano sulla
costa atlantica, dal Senegal all’Angola.
Negli anni in quest’area è stata
confermata la presenza di importanti
giacimenti petroliferi offshore e riserve di
gas naturali molto ambiti dal mercato
globale. Il commercio dei carbon-fossili
ha spinto i governi nazionali a
implementare politiche di sviluppo delle
infrastrutture portuali, dando vita ad
un’area nevralgica per i commerci
internazionali.
Contribuiscono
ad
aumentare gli scambi e i traffici anche i
35 Ne hanno beneficiato le compagnie petrolifere, alcuni
membri del governo ed élite locali.

36 Tra il 2008 e il 2009 gli attacchi provenienti dal mare
giungevano fino alla terraferma dove erano prese di mira
le banche.
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limitrofi, fino a comprendere l’intero
golfo, fondendosi anche con altri tipi di
criminalità organizzata e con altri attori
non statali.

sociale dei Paesi africani e strette relazioni
commerciali.
Gli accordi di Cotonou39 del 2000, eredi
degli accordi di Lomé del 1975,
gestiranno fino al 30 novembre 2021 la
partnership con i Paesi africani. Il perno
centrale di questa partenariato è definito
dall’attenzione alla sfera politica con la
promozione dei diritti umani, dei valori
democratici, lo sviluppo di politiche di
consolidamento della pace, di risoluzione
e prevenzione di conflitti, confronto su
migrazioni, sicurezza, lotta alla criminalità
e al terrorismo. L’accordo inoltre
comprende e approfondisce attività di
cooperazione volta allo sviluppo
economico,
sociale,
umano
e
l’integrazione dei Paesi nel mercato
globale.

La Dichiarazione di Yaoundé sulla
sicurezza marittima
La diffusione endemica di pratiche
predatorie ha inficiato il trasporto e lo
sviluppo economico e i governi nazionali
in risposta hanno cominciato a sviluppare
attività di contrasto, soprattutto a livello
regionale: nel 2001 viene inaugurata la
Commissione per il Golfo di Guinea che
nel 2013 assieme a ECOWAS37 e
ECCAS38, firmerà e adotterà la
Dichiarazione di Yaoundé per la
sicurezza in mare, un codice di condotta
per la repressione dei crimini in mare,
dalla pirateria al terrorismo marittimo e
pesca illegale, stabilendo dei centri per la
cooperazione tra gli Stati a livello
interregionale, con lo stabilimento
dell’Interregional Coordination Centre, e
regionale con il West Africa Regional
Maritime Security Centre, gestito da
ECOWAS. A queste si aggiungeranno
forme
di
cooperazione
militare
provenienti da stati europei e
nordamericani e il supporto dell’Unione
europea.

Negli anni gli interscambi tra Unione
europea e i paesi del Golfo hanno assunto
grandi dimensioni, con la Nigeria che si
colloca nella lista dei 10 paesi extra-UE
che più commerciano con i Paesi europei.
Gli accordi di partenariato economico
hanno garantito un accesso facilitato alle
esportazioni dei paesi rivieraschi sui
mercati europei, soprattutto per quanto
riguarda i prodotti dell’agricoltura, cacao,
prodotti alimentari lavorati, pesca.
L’Unione europea importa risorse
energetiche significative dal Golfo, quali
petrolio e gas naturali che assieme alla
gran parte delle altre merci sono
trasportate via mare. Nel 2019 il trasporto
marittimo ha coperto circa la metà di tutti
i beni commercializzati tra l’Unione e il

Unione europea e Africa
L’Unione europea è grande protagonista
negli interscambi e nella cooperazione
con questa regione da lunga data. Già nel
1957 i trattati di Roma delineavano il
supporto nello sviluppo economico e
37 Economic Community of West African States,
organismo che mira l’integrazione economica tra gli stati
firmatari e una cooperazione per la sicurezza nell’area

38 Economic Community of Central African States
promuove la cooperazione economica tra gli Stati
dell’Africa centrale.
39 https://www.opiniojuris.it/la-convenzione-cotonou/
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40

resto del mondo, risultando quindi
decisivo per l’approvvigionamento dei
mercato e la commercializzazione fuori
dalle frontiere UE.

relativamente recenti. I risultati ottenuti
nel Golfo di Aden fanno ben sperare che
l’applicazione di simili strategie nell’area
possa impattare positivamente. I rapporti
economici e commerciali, le azioni di
sviluppo economico, politico e sociale, le
attività di cooperazione regionale
potrebbero
dare
un
contributo
significativo alla diminuzione del
fenomeno, attivando un processo di
buona governance, appianando anche i
dissidi tra i Paesi.

Strategia europea per la sicurezza
marittima nel Golfo
Nello spirito degli accordi e con la forte
dipendenza dell’Unione dai trasporti
marittimi sono state avviate attività di
coordinamento marittimo per il contrasto
ai fenomeni criminali in mare anche in
quest’area. Nel giugno 2014 il Consiglio
dell’Unione ha adottato la European
Union Maritime Security Strategy,
revisionata nel 2018 con una sezione
dedicata alle azioni di promozione della
sicurezza marittima nel Golfo di Aden e
nel Golfo di Guinea. Per quest’ultimo si
fa riferimento alla promozione e allo
sviluppo degli sforzi nell’ottica della
dichiarazione di Yaoundé, sviluppata
ulteriormente nella EU Strategy for the
Guinea Gulf del 2014. Basata su una
strategia di cooperazione a livello
regionale con i firmatari della
dichiarazione di Yaoundé, nel 2019 i
primi fondi sono stati utilizzati per il
rafforzamento della sicurezza nei porti
più vulnerabili. A gennaio 2021 è stato
lanciato il primo progetto pilota, il
Coordinated
Maritime
Presence,
impegno europeo che sancisce la
permanente presenza marittima e
promuove le politiche di cooperazione tra
gli stati.
Come si è visto la definizione e
l’intervento delle politiche di sicurezza
marittima nel Golfo di Guinea sono
40 Il 46% dei beni esportati e il 56,2% di quelli importati
viaggiava via mare. Si ha avuto un leggero decremento
causa pandemia COVID-19.
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La cooperazione italiana in
Kenya

nella zona, ne parliamo con Fabio
Melloni41, direttore della sede regionale

La sede AICS di Nairobi è competente per
Kenya (Paese prioritario AICS), Burundi,
Repubblica Democratica del Congo,
Ruanda, Tanzania ed Uganda. Si tratta
di un'area dalle grandi potenzialità nella
quale convivono Paesi in forte crescita e
avviati verso un solido sviluppo e Paesi
dalle grandi ricchezze, ma colpiti da
instabilità e crisi umanitarie. Ne parliamo
con Fabio Melloni direttore di Aics
Nairobi.

Direttore Melloni, brevemente, cos’è
la cooperazione allo sviluppo e quali
sono le relative politiche?
Uno dei capisaldi della cooperazione allo
sviluppo è quello di essere una
componente essenziale della politica
estera dell’Italia. Questo concetto è stato
chiaramente espresso nella legge n. 49 del
1987 e riaffermato nella legge n. 125 del
2014. Parte integrante della politica estera
dell’Italia non significa ovviamente mero
strumento ma, al contrario, componente
essenziale della medesima, dove ognuno,
con propria autonomia e dignità, mette a
disposizione le proprie competenze,
contribuendo così alla proiezione
dell’Italia nel mondo.
Ritengo questo aspetto fondamentale
soprattutto nei paesi nei quali lavoriamo
dove, le decisioni e le azioni di
cooperazione seguono dei parametri
propri legati ad aspetti umanitari e di
sviluppo del paese, ma che sono
perfettamente
integrati
all’azione
diplomatica e della politica estera italiana.
Ritengo utile, infine, ribadire un altro
aspetto.
La cooperazione internazionale ha subito
cambiamenti profondi. Nata su temi di
natura sociale ed umanitaria ha visto,
negli ultimi anni, un’affermazione degli

Vincenzo Romano

L’unico Paese prioritario di quelli di
competenza è il Kenya, dove la
cooperazione italiana agisce in settori
chiave quali agricoltura e ambiente, acqua,
sanità, sviluppo del settore privato.
L’attività di cooperazione è allineata con
l’agenda nazionale del Kenya delineata nel
“Kenya Vision 2030” e dal “Big Four
Agenda for Development”. Insieme ai
Paesi membri è stato promosso un
esercizio di programmazione congiunta
che ha consentito di mettere a punto una
“EU Joint Cooperation Strategy 20182022”.
Per fare il punto della situazione sui
programmi della cooperazione italiana
Laureato in Scienze Politiche a indirizzo economico ha
lavorato come programmatore analista sui sistemi
informatici presso l’Istituto Nazionale di Statistica italiano.
E’ stato volontario in Africa (Benin) con una ONG italiana
occupandosi del trattamento informatico e statistico di
dati sulla malnutrizione. E’ stato consulente per l’ICT, la
statistica e i sistemi di Early Warning del World Food
Programme, della FAO, dell’Unione Europea in Benin,
Niger, Mauritania, Zimbabwe, Egitto, Siria. Dal 1991 al
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione

Internazionale come esperto di cooperazione allo
sviluppo. Ha diretto gli Uffici di Cooperazione all’estero
in Mozambico, Etiopia e in Libano e Siria. E’ stato
coordinatore tecnico per gli aiuti umanitari della
Cooperazione italiana seguendo le grandi crisi degli ultimi
anni, dallo tsunami ai terremoti in Pakistan, in Indonesia,
ai conflitti in Libano, Siria, Iraq, Sud Sudan. Dal mese di
ottobre 2019 dirige la Sede AICS di Nairobi (Kenya,
Burundi, Repubblica Democratica del Congo, Ruanda,
Tanzania, Uganda).

41
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aspetti legati allo sviluppo economico, al
partenariato con i paesi in via di sviluppo
e alla coerenza dell’azione internazionale
della politica estera italiana. Un cambio di
rotta fondamentale, che ha trasformato la
cooperazione in azione governativa
fondata non soltanto sulla solidarietà
sociale, ma anche in azione che prende in
considerazione gli interessi economici e
politici dell’Italia nei paesi in via di
sviluppo. Sulla base di queste
considerazioni, si prendono le decisioni
su come allocare le risorse messe a
disposizione dal governo italiano nei vari
paesi e settori prioritari.

presenza delle Organizzazioni della
Società Civile (OSC) italiane che
lavorano, indipendentemente dai fondi
messi a disposizione dalla cooperazione
italiana, in diversi settori.
Nella sua risposta ha menzionato il
settore dello sviluppo economico.
Potrebbe farci una panoramica
generale dei principali programmi che
state finanziando?
Per noi il settore dello sviluppo
economico ed ambientale ha un significato
molto chiaro e definito. Si tratta
essenzialmente di sostegno al settore
privato, prendendo in considerazione
non soltanto le sfide relative all’accesso al
credito e al mercato per le PMI keniane,
ma anche le sfide ambientali. Quello che
ho potuto constatare in questo anno
trascorso qui è che, da questo punto di
vista, il Kenya è un paese estremamente
interessante. Rispetto ai vicini della
regione, ha un settore privato molto
dinamico ed avanzato, e su questo
abbiamo interesse a costruire una nostra
presenza stabile.
Abbiamo iniziato a farlo un paio di anni
fa con il sostegno ad un incubatore
d’impresa in collaborazione con
l’Università Cattolica italiana e con la
fondazione E4Impact. È un programma
che si sta per concludere in queste
settimane e che ha supportato start up e
PMI keniane con alcuni requisiti di
sostenibilità nonché di collegamento con
il settore privato italiano. È stata
un’esperienza molto stimolante e che ha
dato risultati molto positivi, tanto da
spingerci ad espanderlo e a dedicarvi
maggiori risorse. Fondamentali nella
riuscita del programma sono state le

Riallacciandomi a questa sua ultima
considerazione, quali sono i paesi ed i
settori prioritari della cooperazione
allo sviluppo italiana?
Per ciò che concerne la sede che dirigo,
l’unico paese prioritario per l’Italia è il
Kenya. Gli altri non rientrano nella lista
dei paesi prioritari della cooperazione
italiana, caratterizzando in maniera
decisamente limitata e puntuale la nostra
attività. Mentre in Kenya lavoriamo in
una serie di settori (sviluppo economico,
sociale, ambientale, diritti umani, ecc.)
attraverso gli strumenti messi a
disposizione
dalla
legge
125
(essenzialmente dono e crediti di aiuto),
negli altri paesi rispondiamo a specifici
bisogni attraverso azioni puntali e
limitate. Per fare degli esempi, nella
Repubblica Democratica del Congo
lavoriamo esclusivamente nel settore
umanitario, in Uganda abbiamo attività
nel settore sanitario, in Tanzania nel
settore dell’istruzione ed in Rwanda e
Burundi non abbiamo progetti attivi. Il
tratto comune a questi paesi che mi
preme sottolineare, è che vi è una forte
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partnership che abbiamo sviluppato con
ENI (sulla componente dei pannelli
fotovoltaici) ed ENEL (sulla componente
minigrid) nonché sulla formazione
professionale su energie rinnovabili e
pannelli fotovoltaici.
Per ciò che concerne le controparti
governative,
il
nostro
maggiore
interlocutore è il Ministero dell’Industria.
Tuttavia, tengo a sottolineare, che i nostri
diretti interlocutori sono i giovani
imprenditori, ed è solo ed esclusivamente
con loro che ci interfacciamo, che
sosteniamo e che coinvolgiamo nelle
nostre azioni. La controparte governativa
ha quindi un ruolo indiretto quale
organismo regolatore, con compiti di
supervisione.
Infine, merita una menzione la
Cooperazione Delegata. Quest’ultima
riguarda la gestione diretta, da parte delle
sedi estere AICS, di fondi stanziati
dall’Unione Europea per progetti di
cooperazione. AICS Nairobi ha da poco
iniziato un programma, finanziato
appunto dall’UE, nel settore della Blue
Economy. Questo si articola in due
componenti: una che riguarda il
rafforzamento istituzionale di un
organismo pubblico competente per lo
sviluppo economico della costa; l’altra
che riguarda lo sviluppo delle filiere
presenti nell’area costiera (essenzialmente
pesca ed agricoltura). Un ottimo esempio
di come si possa coniugare sostegno alla
controparte governativa e supporto al
settore privato.

partner. In particolare, alla lotta
contro le malattie infettive perseguita
attraverso il sostegno a partenariati
globali (il Fondo Globale per la lotta
all’HIV, Malaria e Tubercolosi, e
l’Alleanza Globale per le Vaccinazioni
– GAVI). Inoltre, AICS ha messo in
campo strategie ed azioni nel settore
dell’istruzione, volte a fornire servizi
educativi
alle
popolazioni
beneficiarie. Potrebbe descriverci
brevemente quali sono i progetti
principali in tali ambiti?
Per ciò che concerne il settore della salute,
c’è un bando che viene lanciato da AICS
Roma a valere sul fondo globale per la
lotta all’HIV, Malaria e Tubercolosi, al
quale le OSC italiane partecipano,
presentando propri progetti. Il Kenya è
senz’altro paese destinatario di tali
contributi.
Per ciò che concerne il settore
dell’istruzione, questo non è tra i temi
principali di intervento di AICS Kenya. Il
paese dove interveniamo in maniera
specifica in tale settore è la Tanzania,
attraverso un programma a credito di
aiuto specificamente dedicato alla
formazione professionale, con un
finanziamento
al
Ministero
dell’Educazione e supportando istituti
tecnici. Al contrario, in Kenya, il nostro
intervento nel settore dell’educazione è
indiretto, nel senso che si inserisce in un
programma più ampio di sviluppo del
settore privato, nel quale la formazione
professionale è parte integrante.

Nel corso degli ultimi anni, AICS ha
consolidato e valorizzato il suo già
rilevante
impegno
per
il
raggiungimento della salute e del
benessere delle popolazioni nei paesi

In che misura i paesi di vostra
competenza stanno affrontando la
pandemia da COVID-19? Ed in che
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misura AICS sta intervenendo per
farvi fronte?

Recentemente l’Ambasciatore d’Italia
in Kenya, Alberto Pieri, e la Direttrice
di UN Women, Anna Mutavati, hanno
rinnovato il finanziamento del
programma “Let It Not Happen Again
– Addressing Violence against Women
by Strengthening Access to Justice in
Kenya” per contrastare e prevenire la
discriminazione e la violenza contro le
donne. In cosa consiste questo
programma e quali sono gli obiettivi
prefissati?

Per far fronte all’emergenza COVID-19
nei paesi nei quali operiamo, sono stati
riallocati fondi esistenti soprattutto nel
settore agricolo, intervenendo nelle
comunità nostre beneficiarie. Si è trattato,
in sostanza, di portare aiuti alimentari alle
popolazioni
colpite,
trattandosi
prevalentemente di agricolture di
sussistenza. In realtà, abbiamo intenzione
di fare qualcosa di più ambizioso in
quanto l’epidemia continua e non
terminerà in tempi brevi. Il rischio non
sono soltanto gli effetti diretti ma quelli
indiretti su tutti i servizi sanitari che sono
stati toccati dall’epidemia e che hanno
fatto passare in secondo piano la cura di
altre malattie esistenti.
La cooperazione italiana ha una
particolarità storica: vi è una ricchissima
presenza di organizzazioni italiane di
vario genere attive nei servizi sanitari.
Quello che vogliamo fare nei prossimi
mesi è lavorare con questi centri sanitari,
gestiti o supportati da tali organizzazioni
italiane, per metterli in rete e fare in modo
che possano scambiare buone pratiche,
elaborare protocolli, fare formazione
congiunta e condividere esperienze. In
poche parole, mettere a sistema queste
realtà sanitarie per creare sinergie
virtuose. Sulla base di queste
considerazioni, stiamo immaginando una
sorta di grande programma di risposta
sanitaria in tutta la regione che parta dalla
presenza italiana in queste aree. Infine,
messa a rete non significa soltanto
scambio virtuoso di esperienze, ma anche
ottimizzazione e razionalizzazione delle
risorse a disposizione.

Più che un programma, questo è un
percorso iniziato qualche anno fa in
collegamento con la violenza di genere
registrata durante le elezioni. Nato quindi
come programma di prevenzione e
sensibilizzazione durante il periodo
elettorale, si è cercato di estenderlo anche
ad altri aspetti della vita quotidiana: si
pensi, ad esempio, alle violenze
domestiche perpetrate durante i periodi di
lockdown dovuti al COVID-19, con un
aumento esponenziale delle denunce fatte
da donne vittime di tali violenze. Il
programma continuerà anche per le
elezioni del 2022 ed avrà come obiettivo
di fondo il contrasto alla violenza di
genere attraverso meccanismi quali quello
della formazione delle forze di polizia, per
sapere come e quando intervenire e come
contrastare il fenomeno. Oltre alla
repressione del fenomeno, quindi, anche
la prevenzione.
Lei è stato direttore di AICS Maputo.
La situazione a Cabo Delgado ha
innescato un crisi per le esigenze di
protezione di oltre mezzo milione di
civili:
si
registrano
diffuse
testimonianze di violazioni di diritti
umani e inosservanza del diritto
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umanitario internazionale. Save the
Children ha denunciato, nel suo
ultimo
rapporto,
le
strazianti
testimonianze delle madri di alcuni
ragazzi uccisi da ISIS. Quali sono le
conseguenze sociali ed umanitarie di
questa crisi?
Innanzitutto, mi preme dire che la crescita
del terrorismo islamista e di azioni
terroristiche è davvero una grande
tristezza e un grande disastro, poiché si
parla di zone già estremamente povere e
disagiate. L’anno scorso, la cooperazione
italiana aveva definito, quando la violenza
era già iniziata ma non era esplosa come
adesso, delle attività di sviluppo agricolo
per le comunità locali. Attività bloccate a
causa delle recenti violenze. Queste
ultime hanno anche portato ad un
enorme afflusso di sfollati interni e di
rifugiati, con tutto ciò che questo
comporta.
Un’altra questione fondamentale quando
si parla di guerre, interne o internazionali
che siano, è che, come sempre avviene,
non vi sono più informazioni. Giornalisti,
associazioni
locali,
organizzazioni
vengono tutti allontananti e messi a
tacere, non hanno la possibilità di
svolgere il proprio lavoro. Quindi, quello
che succede è che non si sa più niente di
ciò che avviene in quelle aree. Ed in
questa mancanza di informazioni può
succedere di tutto.
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La Libia tra fragilità e
transizione: conversazione
con
l’inviato
speciale
Pasquale Ferrara

Cessate il fuoco, nuovo governo ed
elezioni
Abdul Hamid Dbeibeh è il nuovo volto
istituzionale della Libia in transizione: è
stato infatti eletto come primo ministro
all’interno del forum per il dialogo
politico libico, tenutosi a Tunisi e creato a
seguito della risoluzione n2510 del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite.43 A dieci anni dall’inizio del
conflitto, il cessate il fuoco firmato a
Ginevra nel febbraio 2020 ha dato inizio
ad un dialogo più strutturato tra le due
fazioni principali: il Governo di Accordo
Nazionale (GNA – riconosciuto
internazionalmente) che mantiene il
controllo della Tripolitania ad Est, e
l’Esercito Nazionale Libico (LNA),
stanziato in Cirenaica e in gran parte dei
territori della Libia orientale e centrale.44
Ma il risultato più importante è stato
conseguito in casa, con l’approvazione –
tutt’altro che scontata – all’unanimità del
Governo di Unità Nazionale, frutto di
“negoziati che si sono protratti fino all’ultimo
affinché tutti si sentissero rappresentati in questa
compagine di unità nazionale”. L’obiettivo di
Dbeibeh e dei suoi 27 ministri è quello di
portare il paese al voto per il 24 dicembre
2021, data “simbolica di rinascita, ricorrenza
dei settant’anni trascorsi dall’indipendenza”.
Sulle
modalità
per
raggiungere
quest’obiettivo, Ferrara ricalca da un lato
l’impegno dimostrato dai vari attori
istituzionali coinvolti: l’Alto Consiglio di
Stato di stanza a Tripoli, la Camera dei
Rappresentanti situata a Tobruk e il
Comitato Militare Congiunto “5+5”,
formato da cinque alti ufficiali dell’Est e
cinque dell’Ovest, considerato il vero

Il nuovo Governo di Unità Nazionale
inizia il suo percorso dopo il
riconoscimento, l’obiettivo è riuscire in pochi
mesi a portare i libici al voto entro la fine
del 2021. “In una transizione che di per
sé ha delle sfide enormi, quella elettorale è
una delle principali – ma non è una
missione impossibile”.
Roberto Renino

“Realista ma fiducioso”, è così che
l’inviato speciale del ministro degli Affari
Esteri Pasquale Ferrara riassume il suo
approccio alla delicata fase di transizione
recentemente avviata in Libia. “Quello in
cui ci troviamo non è un punto di arrivo ma di
partenza, bisogna essere cauti ma pronti a
guardare al domani con rinnovata speranza”.
Dopo quattro anni trascorsi ad Algeri
come ambasciatore, Ferrara è stato
designato dal ministro degli Esteri Luigi
Di Maio a rappresentare l’Italia e ad
assistere il processo verso la creazione di
uno Stato unitario, sovrano e
democratico.42 Missione tutt’altro che
semplice in un contesto fragile e incerto
come quello libico, per il quale è
necessario “un approccio olistico, che non si
limiti solo a questioni di sicurezza”. Tre sono
le macroaree su cui si basa l’operato
dell’inviato: istituzioni, economia e
cooperazione.
42https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionoti
zie/comunicati/2021/01/nota-farnesina_3.html

Per il testo della risoluzione consultare
https://digitallibrary.un.org/record/3850557
44 https://news.un.org/en/story/2020/10/1076012
43
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artefice del cessate il fuoco. Dall’altro
considera le carenze strutturali: per
portare i libici al voto per la data prevista
però bisogna partire da una base giuridica,
programmatica e logistica; a tal proposito
sono state create una Commissione
Costituzionale
e
una
Giuridica,
considerate di importanza fondamentale
perché servono a “creare la base giuridica per
un processo elettorale libero e giusto. È ancora in
fase di dibattito la modalità con cui avverranno
le elezioni e gli strumenti da adottare affinché
vengano rispettati i diritti di voto e partecipazione
di tutti i cittadini libici”.

spinoso per una riforma strutturale del
settore di sicurezza (SSR), programmi di
solito facilitati dalle Nazioni Unite, da
altre organizzazioni internazionali o da
singoli Stati. Per quanto riguarda le
Nazioni Unite, esse sono presenti sul
campo con una missione di supporto alla
transizione politica in Libia (UNSMIL)46,
tuttavia “si prevede l’avvio di un’ulteriore
missione di monitoraggio del cessate il fuoco che in
principio potrebbe raggiungere il massimo di 60
unità ma di natura quasi esclusivamente civile”
a sostegno del Comitato Militare
Congiunto “5+5”, che deterrà la
“proprietà” e la guida dell’intero
processo.
La complessità della situazione richiede
un approccio comprensivo che si occupi
di due grandi temi connessi: il controllo
del territorio e il controllo delle frontiere,
inseriti nel più ampio fenomeno multivettoriale delle migrazioni. “È chiaro che
finché non si avranno delle forze di sicurezza
unificate il problema sarà affrontato in maniera
parziale, considerato che la Libia, come altri
paesi della regione, è un paese prevalentemente di
transito – mentre le condizioni di violenza e
povertà endemica del Sahel permangono.”
La speranza è che la creazione di un
nuovo governo porti anche ad un cambio
di rotta nella gestione dei flussi migratori:
meno securitaria e più improntata al
rispetto dei diritti umani e delle
Convenzioni di Ginevra sullo status di
rifugiato.47 Sulla vicenda degli infausti
campi di detenzione48, degli accordi con
la guardia costiera libica e sulle
sistematiche violazioni dei diritti di donne
e uomini che tentano la fuga verso
l’Europa,
Ferrara
sottolinea
il

Sicurezza e migrazioni
La frammentazione subita dalla Libia in
questi anni ha portato alla strutturazione
di centri di potere in diverse aree del
paese, controllate in maggioranza da
milizie più o meno integrate all’interno
delle due principali fazioni. Secondo
Ferrara, “anche nella questione securitaria
l’unica arma è la politica: l’unificazione
dell’esercito, la creazione di un corpo di polizia
sono sfide fondamentali che possono essere
raggiunte solo attraverso la negoziazione e la
cooperazione.” Un chiaro ostacolo
all’unificazione delle forze armate e alla
creazione di corpi di sicurezza è la
presenza di gruppi di mercenari,
intervenuti nella fase acuta del conflitto, e
la presenza di contingenti stranieri, che
prima o poi dovranno abbandonare lo
scenario libico.45
Queste precondizioni rendono il contesto
libico difficile da trattare con i canonici
programmi di disarmo, smobilitazione e
reintegro (DDR) e particolarmente
45 https://www.limesonline.com/carta-libia-spartizioneturchia-russia-wagner-tripoli-cirenaica-sirte/122612
46 https://unsmil.unmissions.org/

https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html
https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisacamilli/2018/06/28/libia-centri-di-detenzione-msf
47
48
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cambiamento di posizione dell’Italia e una
revisione degli accordi stipulati in materia
nel 2017. “Abbiamo proposto il superamento
del concetto stesso di centro di detenzione, questo
anche in collaborazione con l’Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni (IOM ndr);
possono esserci dei centri di smistamento, centri di
prima accoglienza, ma il concetto di centri di
detenzione alle migrazioni non ha ragion d’essere,
su questo siamo stati molto chiari”,
aggiungendo che la direzione in cui ci si
pone l’obiettivo di procedere è quella del
capacity building, ovvero la formazione dei
reparti affinché “vi sia un controllo effettivo ed
efficace corredato da attività di Search and
Rescue49 e una formazione sugli aspetti
umanitari di questa situazione, che vada ben
oltre il fornire delle motovedette”.
Transizione
energetica
cooperazione italo-libica

dall’altro perché “contengono un elemento di
democrazia. L’energia solare, ad esempio,
consente a piccoli municipi di rendersi in qualche
modo autonomi, grazie anche al contributo di
impianti di energia solare consegnati nel sud della
Libia tramite progetti di cooperazione con
l’Italia.”50 Tale ottica è in linea con
l’intenzione del primo ministro di creare
un’unità nazionale senza tralasciare la
natura policentrica della Libia.
Nel campo degli idrocarburi, resta salda la
presenza dell’Eni, nonostante i recenti
attacchi subiti agli impianti nell’area di
Mellitah, a circa ottanta km da Tripoli51, i
cui accordi sono di importanza strategica
nei rapporti commerciali Italia-Libia. Per
quanto si limitino quasi al settore
energetico, si auspica un allargamento sia
degli scambi commerciali che di
cooperazione tra i due paesi, coadiuvata
da una stabile presenza politica. Per
quanto meno preponderante di Russia e
Turchia – tra i principali attori in Libia –
sembra comunque che l’Italia abbia un
margine di influenza e di azione in campo
politico, economico e culturale, come
dimostrato dalle reciproche visite
ministeriali. Ferrara sottolinea che degli
accordi sono già pronti – sottoforma di
memorandum di intesa – da proporre al
Governo di Unità Nazionale per avviare
una cooperazione più strutturata nel
prossimo futuro.

e

L’altra – enorme – sfida che il nuovo
assetto libico dovrà affrontare è quella del
settore energetico. Se Gheddafi aveva
fatto dello Stato un complesso schema di
rapporti clientelari e di distribuzione
selettiva dei proventi della vendita di
idrocarburi per mantenere saldo il
consenso, “il nuovo governo dovrà puntare a
trovare una chiave per tentare di garantire
un’equa distribuzione dei proventi e spingere per
una transizione energetica che includa lo
sfruttamento di fonti rinnovabili”.
L’inviato speciale sottolinea la duplice
importanza delle fonti rinnovabili, da un
lato
considerando
l’avanzamento
tecnologico e l’impatto ambientale e

Prospettive
“Siamo stati abituati non solo con la Libia ma
anche con altri paesi a trattare le vicende di questi

“Ricerca e soccorso” oppure “ricerca e salvataggio”,
dall’inglese “Search and Rescue”, con il quale si intendono
le operazioni di soccorso effettuate con mezzi navali o
aerei, ad esempio dopo la segnalazione di un naufragio o
di una barca in avaria per le avverse condizioni
meteomarine.
Definizione
tratta
da:

http://www.parlarecivile.it/argomenti/immigrazione/sar
.aspx
50
https://www.ilsole24ore.com/art/libia-e-tunisiaminiera-solare-l-italia-ADQ1wvVB
51
https://www.ilpost.it/2021/04/08/libia-impiantomellitah-eni-assediato/

49
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popoli attraverso un triplice prisma
securitario: la sicurezza migratoria, la
sicurezza energetica e la sicurezza tout
court”. Tuttavia, non è questa l’unica
maniera che guida l’approccio di Ferrara,
che spinge per l’adozione di un approccio
cauto ma pronto a mettere in atto
iniziative che guardino oltre la dinamica
securitaria. Fondamentale l’inclusione e la
partecipazione politica trasversale della
società, tenendo in considerazione non
solo i grandi attori politici e geopolitici ma
anche gli invisibili, o i cosiddetti “grandi
dimenticati” – i cittadini sulla cui pelle
avvengono i cambiamenti. “Siamo nel
momento di transizione per definizione: è
necessaria una prospettiva di futuro che ci possa
aiutare a gestire meglio il presente”.
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dalla costa fino alla depressione di AlQattara, impraticabile per i mezzi
corazzati dell’Asse, il cui schieramento
comprendeva tre corpi dell’armata
italiana, due di fanteria ed uno corazzato,
tra cui le celeberrime divisioni “Folgore”
e “Ariete”. Presto, la guerra di
movimento divenne guerra di posizione a
causa della instancabile resistenza inglese
che in breve tempo si trasformò in
contrattacco, costringendo l’Asse ad un
ripiegamento: le divisioni italiane, mal
equipaggiate, vennero facilmente aggirate
ed annientate.52 Tale battaglia, pur
rappresentando nei fatti una delle più
pesanti sconfitte della storia militare
italiana, tuttavia, valse ai nostri (ai militari
della “Folgore” soprattutto) l’onore delle
armi e l’ammirazione degli eserciti alleati
e nemici. «I resti della divisione Folgore hanno
resistito oltre ogni limite delle possibilità umane.»,
riecheggiò nelle trasmissioni di Radio
Londra dell’11 novembre 1942, e ancora:
«Dobbiamo davvero inchinarci davanti ai resti di
quelli che furono i leoni della Folgore.» ebbe a
dire Winston Churchill in un discorso alla
Camera dei Comuni successivo agli eventi
di El Alamein53.
Recentemente, proprio nella stessa area
che vide trionfare le truppe britanniche
del comandante Montgomery nel 1942, il
presidente Al-Sisi ha avviato la
costruzione di una metropoli destinata ad
ospitare circa due milioni di abitanti, dalla
natura ibrida tra meta turistica in stile
Sharm el Sheikh e un centro direzionale
all’avanguardia, con tanto di grattacieli,
università e centri commerciali: l’asfalto
sta prendendo rapidamente il posto delle
‘buche’ scavate dai militari della Folgore

La nuova El Alamein
Nell’ area che vide trionfare le truppe
britanniche del comandante Montgomery
nel 1942, il presidente Al-Sisi ha avviato
la costruzione di una nuova metropoli. Che
la obliterazione del sito archeologico sia
metafora della debolezza italiana in
politica estera?
Romano Carabotta

Cos’è El Alamein?
A 106 chilometri ad ovest di Alessandria
d’Egitto e a 240 chilometri a nord del
Cairo si trova la città di El Alamein,
ricompresa nel governatorato del Matruh,
fino alla fine del secolo scorso
fondamentale essenzialmente per il suo
porto, utilizzato per il trasporto di
petrolio, oggi principalmente meta
turistica fra le tante che si affacciano sulla
costa egiziana. El Alamein è nota tuttavia
per la sua storia: è stata, infatti, teatro di
una delle battaglie considerate decisive
per le sorti del Secondo conflitto
mondiale. Nel 1942 il generale Erwin
Rommel, comandante tedesco degli
Africa Korps, soprannominato “la volpe
del deserto” per i suoi successi militari in
Nord Africa, era infatti determinato ad
eliminare definitivamente le truppe
britanniche che ripararono presso El
Alamein, ultima roccaforte alleata prima
di Alessandria, in seguito alla disfatta di
Tobruk. La strategia difensiva britannica
risultò,
tuttavia,
immediatamente
vincente: la linea di difesa si prolungava
52Per
approfondire:
http://www.arsbellica.it/pagine/contemporanea/El_Ala
mein/El_Alamein.html#ariela

53http://www.arsbellica.it/pagine/contemporanea/El_Al

amein/El_Alamein.html#ariela
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per resistere alla controffensiva Alleata,
operazione che ha tutte le carte in regola
per essere definita ‘obliterazione’, ovvero
‘eliminazione di una testimonianza storica
materiale’ nel gergo degli archeologi54.

rivolgimenti dalle forme e dagli esiti
imprevedibili, scatenati dalle precarie
condizioni economiche e sociali in cui
versa attualmente la popolazione. È
infatti evidenziata da molti la
strumentalizzazione da parte del governo
di Al-Sisi delle misure restrittive imposte
per fronteggiare il contagio da Covid19 (la
chiusura dei confini, la sospensione dei
voli internazionali, l’autoisolamento della
popolazione, la chiusura delle moschee e
di tutti i luoghi di assembramento, la
sospensione dei permessi di lavoro e di
tutte le attività non ritenute di primaria
importanza e il coprifuoco notturno57), le
quali rischiano di essere una vera e
propria spada di Damocle per il governo
stesso: il tasso di crescita del PIL a prezzi
costanti che solo nel 2019 era attestato a
5,6 punti percentuali, è sceso intorno al
3,6% nel 202058. Previsioni ottimistiche
del Fondo Monetario Internazionale,
tuttavia, ritengono che la crescita reale del
PIL arrivi a sfiorare il 6,4% nell’anno
finanziario 2021/2259, complice anche
una auspicata ripresa del settore turistico
proprio a partire dal 2022.
Va segnalata, poi, l’importante riforma
del 2019 con la quale è stato istituito il
Senato egiziano, con funzioni meramente
consultive, le cui elezioni si sono tenute
l’11 e il 12 agosto dello scorso anno e che
ha iniziato da allora il suo primo mandato
quinquennale. Poiché, però, la maggior
parte dei candidati aveva il placet di AlSisi stesso, si è parlato di elezioni che, nei
fatti, non apporteranno un vero

L’Egitto oggi
È diffusa tra gli analisti e gli esperti di
geopolitica la convinzione che l’Egitto sia
“geograficamente in Africa, storicamente
in Asia”, nel senso che “la storia, la
cultura e la religione derivano dal mondo
asiatico; la vita, l’acqua e la popolazione
da quello africano”.55 È possibile
affermare che l’Egitto si muove sotto
ogni aspetto nel segno del tre: si affaccia
su tre continenti (a sud verso l’Africa, ad
est verso l’Asia e a Nord, tramite il
Mediterraneo, sull’Europa); ricomprende
tre dimensioni socio-culturali (quella
araba, quella africana e quella islamica); ed
è
centrale,
geograficamente
e
storicamente, per le tre principali religioni
monoteiste (Ebraismo, Cristianesimo ed
Islam).
In seguito agli sconvolgimenti sociopolitici degli anni 2012-2013, conclusisi
con il colpo di Stato che portò al potere
l’attuale presidente Abdul Fattah Al-Sisi56,
il Paese si è avviato verso una progressiva
stabilizzazione che rischia, tuttavia, di
essere
soltanto
apparente.
La recente crisi pandemica ha infatti
evidenziato tutte le fragilità di un sistema
politico solo in apparenza solido, le quali
facilmente potranno essere causa di
54https://www.corriere.it/cronache/21_marzo_16/elalamein-grattacieli-autostrade-spazzano-via-trinceefolgore-d757cafc-85aa-11eb-9163-c4d65be13e50.shtml
55https://www.limesonline.com/cartaceo/legittonazione-incompiuta
56
Per
approfondire:
https://www.opiniojuris.it/primavere-arabe-a-dieci-annidalle-rivoluzioni/

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/legitto-trapandemia-autoritarismo-e-ambizioni-geopolitiche27567#n1
57

58

https://www.infomercatiesteri.it/public/osservatorio/sc
hede-sintesi/egitto_101.pdf
59 https://dailynewsegypt.com/2020/09/02/egypts-realgdp-to-reach-6-4-in-fy-2021-22-imf/
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cambiamento, né apriranno la strada ad
un assetto realmente democratico60:
ulteriore dimostrazione di quanto poco ci
sia di stabile all’interno del Paese.
Quel che è certo, però, è che, in politica
estera, l’azione del Cairo è decisa, tutta
volta a rafforzare la posizione del Paese a
livello
internazionale
(mantenendo
rapporti amichevoli con gli Stati Uniti e
l’Unione Europea senza perdere
l’occasione di stringerne di nuovi con
Russia e Cina); anche in questo caso vale
il principio della triade: la geopolitica
egiziana è orientata verso Mediterraneo
orientale, Africa Orientale e Medio
Oriente e, in particolare, sembra essersi
consolidata in una posizione di contrasto
velato con la Turchia. Ciò è dimostrato
anche dalla partecipazione attiva
dell’Egitto alle operazioni in Libia: lo
scorso giugno è partito proprio dal Cairo
l’invito ad un ‘cessate il fuoco’ rivolto al
governo di Tripoli e all’alleato turco:
iniziativa apprezzata da importanti alleati
europei tra cui la Francia, ma del tutto
ignorata dai suoi destinatari. La
stabilizzazione della regione libica,
tuttavia, resta una priorità per il governo
di Al Sisi61, che già guarda a ristabilire i
rapporti con il Qatar, non senza
contraddizioni e ambiguità, visto che si
starebbero ancora esaminando le reali
intenzioni di Doha, per comprendere se
non si tratti, in realtà, di “mere manovre
politiche”62. Senza dimenticare che

Egitto fa sempre e comunque rima
con Suez63.
L’Italia e i rapporti con l’Egitto

https://www.almonitor.com/originals/2020/08/egypt-senate-electionssisi-supporters-low-turnout.html#ixzz6Xw8UpNJP.

64

La questione delle relazioni tra Italia ed
Egitto è tornata alla ribalta recentemente,
in seguito alla notizia della vendita da
parte del nostro Paese di due navi classe
FREMM al governo di Al-Sisi, mentre
Fincantieri ha avviato una trattativa per
fornire pezzi di ricambio e di riserva per
tali unità64. L’operazione, difatti, ha
suscitato numerose polemiche all’interno
dell’opinione pubblica italiana, essendo
stata percepita come un affare stretto con
i responsabili della morte di Giulio
Regeni65. Premesso che la questione
risulta essere più complessa di come
sembra, la politica estera italiana non può
e non deve sempre restare impantanata in
singoli episodi, seppur gravissimi e per i
quali la verità va ricercata con fermezza e
senza sosta: semplicemente è necessario
tenere distinto il piano delle relazioni
bilaterali tra Stati da quello del
perseguimento della giustizia e della
risoluzione del caso concreto66. Gli
interessi italiani in Egitto permangono, ed
anzi, non sono mai stati così importanti
come in questo momento storico. E tali
interessi riguardano, ancora, tre aspetti.
La questione economica.
L’ENI ha, infatti, quasi più interessi in
Egitto che in Libia (la produzione di gas

60

https://espresso.repubblica.it/attualita/2021/03/25/ne
ws/italia_vende_armi_navi_da_guerra_egitto293803351/
65 Per approfondire: https://www.opiniojuris.it/giulioregeni-e-lora-della-verita/
66
Come
spiega
Stefano
Stefanini:
https://formiche.net/2020/12/italia-egitto-nonscherziamo-col-fuoco-firmato-stefanini/

61

https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/12/21/libia
-legitto-ancora-linea-la-sicurezza-del-paese/
62

https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2021/03/10/qata
r-egitto-un-riavvicinamento-ancora-ambiguo/
63 Per approfondire: https://www.opiniojuris.it/il-bloccodel-canale-di-suez/
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si attesta intorno ai 15,6 miliardi di metri
cubi all’anno, circa 5 in più rispetto a
quelli prodotti a Tripoli67), mentre
l’export italiano verso il Paese nello
scorso anno valeva 185 milioni di euro68.

oggi non si assiste più ad una
“occupazione coatta del territorio” ma
alla stipulazione di “accordi commerciali
win-to-win, in cui tutti i contraenti
abbiano dunque da guadagnare”71, oltre al
fatto che non sono più solo le potenze del
Vecchio Continente artefici di tale
operazione. Oltre alla Francia, sono la
Russia e la Cina le potenze che più di tutte
stanno investendo in campo militare e
infrastrutturale, ben comprendendo le
potenzialità del continente protagonista
più del XXI secolo che del XX.
Ancora, l’Egitto rischia una vera e propria
guerra con l’Etiopia per via della Grand
Ethiopian Renaissance Dam, diga etiope
che sottrarrà quantità d’acqua dal Nilo
Azzurro tanto cospicue che Il Cairo non
potrà restare a guardare. E poiché anche
l’Etiopia risulta essere partner strategico
per il nostro Paese, l’attenzione italiana
all’Egitto non può che essere seria e
meticolosa, tenendo sempre presente che
il canale di Suez è uno dei due sbocchi,
insieme allo stretto di Gibilterra, che
l’Italia ha sull’oceano.

La questione geopolitica.
L’Egitto, per la sua peculiare posizione
geografica e per la direzione che ha
assunto la sua politica estera, si candida ad
essere l’unico Paese che, nei fatti, può
fronteggiare le mire espansionistiche
turche nel Mediterraneo. Lo dimostrano
le dinamiche della “questione grecoturca69” legata alla transizione di
idrocarburi verso l’Europa: recente è
l’accordo che Il Cairo ha stretto con la
Grecia per definire i confini di una Zona
Economica Esclusiva (area marittima su
cui uno Stato ha autorità anche
relativamente allo sfruttamento di
idrocarburi) come risposta ad un accordo
simile, precedente, tra Turchia e Libia,
disegnando, così, ZEE tra loro
incompatibili70. Lo scopo dell’azione
greco-egiziana è quello di limitare le
pretese turche nell’area, che, di certo, non
si limitano a tale ambito, ma si inseriscono
in un gioco geopolitico molto più ampio
e complesso.

Una nuova El Alamein?
Se è vero che la strategia italiana verso il
Nord Africa e il Medio Oriente risulta
essere improntata, da un lato, a dar
seguito ai tradizionali rapporti bilaterali,
dall’altro a stimolare nei confronti di
alleati e partner un’azione multilaterale e
coordinata, essa non è tuttavia adeguata a
rispondere efficacemente alle nuove
sollecitazioni provenienti da un’area tanto

La questione strategica.
Stiamo assistendo ad una vera e propria
nuova “corsa all’Africa”, proprio come
avvenne per la colonizzazione europea
del secolo scorso: con la differenza che
67https://www.eni.com/it-IT/presenzaglobale/africa/libia.html

70https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/laccordo-

egitto-grecia-e-il-grande-gioco-il-mediterraneo-orientale27182
71https://www.lintellettualedissidente.it/controcultura/es
teri/brennero-mogadiscio-sfida-italia-africa/

68

https://www.infomercatiesteri.it/scambi_commerciali.ph
p?id_paesi=101
69
https://www.opiniojuris.it/grecia-e-turchia-lefrontiere-infiammabili-del-mar-egeo/
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complessa quanto, si è visto,
fondamentale per i nostri interessi
strategici, rischiando con estrema
superficialità che alleati (Francia) e Stati
meno vicini (Cina) ci soffino
continuamente l’occasione di diventare
Paese leader strategico, militare,
economico nell’area, e cioè di ambire
(correndo il rischio di perdere la
scommessa, ma cos’è la politica estera se
non visione e rischio?) di riempire il vuoto
lasciato dagli Stati Uniti di Trump che
hanno abbandonato il “ruolo di
ordinatore di rapporti internazionali”72,
quantomeno in un’area di cui siamo
storicamente,
geograficamente,
culturalmente esperti (non a caso, il
Mediterraneo è-era- Mare Nostrum). E
probabilmente il vero problema è proprio
questo: siamo talmente abituati a
sentircelo dire che, alla fine, restiamo
esclusi dalle posizioni di rilievo nella
regione. E forse la distruzione del sito di
El Alamein è, in questo senso, metaforica.
Perché se è vero che, naturalmente, nel
concreto, non si sarebbe potuto far nulla
per evitarne la obliterazione, è altrettanto
vero che, quantomeno, sarebbe stato non
di poco conto mostrare il nostro
disappunto, sotto qualsiasi forma;
mostrare, almeno, di voler provare a
salvarlo, non fosse altro che per meritare
l’ammirazione degli altri. Proprio come
accadde ai nostri della “Folgore”
settantanove anni fa.

72 https://voce.com.ve/2020/07/15/511064/il-declinodella-politica-estera-italiana/
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Il
Paraguay
stremato
dall’emergenza
sanitaria
scende in piazza contro il
Presidente Abdo Benítez

Cartes fece infuriare la cittadinanza dopo
aver modificato la costituzione al fine di
poter essere rieletto73. Ciò che essi
chiedono oggi è la destituzione del
Presidente Abdo Benítez, accusato della
cattiva gestione della pandemia e al cui
governo sono indirizzate una serie di
denunce per corruzione. Le opposizioni
hanno supportato le manifestazioni
popolari e hanno unito le loro forze per
richiedere l’impeachment del Presidente,
il quale aveva già rischiato di essere
sottoposto a giudizio nel 2019, quando
stipulò, in modo poco trasparente, un
accordo con il Brasile per l’acquisto
dell’energia prodotta dalla diga di Itaipù,
condivisa da entrambi i Paesi. All’epoca il
Presidente
fece
marcia
indietro
sull’accordo, ma crebbe lo scetticismo nei
confronti delle sue capacità di governo74;
scetticismo che venne in parte frenato
all’inizio della pandemia, quando le
decisioni adottate per contenere il
diffondersi dell’epidemia nei primi mesi si
dimostrarono molto efficaci e resero il
Paraguay uno dei Paesi migliori per la
gestione dell’emergenza.

Nel mese di marzo si sono susseguite una
serie di proteste nelle piazze di Asunción e
in altre città del Paraguay, in reazione alla
situazione disastrosa in cui versa il Paese a
un anno dall’inizio della pandemia da
Covid-19.
Cecilia Recchi

Le proteste
In particolare, i manifestanti chiedevano
la rinuncia del Presidente Abdo Benítez,
incolpandolo della cattiva gestione
dell’emergenza sanitaria. Il piccolo Paese
sudamericano, che in una prima fase
pandemica si è dimostrato uno dei paesi
virtuosi per la gestione dell’epidemia,
negli ultimi mesi ha visto esplodere una
seconda ondata di contagi, che ha messo
a dura prova il già fragile sistema sanitario
nazionale. La rabbia della popolazione
per la crisi economica e sanitaria che il
Paese sta vivendo è stata ulteriormente
fomentata da una serie di denunce di
corruzione nei confronti di vari esponenti
dell’attuale governo in carica.
I cittadini paraguayani si sono riversati in
migliaia nelle piazze, sollevando una
protesta che nel Paese non si vedeva dal
2017, quando l’ex-Presidente Horacio

Un paese al collasso
Ad oggi, il volto del Paese risulta
profondamente cambiato. Gli ospedali
pubblici sono al collasso, i posti in terapia
intensiva sono saturi e mancano letti per i
nuovi pazienti, talvolta costretti ad
aspettare giorni per un posto75, le vendite
di ossigeno si sono moltiplicate, le
quantità
che
venivano
vendute
settimanalmente, ad oggi sono consumate

Simon Romero, Protests Erupt in Paraguay Over
Efforts to Extend President’s Term, The New York
Times, 31 Marzo 2017
74 José Carlos Cueto, Coronavirus en Paraguay: 3 claves
que explican cómo este país pasó de controlar la pandemia

a vivir una doble crisis política y sanitaria, BBC News
Mundo, 6 Marzo 2021
75 El momento que se temìa: pacientes aguardan sentados
en sillas por falta de camas, ABC Color, 19 Marzo 2021
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76

quotidianamente . Inoltre, per quanto
riguarda il piano vaccinale la situazione
risultava ancora stagnante a marzo,
quando il Paese aveva ricevuto soltanto
4000 dosi del vaccino Sputnik e ottenuto
in regalo dal Cile 20mila dosi del cinese
Sinovac77. Attualmente, le vaccinazioni
continuano a procedere a rilento con circa
80mila vaccinati, ovvero poco più dell’1%
della popolazione78. Inoltre, è stato
imposto il divieto di acquisto di dosi da
parte di enti sanitari privati, che
avrebbero la capacità economica per
farlo, finché il settore pubblico non si
fosse rifornito e avesse vaccinato le fasce
più a rischio, con la finalità di evitare
episodi di esplicita disuguaglianza sociale.
Tuttavia, pare che non vi siano sufficienti
trattative in corso per l’acquisto di dosi da
parte del settore pubblico e il governo
resta in attesa dei progressi del
programma Covax, cui il Paraguay è
parte79.

assorbire
l’impatto
dell’epidemia
sull’economia e parte di esso era destinato
ad aumentare la spesa pubblica indirizzata
alla sanità e al sistema di sicurezza sociale.
Ci si auspica che on il denaro ricevuto si
riesca a sanare la mancanza di medicinali,
ossigeno e posti letto che gli ospedali
pubblici stanno sperimentando e che
vengano acquisite nuove dosi di vaccino.
Tuttavia, la popolazione si preoccupa che
il denaro in prestito venga speso male,
data la poca credibilità che il popolo
paraguayano attribuisce ad Abdo Benítez.
Secondo l’analista politico Marcello
Lachi, il sistema fiscale in Paraguay
prevede una tassazione molto bassa, pari
a circa il 9.5% del PIL, il che non
garantisce un sistema di sanità pubblica
efficiente81. Il settore sanitario pubblico,
prima della pandemia, contava con circa
150/200 posti di terapia intensiva, che
rappresenta un numero eccessivamente
esiguo per poter gestire un’emergenza
sanitaria di queste dimensioni. Questo è
un problema strutturale nel paese, con cui
si convive da tempo, ma che è venuto alla
luce in questa particolare congiuntura di
emergenza sanitaria. Ai problemi
strutturali del sistema sanitario pubblico e
la cattiva gestione dei fondi da parte del
governo si sommano le difficoltà
economiche delle famiglie che si sono
acutizzate negli ultimi mesi. A tal
proposito, è bene ricordare che
un’importante fetta della popolazione in
età lavorativa del Paraguay è impiegata nel
settore informale, per cui è rimasta

Il prestito del FMI
Nell’aprile dello scorso anno, il Fondo
Monetario Internazionale ha accordato
un prestito di 274 milioni di dollari al
Paraguay, con la finalità di risanare la
bilancia dei pagamenti, dato che le
restrizione imposte per la riduzione della
trasmissione del virus nel Paese ha
comportato
una
contrazione
dell’economia. Secondo il comunicato del
Consiglio Esecutivo del FMI80, il denaro
stanziato dovrebbe aiutare il paese ad
76 Ante el colapso, registran un gran incremento en el
alquiler y la recarga de balones de oxigeno, ABC Color, 19
Marzo 2021
77 Santi Carneri, Daniel Politi, Indignación en Paraguay: la
corrupción y el aumento de casos de la COVID-19
generan protestas, The New York Times, 11 Marzo 2021
78 Come si evince dal “Registro vacunados” sul sito
governativo vacunate.gov.py, consultato il 21 Aprile 2021

OPS reafirma su compromiso con Paraguay para la
entrega de vacunas a través de COVAX, Organización
Panamericana de la Salud, 16 Marzo 2021
80 Comunicato Stampa no. 20/181 del Fondo Monetario
Internazionale
81 Intervista con Marcello Lachi ”Crisis sanitaria y politica
en Paraguay exigen renuncia del Presidente” , Radio En
Perspectiva, 10 Marzo 2021
79
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esclusa dai ristori forniti dal governo ai
lavoratori
del
settore
formale.
La situazione economica delle classi
medie e basse è drammatica e, a causa
dell’economia sommersa, difficilmente si
riesce a valutare l’impatto della crisi, da
una sola lettura dei dati relativi
all’economia formale82.

Parlamento, per cui non è chiaro fino a
che punto la caduta di Abdo potrebbe
determinare un cambio di rotta nella
gestione della pandemia nel Paese.

Possibili scenari
La crisi politica che è originata
dall’emergenza
sanitaria
potrebbe
condurre a scenari differenti. Se le
condizioni sanitarie si aggravano e il
numero di contagi e morti da Covid-19
continuano ad aumentare, difficilmente
Benitez riuscirà a placare la frustrazione
della popolazione insorta. Tuttavia, per
adesso risulta difficile determinare
qualora il Presidente possa decidere di
dimettersi o meno. L’altra via percorribile
per determinare la fine del governo
Benitez, quella dell’impeachment, si è
rivelata infruttuosa, in quanto lo scorso
17 marzo il Parlamento ha respinto la
mozione di impeachment83, salvando il
Presidente dal giudizio politico per la
seconda volta dall’inizio del suo mandato.
Se il governo dovesse cadere, è
importante osservare che se ciò avvenisse
dopo il prossimo 15 agosto, sarebbe il
Parlamento a decidere chi porterà a
termine il mandato. Infatti, secondo la
costituzione paraguayana84, se un governo
cade dopo tre anni dall’inizio del mandato
non vengono indette nuove elezioni, ma
è il Parlamento riunito a scegliere il
successore. I gruppi all’opposizione
costituiscono ora una minoranza in
Ibidem
Paraguay: respinta la richiesta di impeachment del
presidente, Sicurezza Internazionale, 18 Marzo 2021

Costituzione Nazionale del Paraguay del 1992, art. 234
“De la acefalia”
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La Rebel Governance e il
conflitto colombiano

programmare interventi strutturali nelle
aree rurali o potenzialmente permeabili
dai gruppi armati.

Dallo studio della Prof.ssa Ana Arjona
alle conseguenze dell’accordo di pace del
2016: quali scelte per il post-pandemia?

Cosa
si
intende
Governance?

per

Rebel

Con Rebel Governance si fa riferimento
allo studio dell’organizzazione e
amministrazione di un territorio occupato
da parte di gruppi armati che prendono
parte ad un conflitto. In particolare, con il
termine “Rebel” ci si riferisce a qualsiasi
gruppo armato che partecipi in modo
significativo al conflitto, mentre
“Governance” fa riferimento al tipo di
amministrazione del territorio occupato,
con una condizione necessaria: il
territorio deve essere stato messo in
sicurezza. La Rebel Governance è un
fattore decisivo per i gruppi armati.
Questi ultimi, nel tentativo di
amministrare un territorio e persuadere la
popolazione locale a collaborare, cercano
di rafforzarsi per acquisire quel vantaggio
relativo sufficiente a prevalere nel
conflitto86. Molti leader di gruppi armati
del passato, tra i quali Mao e Guevara,
hanno più volte sottolineato l’importanza
del supporto delle comunità locali per
vincere una guerra. Proprio perché
l’elemento chiave dell’analisi è il supporto
locale, lo studio della Rebel Governance
si concentra soprattutto sul rapporto tra i
gruppi armati e le comunità locali,
analizzando in modo particolare la
reazione di queste ultime all’arrivo dei
ribelli. I gruppi armati tendono, in linee
generali, ad adattarsi alla comunità con cui

Andrea Raffaele Barbato

La Rebel Governance è uno dei fenomeni
più interessanti nell’analisi dei conflitti
civili. Lo studio portato avanti da Ana
Arjona85 ci permette di comprendere in
che modo i gruppi armati organizzano il
loro
territorio,
evidenziandone
l’importanza ai fini dell’analisi sulle radici
di un conflitto e, in modo particolare,
sulle questioni sociali e relative alla
sicurezza di una regione. L’autrice ha
identificato, attraverso uno studio
empirico sul campo, alcuni aspetti
generali della Rebel Governance ed è
riuscita a sistematizzare il tema
contestualizzandolo
all’interno
del
conflitto
civile
colombiano.
In questo articolo, viene illustrata in
termini generali la Rebel Governance e gli
elementi principali del lavoro dell’autrice
in Colombia. Successivamente, si
evidenziano le principali problematiche
relative all’accordo di pace del 2016 e le
implicazioni dovute alla pandemia del
Covid-19. La tesi sostenuta in questo
articolo ritiene che la Rebel Governance
e lo studio di Arjona possano servire da
strumenti di vitale importanza per
Ana Arjona è Professore Associato presso il
Dipartimento di Scienze Politiche della Northwestern
University. È stata direttrice del Centro per lo studio della
sicurezza e della droga presso la Los Andes University di
Bogotà, in Colombia nel 2018-2019, dove ora è ricercatrice

associata. https://polisci.northwestern.edu/people/corefaculty/ana-arjona.html
86 ARJONA A., KASFIR N., MAMPILLY Z., Introduction,
in “Rebel Governance in Civil War”, Cambridge University
Press, 2015, pp. 1-6.

85

34

Maggio 2021

interagiscono, lo fanno cercando di
emulare il modello dello Stato
preesistente oppure tentando una
completa immersione nei valori locali,
promuovendo una profonda integrazione
tra le parti. Restando agli elementi
generali, tendenzialmente comuni a tutte
le situazioni di Rebel Governance, è
possibile identificare due principali
strategie di interazione: la Diplomazia
Ribelle e il Simbolismo87. Nonostante
possa apparire come un paradosso, anche
i gruppi armati ribelli utilizzano la
diplomazia, sia sul piano interno e quindi
quando interagiscono con la comunità
locale attraverso l’uso della negoziazione,
oltre, evidentemente, agli attori con cui
sono in conflitto; ma anche sul piano
internazionale, quando, ad esempio,
riescono a costruire un dialogo con altri
attori globali di interesse o con
organizzazioni internazionali che giocano
un ruolo importante nel conflitto (si pensi
al dialogo necessario tra le FARC in
Colombia e l’ONU o il Vaticano). Il
Simbolismo è un ulteriore elemento
decisivo, come si è visto i gruppi armati
tendono ad emulare ed imitare le
istituzioni preesistenti, il Simbolismo ne è
un chiaro esempio: i gruppi armati
tendono a rievocare il Simbolismo statale
attraverso l’uso di bandiere, inni o anche
addirittura di una propria valuta. Dopo
aver visto gli aspetti generali della Rebel
Governance, per comprendere in che
modo viene studiata, ci si serve di tre
fattori: l’interventismo ribelle negli affari
locali; il tipo di istituzioni preesistenti; il
livello di resistenza della comunità locale.

Interventismo Ribelle negli affari
locali
Una volta messo in sicurezza il territorio
occupato, i gruppi armati si trovano
dinanzi alla scelta cruciale su come
amministrare ed organizzare il territorio.
I ribelli possono utilizzare il territorio
come una fonte di finanziamenti,
attraverso la creazione di vere e proprie
“catene di approvvigionamento” o
attraverso l’imposizione di sistemi di
tassazione locale (si pensi alle catene di
produzione della cocaina utilizzate in
Colombia dai gruppi armati per i propri
finanziamenti). Una tale decisione è,
evidentemente, il frutto di lunghe
negoziazioni che dipendono fortemente
sul tipo di resistenza che i gruppi armati
affrontano una volta messo in sicurezza il
territorio. Prima di analizzare le diverse
forme di resistenza locale, è necessario
comprendere anzitutto i diversi sistemi di
amministrazione che i ribelli possono
mettere in campo. In particolare, i ribelli
tendono a scegliere per un interventismo
più profondo, strutturale e rigido
chiamato “Rebelocracy” o per un sistema
meno ingombrante, meno restrittivo
chiamato “Aliocracy”. Il primo, detto
anche “governo dei ribelli”, è un sistema
in cui i gruppi armati amministrano ogni
singolo aspetto del territorio, dalle
questioni politiche, quelle economiche
fino ad arrivare a quelle sociali, si tratta di
una vera e propria sostituzione totale
delle istituzioni preesistenti in cui si
evince con chiarezza la predominanza
dell’autorità ribelle su quella locale. Al
contrario, il sistema “Aliocracy”, detto
anche “legge degli altri”, comporta

87 ARJONA A., KASFIR N., MAMPILLY Z., Introduction,
cit. pp. 7-11.
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un’amministrazione parziale se non
inesistente sul territorio (limitata cioè ad
una pacifica convivenza tra le parti).
Un’amministrazione parziale significa che
i ribelli si limitano a stabilire alcune norme
generiche o piccoli sistemi di tassazione
(sostanzialmente contributi), oppure la
loro azione consiste nella semplice
gestione dell’ordine pubblico88.

preesistenti e al rapporto di queste con la
comunità locale, si avrà una forma di
reazione diversa all’arrivo dei gruppi
armati89.

Le forme di resistenza
La reazione delle comunità locali e le
forme di resistenza che vengono messe in
campo, sono gli elementi essenziali della
Rebel Governance, nonché gli aspetti
decisivi per i gruppi armati nell’ottica di
acquisire
un
vantaggio
relativo
importante. In base al tipo di resistenza
che i gruppi armati affrontano o temono
di affrontare, è necessario adattarsi
scegliendo la strategia migliore e più
consona. Sia in un sistema di
amministrazione di tipo Aliocracy, sia in
un sistema di tipo Rebelocracy, i gruppi
armati possono trovarsi di fronte ad una
resistenza “parziale”. Questo tipo di
resistenza si presenta in una forma lieve,
limitata alla messa in campo di proteste
pacifiche o di semplici osservazioni
critiche su una singola norma o decisione.
La resistenza parziale può essere sia
collettiva sia individuale e può essere
risolta, rapidamente ed efficacemente,
attraverso
strumenti
di
“micronegoziazione”,
evitando
eventuali
situazioni di conflitto più acuto e
mantenendo ordine ed equilibrio. A
differenza della resistenza parziale, una
forma di resistenza “totale” può
verificarsi solo in un sistema di tipo
Rebelocracy con delle istituzioni
preesistenti “High-Quality”. In questo
specifico contesto, la comunità locale

Le istituzioni preesistenti
Per comprendere fino in fondo le ragioni
delle diverse forme di resistenza della
comunità locale, è necessario essere a
conoscenza
delle
istituzioni
che
amministravano
il
territorio
in
precedenza. Bisogna specificare che per
istituzioni
non
si
intendono
necessariamente quelle dello Stato, ma
anche
governi
locali
sia
dell’amministrazione decentrata, sia di
altre forme di organizzazione delle
comunità (si pensi alle comunità indigene
in Colombia di cui si parlerà dopo). Le
istituzioni preesistenti vengono studiate
sulla base di aspetti qualitativi: la
legittimità che la comunità locale
riconosceva alle istituzioni e l’efficienza
delle stesse nell’amministrazione del
territorio. In relazione alla forza di questi
due aspetti, la comunità locale si identifica
o meno nelle istituzioni preesistenti e
nelle loro norme. Di conseguenza, sulla
base dell’analisi degli aspetti elencati, le
istituzioni vengono suddivise in due
tipologie: low-quality e high-quality. Le
prime evidenziano una chiara mancanza o
della legittimità o dell’efficienza mentre le
seconde vantano la presenza di entrambi
gli aspetti. In base al tipo di istituzioni
88 ARJONA A., Civilian Resistance in Rebel Governance, in
“Rebel Governance in Civil War”, Cambridge University
Press, 2015, pp. 182-183.

ARJONA A., Civilian Resistance in Rebel Governance, cit. p.
183.
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chiede al gruppo armato di lasciare il
territorio, anche ricorrendo all’uso della
forza. Si tratta di una situazione molto
complessa in cui i ribelli possono scegliere
tra diverse opzioni: affrontare la
comunità, anche militarmente se
necessario; negoziare; proporre il
passaggio ad un sistema Aliocracy,
lasciando quindi l’amministrazione ad
altri (si tratta di una strategia decisamente
perdente per i ribelli, comporterebbe una
netta perdita di potere e, soprattutto, dei
finanziamenti necessari). La complessità
dello scenario appena descritto, deriva
anche dalla perenne ossessione, comune a
quasi tutti i gruppi armati, nel voler
mantenere quanto più possibile un
sistema di tipo Rebelocracy, è chiaro che
i gruppi armati sono consapevoli
dell’importanza strategica della Rebel
Governance. Per questa ragione, è molto
frequente il passaggio all’uso della forza
tra le comunità locali e i ribelli in presenza
di sistemi Rebelocracy con istituzioni
preesistenti High-Quality. Al contrario,
nei casi di resistenza parziale, i gruppi
armati tendono più facilmente a cedere
alle micro-negoziazioni90.

numerosi attori non-statali, tra i quali, i
principali sono due gruppi armati di
sinistra (le FARC e l’ELN) e diversi
gruppi paramilitari di destra, sorti in
contrapposizione ai primi. Sebbene
l’accordo di pace del 2016 e il successivo
processo di DDR (disarmament,
demobilization and reintegration) delle
FARC dai territori occupati stiano
portando i primi frutti, tra mille difficoltà,
i dissidenti del principale gruppo armato
ribelle colombiano continuano a
mantenere vivo il conflitto (passato ad
una fase low-intensity), usando le stesse
tattiche repressive e violente predilette in
precedenza. Parallelamente, sin dalla sigla
dell’accordo di pace, l’altro gruppo
armato, l’ELN, si è rafforzato in modo
evidente soprattutto nella parte orientale
del paese. La Pandemia del Covid-19,
dopo un’apparente tregua, ha permesso
all’ELN di acquisire un vantaggio
decisivo soprattutto al confine con il
Venezuela dove, a causa della chiusura
delle frontiere durante la prima fase della
Pandemia, i ribelli gestivano il traffico
illegale dei migranti, anche attraverso atti
violenti in netta violazione dei diritti
umani (stupri, rapimenti, estorsioni ed
omicidi di esponenti di primo piano della
società civile)93. I gruppi armati
colombiani appaiono diversi, in contrasto
l’uno con l’altro, ma se questo è
parzialmente vero sul piano ideologico, lo
è meno sul piano tecnico94. Tutti i gruppi
armati colombiani, di destra e di sinistra,
si sono serviti dei finanziamenti locali,
principalmente della cocaina, per fornirsi

Il caso colombiano: il contesto dei
gruppi armati
In Colombia, la più lunga guerra civile
della storia (dal 1964)91, affligge il paese
senza sosta, nonostante i numerosi
tentativi volti a promuovere una pace
stabile e duratura92. Nel paese andino,
sono coinvolti nel conflitto civile
ARJONA A., Civilian Resistance in Rebel Governance, cit. pp.
183-188.
91 ARJONA A., Civilian Resistance in Rebel Governance, cit. p.
188.
92 FELTER C., RENWICK D., Colombia’s Civil Conflict,
Council on Foreign Relations, 11 Gennaio 2017, pp. 1-2.

International Crisis Group, Disorder on the Border: keeping
the peace between Colombia and Venezuela, Latin America
Report n. 84, 14 Dicembre 2020, pp. 11-13.
94 FELTER C., RENWICK D., Colombia’s Civil Conflict,
Council on Foreign Relations, cit. p. 2.
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delle risorse necessarie a combattere.
Tutti
i
gruppi
armati
hanno
tendenzialmente privilegiato tattiche di
guerrilla e atti violenti quali stupri,
rapimenti o assassini95. Infatti, anche
nell’analisi della Rebel Governance in
Colombia, nonostante l’eterogeneità del
territorio, non sarà necessario evidenziare
grosse differenze tra i gruppi armati.

“Social Cleansing” per eradicare la
criminalità, una strategia volta a
guadagnare e rafforzare il supporto locale.
L’unica eccezione a questa tendenza
generale è individuabile nei contesti in cui
viene stabilito un sistema Rebelocracy ma
con istituzioni preesistenti Low-Quality,
in questo caso, trovandosi in presenza di
un vero e proprio vuoto amministrativo, i
ribelli assumono totalmente il controllo
della gestione del territorio. Da quanto
detto finora, emerge con chiarezza la
particolarità del caso colombiano. Il paese
andino,
infatti,
rappresenta
una
peculiarità nell’analisi della Rebel
Governance. Le comunità locali con cui i
ribelli interagiscono, molto spesso si
presentano con istituzioni preesistenti
non statali, di solito amministrazioni
locali decentrate con chiare caratteristiche
Low-Quality, oppure comunità locali
afro-colombiane o indigene (istituzioni
preesistenti governative High-Quality
sono meno presenti in Colombia). I
gruppi armati in Colombia incontrano
molte difficoltà a stabilire sistemi
Rebelocracy puri, per questo motivo
tendono a privilegiare strategie di
amministrazione parallela, come si è visto
prima. Per questo motivo, è anche raro
identificare casi di Resistenza totale nel
paese andino, tranne in quei contesti dove
i gruppi armati cercano di imporre
Rebelocracy perché il territorio è di
fondamentale interesse strategico. Se è
vero che la maggior parte delle istituzioni
preesistenti in Colombia vengono
individuate nella categoria Low-Quality,
vi sono alcune eccezioni, un caso molto
particolare è quello del dipartimento del
Cauca, dove la maggior parte delle

Rebel Governance in Colombia
In Colombia sono presenti, per la
maggior parte, sistemi di tipo
Rebelocracy, sebbene con una forte
varietà e complessità. Nei pochi sistemi
Aliocracy colombiani, i gruppi armati
hanno stabilito alcune regole di ordine
pubblico generali, quali il divieto di furto
o il divieto di stupro, oltre a dei sistemi
contributivi lievi, relativi soprattutto alla
fornitura di beni di prima necessità. La
complessità e la varietà dei sistemi
Rebelocracy permettono, tuttavia, di
tracciare alcuni elementi comuni. In tutti
questi contesti, a differenza di quanto
detto sopra sull’impianto generale della
Rebel Governance, i gruppi armati
tendono a non sostituirsi alle
amministrazioni locali, preferiscono
creare dei sistemi di governance
paralleli96. In particolare, si evince con
chiarezza che l’obiettivo dei ribelli non è
quello di amministrare direttamente i
territori, ma quello di influenzarli nelle
decisioni strategiche, sia sul piano politico
che su quello economico (ad esempio
nella distribuzione dei beni). I ribelli
creano sistemi di giustizia paralleli, catene
di produzione della cocaina per
finanziarsi e promuovono campagne di
95 FELTER C., RENWICK D., Colombia’s Civil Conflict,
Council on Foreign Relations, cit. pp. 3-4.

ARJONA A., Civilian Resistance in Rebel Governance, cit. pp.
189-190.
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istituzioni preesistenti è di tipo HighQuality a causa della forte presenza
indigena97. Durante gli anni 2000 questo
dipartimento era diventato una zona
chiave per la risoluzione del conflitto,
soprattutto per le FARC. Per tale motivo,
queste ultime hanno cercato più volte di
imporre passaggi a sistemi Rebelocracy
puri, nonostante la presenza di una forte
resistenza locale. Nel dipartimento del
Cauca, le comunità indigene locali sono
riuscite, più volte, a respingere i tentativi
di imposizione delle FARC, a volte
costringendole a lasciare la regione, a
volte attraverso negoziazioni che hanno
stabilito sistemi di Aliocracy. In pochi casi
le parti sono arrivate all’uso della forza,
nonostante l’importanza strategica della
regione. Proprio a causa delle difficoltà
incontrate nei rapporti con le comunità
locali, le FARC non hanno potuto godere
del vantaggio decisivo che il controllo del
Cauca avrebbe comportato98.

FARC e l’ELN. Lo studio di Arjona,
appena illustrato, sull’organizzazione del
territorio occupato da parte dei gruppi
armati e del loro rapporto con le
comunità locali, fornisce degli spunti di
riflessione molto interessanti sul piano
delle policies da adottare. In particolare, ci
permette
di
analizzare
alcune
problematiche relative alle difficoltà
riscontrate sia dal governo, sia dalle
organizzazioni
internazionali,
nel
compimento dell’accordo di pace del
2016. Se si guarda agli ultimi sviluppi
storici
del
conflitto,
precedenti
all’accordo di pace del 2016 e ai primi
tentativi di dialogo del 2012, il conflitto
sembrava andare nella direzione di una
chiara e progressiva sconfitta delle FARC,
ormai decimate. Quest’ultimo elemento,
viene spesso considerato come un fattore
decisivo per l’avvio delle successive
negoziazioni con il governo99. Eppure, è
proprio nelle ragioni dell’arretramento
delle FARC che va individuato il non
completo raggiungimento degli obiettivi
dell’accordo di pace. L’approccio
estremamente securitario e coercitivo,
adottato dal governo di Uribe durante gli
anni 2000, parallelamente al Plan
Colombia che diede un contributo
decisivo alla lotta al narcotraffico in quegli
anni, riuscì ad ottenere ottimi risultati sul
piano militare. Come si è detto, le FARC
furono decimate e il governo sembrava
poter contare su un netto vantaggio
tecnologico e logistico. Allo stesso
tempo, vi fu un intensificarsi delle attività
ribelli nelle coste del Pacifico e al confine
con il Venezuela100 (un preludio della

Uno studio fondamentale per le
policies
Uno dei più grandi problemi relativi alla
gestione del conflitto da parte del
governo colombiano, è stato l’approccio
adottato. La Colombia è, senza dubbio,
un paese con uno scenario interno molto
complesso, le enormi difficoltà nella
guerra al narcotraffico e nella lotta alle
milizie urbane nelle grandi metropoli
(soprattutto Medellìn), non vanno lette
come separate dalla guerra civile con le
ARJONA A., Civilian Resistance in Rebel Governance, cit. pp.
191-194.
98 ARJONA A., Civilian Resistance in Rebel Governance, cit. pp.
195-196.

FELTER C., RENWICK D., Colombia’s Civil Conflict,
Council on Foreign Relations, cit. pp. 5-6.
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situazione attuale). Se, però, i risultati
militari furono notevoli, gli interventi
strutturali sul piano sociale ed economico,
furono inefficaci. In questa mancanza di
un piano strutturale di intervento nelle
zone occupate, vanno individuate alcune
delle ragioni del parziale fallimento
dell’accordo di pace. Da un lato, molti ex
combattenti delle FARC non hanno
smesso di combattere, manifestando un
vivo dissenso verso l’evoluzione politica
successiva all’accordo di pace, al punto da
formare un vero e proprio gruppo ribelle
interno alle FARC, il quale ha ripreso le
ostilità. Dall’altro, l’ELN non ha mai
smesso di combattere, acquisendo, ai
giorni nostri, un ruolo predominante
nello scacchiere del conflitto. Il processo
di DDR guidato dalle Nazioni Unite è
riuscito a disarmare e smobilitare molti
combattenti, ma non è riuscito ancora a
raggiungere in modo convincente lo step
finale, quello della reintegrazione.
L’analisi della Rebel Governance in
Colombia ci fornisce uno scenario
preoccupante per il governo centrale.
Come Arjona ha evidenziato, in
Colombia le istituzioni preesistenti
governative High-Quality, sono diffuse
solo in alcune aree, nel resto del paese
sono presenti comunità locali con una
forte solidità propria. Il governo centrale
necessita di un lavoro maggiore sul piano
strutturale nelle aree rurali del paese.
Approcci meno securitari e volti
soprattutto alla costruzione di una forte
presenza statale, spingerebbero le
comunità locali ad opporre una resistenza
più dura all’arrivo dei gruppi armati,
mettendo seriamente in difficoltà le
capacità logistiche degli stessi. Un
interesse maggiore verso le questioni
relative alle popolazioni afro colombiane

ed indigene, promuoverebbe un dialogo
maggiore tra il governo centrale e tali
comunità, permettendo un ulteriore
rafforzamento dello Stato nelle regioni di
importanza strategica.
La sfida del post-pandemia
Come si è già visto, la pandemia non ha
fermato le ostilità. L’ELN si è rafforzato,
soprattutto al confine con il Venezuela,
traendo vantaggio dalla chiusura delle
frontiere e usando le rotte migratorie tra i
due paesi come una fonte di
finanziamento e di sfruttamento. Il
governo colombiano sta reagendo con
tattiche repressive e coercitive, sulla linea,
continuativa, dell’approccio securitario
vincente di Uribe. Il confine con il
Venezuela rappresenta la sfida principale
per il post-pandemia, la presenza dei
gruppi armati nella regione è consistente
ed è necessario dare una svolta. Un primo
passo è sicuramente quello di riallacciare i
rapporti con il vicino Venezuela, le
relazioni diplomatiche tra i due paesi sono
un elemento imprescindibile per poter
combattere
efficacemente
e
strutturalmente il problema (che riguarda
anche il lato venezuelano della frontiera).
Oltre a riaprire la frontiera e a costruire
un dialogo importante con il vicino, i due
paesi devono necessariamente affrontare
la questione migratoria come un tema
sociale ed economico oltre che di
sicurezza.
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Perù ed Ecuador ai seggi

vuelta, l’affluenza alle urne infatti è stata
maggiore del 70% degli aventi diritto al
voto103 e ha visto in testa Pedro Castillo
con il 19,11% dei voti seguito da Kejko
Fujimori, che ha guadagnato il 13.36% dei
voti104. I candidati, rispettivamente
appartenenti ai partiti Perù Libre (di
stampo marxista) e Fuerza Popular
(partito populista di destra e fujimorista),
si sfideranno nuovamente il 6 giugno
nella segunda vuelta105.
La sovranista Keiko Fujimori non è un
personaggio nuovo nello scenario
politico, è infatti la figlia di Alberto
Fujimori. Già presidente dal 1990 al 2000,
Alberto Fujimori, impose la struttura
statale che vediamo ancora oggi.
Accusato di aver dato il via al sistema di
corruzione nel paese, Fujimori fu inoltre
condannato a venticinque anni di carcere
per crimini contro l’umanità106. Keiko
Fujimori è stata anch’essa imputata per
crimine organizzato, riciclaggio di denaro,
ostruzione alla giustizia e falsa
testimonianza e passò parte del 2019 e
2020 in prigione.107 Sostenitrice del libero
mercato, Fujimori afferma di voler usare i
ricavi dell’industria estrattiva per dare un
impulso all’economia, di voler creare due
milioni di nuovi posti di lavoro,
migliorando
ed
espandendo
le
infrastrutture ed investendo in salute e
nell’educazione.
Pedro Castillo, invece, ha ricevuto
supporto soprattutto dalle aree rurali,
ringraziando i suoi sostenitori in un breve
discorso, nel quale ha detto di voler dar

Ecuador e Perù, due paesi entrambi scossi
da un passato di corruzione e fragilità, si
sono presentati questo 11 aprile alle urne
per eleggere il rispettivo Presidente.
Chiara Bertoli

Elezioni in Perù
Il Perù si è trovato a fronteggiare un
continuo cambio di identità del governo,
cambiando sei presidenti a partire dagli
anni 2000, imputati per reati di
corruzione. L’unico governo di stampo
riformista che stava cercando di dare una
svolta e smuovere la corruzione nel
governo si è trovato estromesso da quei
membri del congresso conservatori che
pur di mantenere i propri benefit, hanno
trovato un escamotage per sottrargli la
poltrona.101
Inoltre, ha contribuito ad abbassare il
livello di fiducia nel sistema governativo,
il “vaccinegate”, ovvero la rivelazione che
alcuni politici dell’attuale governo si siano
fatti vaccinare tra i primi nella
popolazione, sorpassando gli anziani e le
fasce a rischio102.
È in questo contesto che il popolo
peruviano perde la fiducia nel suo
governo, ciò però non frena la sua
volontà di rivalsa. Durante la primera
101
https://www.opiniojuris.it/peru-una-crisi-politicasenza-fine/
102
https://www.bbc.com/news/world-latin-america56720780
103
https://www.statista.com/statistics/1228511/votescast-presidential-election-peru-type/
104
https://www.statista.com/statistics/1228498/sharevotes-cast-general-presidential-election-peru/
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voce a chi è stato dimenticato, a chi vive
nell’ombra dello stato. Secondo lui, il
Perù non è stato governato nell’interesse
della maggioranza dei peruviani e perciò
vuole portare dei cambiamenti drastici
all’interno del paese, come una nuova
costituzione che abbia “il colore, l’odore
ed il gusto delle persone”. Durante la sua
campagna ha inoltre proposto di
nazionalizzare le compagnie facenti parte
di settori chiave dell’economia come
l’industria
mineraria,
petrolifera,
108
idroelettrica e del gas .
Si attende quindi l’arrivo del 6 giugno per
decretare il nuovo Presidente della
repubblica peruviana.

recuperare le politiche di spesa sociale che
caratterizzavano i due governi di Correa
(2007-2017) e Lasso, banchiere che
difende il libero mercato, propone mezzi
liberali per uscire dalla crisi e chiudere
definitivamente con il correismo, colpa
del debito e del deficit fiscale del paese111.
La vittoria di Guillermo Lasso
rappresenta la prima sconfitta dopo quasi
quindici anni del movimento dell’ex
presidente Rafael Correa. Questo è un
chiaro messaggio da parte della
popolazione, la volontà e la speranza di
un cambiamento in un paese lacerato da
profonde
difficoltà
economiche
112
aggravate dalla pandemia.

Elezioni in Ecuador
Dopo le elezioni presidenziali tenutesi in
Ecuador il 7 febbraio, con successivo
ricorso per brogli del terzo candidato
vincente, l’attivista dei diritti degli indios
Yaku Pérez, i candidati che si sono
contesi la vittoria al ballottaggio sono
Andrés
Arauz,
“delfino”
dell’ex
presidente Correa e guidante la coalizione
di centrosinistra “Unione per la speranza
– FCS /CD”, ed il banchiere Guillermo
Lasso, capo della coalizione di
centrodestra
di
“Creando
109
opportunità”.
È risultato vincitore della segunda vuelta
l’11 aprile Guillermo Lasso, con il 52,50%
dei voti, contro il 47,50% del correista
Arauz110.
I due candidati hanno due approcci
totalmente differenti: Arauz vuole
https://www.bbc.com/news/world-latin-america56720780
109 https://www.opiniojuris.it/ecuador-sara-ballottaggioalle-elezionipresidenziali/?fbclid=IwAR3mVzqdD5kVVh0NQCtDk
RzPtjYtfFh2ej-9VwqvNficT69t0wHjNwbMdyk
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Il dilemma nordcoreano:
programma nucleare e
diritti umani

da parte dello Stato coreano sono stati
etichettati, in molti casi, come crimini
contro l’umanità.115 Il rapporto della
Commissione di Inchiesta ha quindi reso
la questione dei diritti umani una parte
centrale della discussione sulla Corea del
Nord.

Due sfide alla sicurezza che la comunità
internazionale deve fronteggiare

L'incapacità
della
comunità
internazionale di far fronte in modo
adeguato a queste due diverse, ma
correlate sfide alla sicurezza, ha favorito
le tensioni regionali e il rischio di
destabilizzazione.116 Analizzeremo come
il programma nucleare è in parte causa
diretta della violazione dei diritti umani e
come anche le sanzioni imposte dalle
Nazioni Unite, volte a penalizzare
l’armamento nordcoreano, hanno in
molti casi peggiorato la condizione
precaria della popolazione. Infine
cercheremo di soffermarci sulle possibili
soluzioni proposte per gestire il dilemma.

Matilde Biagioni

Fino a poco tempo fa la comunità
internazionale non si era posta la
preoccupazione se le risposte alla
violazione dei diritti umani in Corea del
Nord, dovessero essere separate o
collegate alla denuclearizzazione. Una
potente rete internazionale di attivisti e
dissidenti113, invece, si adoperava, da oltre
due decenni, di portare questa sistematica
violazione sulla scena internazionale e di
convincere la comunità che la questione
non era una semplice distrazione dal
problema
delle
armi
nucleari.
Dopo anni di lotta gli attivisti sono riusciti
ad inserire la problematica all’interno
dell’agenda internazionale114, una forte
spinta è stata costituita dal rapporto della
Commissione di Inchiesta delle Nazioni
Unite del 2014, il quale metteva in luce
che,
nella
Repubblica
Popolare
Democratica di Corea (RPDC): “sono
state e vengono commesse violazioni
sistematiche, diffuse e gravi dei diritti
umani”. Addirittura gli abusi commessi

Il ruolo strategico dell’armamento
nucleare
Con la scomparsa dell’alleato sovietico, il
regime nordcoreano ha investito sempre
più risorse nello sviluppo del proprio
programma nucleare, al fine di
scoraggiare ogni possibile minaccia
esterna. La fine della divisione in blocchi
ha anche modificato per tutti gli stati
l’essenza stessa del concetto di sicurezza
vigente fino a quel momento nella politica

113 Free NK Radio (defector-led), North Korea Freedom
Coalition, Life Funds for North Korean Refugees; per
approfondire: {Danielle Chubb & Andrew Yeo,
“Adaptive Activism Transnational Advocacy Networks
and the Case of North Korea”, in North Korean human
rights: activists and networks}.
114 Danielle Chubb & Andrew Yeo (2018), “Human rights,
nuclear security and the question of engagement with

North Korea”, Australian Journal of International Affairs,
DOI: 10.1080/10357718.2018.1557107.
115 Cfr. UN Commission of Inquiry on Human Rights in
the Democratic People’s Republic of Korea, Summary
Report, UN Doc. A/HRC/25/63, 7 February 2014, para.
24.
116 Markus Bell and Geoffrey Fattig, “Socializing a Nuclear
North Korea: Human Security in Northeast Asia”, North
Korean Review , Vol. 14, No. 1 (SPRING 2018)}.
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internazionale. In epoca bipolare il
termine sicurezza era inteso nella sua
accezione tradizionale, ovvero si
riconosceva come minaccia principale alla
stabilità di uno Stato (oggetto referente)
un attacco militare esterno. Questa
visione dava una definizione chiara di
cosa potesse essere un pericolo alla
sicurezza. La fine della Guerra Fredda e
l’ormai inarrestabile globalizzazione
hanno reso il sistema internazionale
molto più interconnesso e nuove minacce
sono emerse, ampliando il concetto
tradizionale di sicurezza. Lo sviluppo
economico, i flussi migratori, la tutela dei
diritti umani, l’ambiente, hanno assunto
sempre più importanza nella politica
internazionale, coinvolgendo anche la
stessa Corea del Nord. Il nuovo interesse
verso tali questioni ha ampliato le variabili
che possono mettere a rischio la stabilità
del regime nordcoreano. Per tale motivo,
il ruolo del programma nucleare, da
“semplice” deterrente verso attacchi
esterni, è stato utilizzato dal regime anche
per questioni di sicurezza non
tradizionale, sfruttandolo come vantaggio
nelle trattative con la comunità
internazionale al fine di garantirsi aiuti, ad
esempio alimentari. Infine, l’aggiunta
della definizione del paese come potenza
nucleare all’interno della Costituzione nel
2012, ha permesso al regime di darsi una
sua identità.117

nordcoreano. Prima fra tutte la pratica del
lavoro forzato all’estero, utilizzata dal
governo per finanziare il piano. Lo Stato
può confiscare fino al 70% dello
stipendio che questi “lavoratori”
percepiscono118; è stato calcolato dagli
esperti che tale pratica porti ogni anno al
regime da 120 a 230 milioni di dollari. Si
stima che oltre 50.000 nordcoreani
lavorino all’estero in aziende direttamente
controllate dal regime, tale esercizio è
comune in Cina e Russia, ma anche in
molte altre parti del mondo.119 In secondo
luogo, la dottrina ufficiale dello Stato,
pone le Forze Armate e il programma
nucleare come priorità; il regime dilapida
circa 1/3 del suo PIL in spese militari,
concorrendo in tal modo alla fame di
milioni di nordcoreani.120 Il paese è,
infatti, tra i più poveri al mondo, solo 1/3
delle case dispone di elettricità e la metà
della popolazione vive in condizioni di
estrema miseria.121 Inoltre, secondo
quanto riportato dal “The Guardian”, è
stato recentemente rilasciato un
documento dall’organizzazione Citizens’
Alliance for North Korean Human
Rights (NKHR), dove viene analizzata la
relazione tra lo sfruttamento dei
prigionieri politici internati nei campi per
la produzione di beni per l’esportazione e
il piano nucleare. In particolare le persone
detenute, tra cui anche bambini, sono
costrette a produrre determinate quote di
carbone, di questa risorsa, come altre, è
stata vietata l’esportazione dalle Nazioni

Purtroppo la violazione dei diritti umani è
il fondamento del programma nucleare
117 Marco Milani, “The Evolution of the North Korean
Nuclear Program: from Survival Strategy to Ideological
Legitimization”, Korea Economic Institute of America
2018.
118 Katja Creutz, “The Nexus between Arms Control and
Human Rights in the Case of North Korea. Implications
for the human rights agenda”, Journal of Autonomy and
Security Studies, 2(2) 2018, 70–96.

Database Center for North Korean Human Rights
(NKDB), “A prison with no fence: The Reality of Slave
Labor Worse than North Korea, 2016.
120 K. Creutz, “The Nexus between Arms Control and
Human Rights in the Case of North Korea. Implications
for the human rights agenda”.
121 Human Rights Watch, “Q&A: North Korea, Sanctions,
and Human Rights”, 2018.
119
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122

Unite nel 2017 , il documento rivela
quindi un commercio nascosto portato
avanti grazie ai campi di prigionia.123 Tali
azioni del governo nordcoreano mettono
a rischio la sicurezza internazionale, ma
ancora di più quella regionale. Gli abusi
sulla popolazione aumentano il pericolo
di destabilizzazione dell’area, un esempio
sono i flussi migratori che premono sulla
Corea del Sud e in particolare sulla Cina.
Nella Repubblica Popolare Cinese i
nordcoreani non sono tutelati, ciò li rende
vulnerabili al rimpatrio forzato in caso di
arresto o addirittura possibili prede dei
trafficanti umani.124

che le organizzazioni garantivano alla
popolazione.127 In particolare nelle ultime
risoluzioni è stata vietata l’esportazione di
carbone, minerali, tessuti, frutti di mare e
altri prodotti agricoli; a ciò si aggiunge la
limitazione sulle importazioni di petrolio
e metalli.128 Nel dicembre 2017 il
commissario per i diritti umani delle
Nazioni Unite, Zeid Ra'ad al-Hussein, ha
affermato che i controlli sui trasferimenti
bancari internazionali imposti negli anni
dalle sanzioni stavano minando le
operazioni
ONU,
provocando
rallentamenti nella consegna di aiuti
umanitari, kit medici e alimenti che
garantiscono sostentamento a circa 13
milioni di nordcoreani.129 Il divieto di
importare metalli blocca la spedizione di
forniture mediche di base, mentre quello
di esportazione dei tessuti provoca danni
importanti all’occupazione femminile,
maggioritaria in quel settore.130

Le relazioni tra Pyongyang e la comunità
internazionale si sono complicate dopo
l’uscita della Corea del Nord dal Trattato
di non proliferazione nucleare nel 2003 e
sono peggiorate vertiginosamente dopo i
test nucleari che la RPDC porta avanti dal
2006. Tale atteggiamento da parte del
regime ha indotto il CdS a sanzionarlo,
ben nove risoluzioni125 fino ad oggi sono
state approvate contro la proliferazione
nordcoreana. Il CdS ha ribadito che: “le
misure sanzionatorie adottate dal
Consiglio di Sicurezza non sono destinate
ad avere conseguenze umanitarie negative
per la popolazione civile”.126 Nonostante
ciò, le sanzioni più dure, approvate nel
2017, a seguito del sesto test nucleare,
hanno
avuto
effetti
negativi
sull’economia nordcoreana e sugli aiuti

Soluzioni?
Da tempo sono state imposte quelle che
vengono definite “sanzioni intelligenti”
131
, l’obiettivo è quello di danneggiare
esclusivamente gli individui del regime
direttamente coinvolti nel programma
nucleare, limitando loro spostamenti,
relazioni
commerciali,
finanziarie,
economiche, ma non solo. Purtroppo le
sanzioni verso le élite si sono rivelate
poco efficaci e non hanno avuto successo

122UNSC

Res. 2371, 5 agosto 2017.
{The Guardian, “North Korea enslaves prisoners in
producing coal for export, report says”, 2021}.
124 {M. Bell and G. Fattig, “Socializing a Nuclear North
Korea: Human Security in Northeast Asia”}.
125 {UNSC Res. 1718 (2006); 1874 (2009); 2087 (2013);
2094 (2013); 2270 (2016); 2321 (2016); 2371 (2017); 2375
(2017); 2397 (2017)}.
126{Cfr.https://www.un.org/press/en/2017/sc13113.do
c.htm}

{Human Rights Watch, “Q&A: North Korea,
Sanctions, and Human Rights”}.
128 {UNSC Res. 2371; 2375; 2397 (2017)}.
129 {Margaret Besheer, “UN Human Rights Chief
Cautions Sanctions Could Hurt Struggling N. Koreans”,
VOA, 2017}.
130 {Korea Peace Now: Women Mobilizing to End the
War, “The Humanitarian Impact of Sanctions on
North Korea”, 2019}.
131 { Human Rights Watch, “Q&A: North Korea,
Sanctions, and Human Rights”}.
127
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nel favorire la denuclearizzazione della
Corea del Nord.132
La soluzione potrebbe essere altre
sanzioni?
Secondo Bell e Fattig133 ulteriori sanzioni
non servirebbero ad uscire dall’impasse
attuale; la comunità internazionale
dovrebbe invece accettare e riconoscere
in modo informale che la Corea del Nord
è ormai un paese nucleare. La
socializzazione della RPDC, secondo gli
autori, favorirebbe l’allineamento di
questa ai comportamenti standard
internazionali, grazie ai vantaggi che
derivano dall’inserimento nella comunità.
L’obiettivo sarebbe quindi quello di
promuovere l’attenzione su questioni di
sicurezza non tradizionale separandole
dal programma nucleare al fine di
socializzare la Corea del Nord e garantire
la stabilità regionale. Lo stesso regime
beneficerebbe di negoziati che affrontano
sfide umanitarie, in quanto rappresentano
un’importante minaccia alla sua stabilità
interna. È necessario un cambio di
impostazione mentale per relazionarsi
con la RPDC; il regime nordcoreano è
razionale, in grado quindi di collaborare
per la propria sicurezza e conservazione:
le due cose a cui tiene maggiormente.134

132 {Lisa Schlein, Report: Sanctions on N. Korea Not
Working; Harming Civilian Population, VOA, 2019}.
133 Markus Bell e Geoffrey Fattig.

{M. Bell and G. Fattig, “Socializing a Nuclear North
Korea: Human Security in Northeast Asia”}.
134
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Il programma nucleare
nordcoreano: fra difesa e
propaganda

progressi significativi quando Kim-Il
Sung
stipulò
degli
accordi
di
cooperazione con l’Unione Sovietica: nel
febbraio del 1956 Pyongyang firmò per
l’istituzione di un programma congiunto
per la ricerca nucleare con l’URSS e poco
dopo scienziati e tecnici nordcoreani vi si
recarono fisicamente per imparare tutto
ciò che potevano sulle tecniche e i reattori
sovietici.
Seguì un accordo di uso pacifico
dell’energia nucleare fra i due paesi a
stampo comunista, che prevedeva fra le
altre cose che l’Unione Sovietica
collaborasse allo sviluppo di un
complesso di ricerca nucleare a
Yongbyon, nella provincia nordPyŏngan.
Qui venne installato poco più tardi, agli
inizi degli anni ‘60, un reattore nucleare di
tipo IRT-2000, anche detto “pool-type”
perché utilizza l’acqua di una piscina, per
l’appunto, come refrigerante. Dopo circa
un decennio il governo ampliò il sistema
di istruzione e di ricerca per supportare il
programma nucleare, a scopo civile ma
anche
militare.
E’ bene ricordare che sin dalla sua
fondazione, la Repubblica Popolare
Democratica di Corea (RPDC) dà una
grande importanza agli affari militari e per
sostenerli spende, oggi, quasi un quarto
del suo PIL.137

“Il nostro popolo, forte delle idee del Juché,
seguendo la via che esse indicano ha la
certezza che vincerà come ha già vinto nel
passato”. Nonostante le sanzioni e la fama
di paese ricco ma solo nella capitale, si
stima che la Corea del Nord disponga di
un arsenale di tipo nucleare e non solo tanto
grande da innescare i timori degli Stati
Uniti e dei suoi alleati nel Pacifico.
Simona Cavucci
Kim-Il Sung e il sostegno dell’URSS
Dalla fine della Guerra di Corea nel 1950,
conclusasi
con
l’armistizio
di
Panmunjeom, il governo nordcoreano
sotto la guida del leader Kim - Il Sung135
intraprese un percorso di studi e ricerca
con lo scopo essenziale di dotarsi di
energia nucleare. A partire dalla
collaborazione con l’URSS tali studi
avrebbe portato poi la Corea del Nord ad
essere, ancora oggi, uno dei paesi con un
arsenale ed un programma nucleare fra i
più temuti e nascosti al mondo, secondo
le ricerche del Dipartimento di Stato
americano.

Nel corso degli anni la Corea del Nord ha
svolto delle ricerche ed effettuato test
perlopiù
indipendenti
dall’Unione
Sovietica, seppure non mancasse fra i due
paesi una collaborazione, non soltanto di
natura scientifica e di ricerca ma anche di

L’Istituto di Ricerca sull’Energia Atomica
(in coreano, Wonjalyeog-yeonguso)136 venne
fondato dal governo nel 1952 ma la
ricerca effettiva sul nucleare vide dei
135

https://www.treccani.it/enciclopedia/kim-il-sung/

137https://www.cfr.org/backgrounder/north-koreas-

military-capabilities

!"#$%&,
https://www.nti.org/learn/facilities/776/
136cfr.
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interesse economico e commerciale, che
andrà avanti fino allo scioglimento
dell’URSS, quando la Corea del Nord
conoscerà anni di carestia e crisi
economica.
Certamente la direzione che la Corea del
Nord stava prendendo, con tanto di
supporto sovietico, preoccupava il resto
della comunità internazionale soprattutto
se consideriamo i venti politici ed
ideologici in opposizione, scaturiti dalla
Guerra Fredda, che continuavano a
soffiare a fasi alterne, critiche e distensive,
su alleanze ed accordi internazionali.

Agency)
un’organizzazione
internazionale autonoma fondata nel
1957 i cui scopi sono la promozione di un
uso pacifico dell’energia nucleare,
l’assistenza tecnica e la verifica che
materiali e tecnologie nucleari vengano
utilizzati “a fin di bene”.

Tentativi di contenimento ad hoc

Ancora, nel 1985, condito da ulteriori
sviluppi indigeni della Corea del Nord
sulla reperibilità e lavorazione dell’uranio,
il governo acconsentì a firmare il Trattato
di Non-Proliferazione Nucleare140 in
cambio dell’assistenza sovietica allo
sviluppo di un reattore LWR (Light water
reactor)141, cioè un tipo di reattore
refrigerato e moderato ad acqua leggera.
C’è
però
da
precisare
che
l’amministrazione Kim Jong-Il non
accettò di sottoscrivere la clausola che
prevedeva delle ispezioni da parte
dell’AIEA nel paese. Per questo motivo
l’AIEA si rivolse al Consiglio di sicurezza
delle
Nazioni
Unite
affinché
autorizzassero delle ispezioni ad hoc e la
Corea del Nord, come reazione, minacciò
di ritirarsi dal Trattato di NonProliferazione Nucleare.

L’accordo di cui sopra si assicurava che
per la ricerca che ruotava attorno al
reattore di Yongbyon venissero applicate
misure di sicurezza adeguate e che
venissero
rispettate
le
norme
internazionali circa l’uso del materiale
fissile.

Diversi sono stati gli sforzi di alcuni stati
e di alcune organizzazioni internazionali
nel corso del tempo di poter osservare da
vicino e di riuscire a contenere lo sviluppo
del nucleare nordcoreano. In generale, le
informazioni provenienti dalla parte
settentrionale della penisola coreana sono
da sempre molto controllate: si tratta di
un paese piuttosto chiuso, la cui
popolazione non ha accesso ad internet
così come lo conosciamo noi e in cui
musica, film, televisione e qualsivoglia
mezzo di informazione e comunicazione
è strettamente controllato dal governo.
E se è così complicato che i dati entrino
nel paese è altrettanto (se non più)
difficile che escano, nonostante le
ricerche dell’intelligence americana.
Negli anni ‘70 però la Corea del Nord
firmò un accordo di salvaguardia
trilaterale138 con l’Unione Sovietica e la
IAEA139 (International Atomic Energy

A seguito di intensi negoziati, Pyongyang
accettò di sospendere il suo ritiro ma allo
stesso tempo dichiarò di avere uno

138
https://it.insideover.com/schede/politica/la-storiadel-programma-nucleare-portato-avanti-dalla-corea-delnord.html
139 https://www.iaea.org/

140

https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/
141 https://www.treccani.it/enciclopedia/lwr/
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“status speciale” per quel che riguardava
gli impegni presi in materia di
“salvaguardia
nucleare”142.
Questo
sarebbe stato il motivo per il quale
avrebbe garantito la continuità dei
controlli delle misure di sicurezza circa le
attività attuali ma avrebbe rifiutato
categoricamente le ispezioni riguardo gli
studi e le attività nucleari passate.
Lo zig-zag diplomatico fra i due paesi ma
anche fra Pyongyang e Seoul e Tokyo
(alleati fondamentali per gli Stati Uniti,
per posizioni strategiche e collocazione di
basi militari) si è perpetuato nel tempo,
passando da un dittatore nordcoreano
all’altro.

A questo si aggiunge il ritiro definitivo di
Pyongyang dal Trattato di NonProliferazione Nucleare nel 2003 e il
sospetto della comunità internazionale,
nato a seguito delle ispezioni sopracitate e
dalle
informazioni
in
possesso
dell’intelligence statunitense, che la Corea
del Nord disponga di un programma di
produzione di uranio altamente arricchito
(HEU)143; ingrediente fondamentale per
gran parte delle più potenti armi nucleari.
Per queste ed altre violazioni delle norme
di sicurezza internazionali le Nazioni
Unite hanno disposto una serie di
sanzioni per la RPDC, in vigore ancora
oggi.

Denuclearizzare
vuol
dire
“spogliarsi” delle proprie sicurezze

Tanto che nel marzo 2012 il Ministro
degli Esteri nordcoreano Ri Yong-ho
avrebbe detto ad un gruppo di esperti ed
ex ufficiali americani144 che la Corea del
Nord non avrebbe avviato il processo di
denuclearizzazione finchè gli Stati Uniti
non rimuoveranno “la loro minaccia”.
A quanto pare, per Pyongyang e per
l’attuale leader Kim Jong-Un145 il nucleare
(soprattutto armi nucleari e missili
balistici) fungono soprattutto da
deterrente dal momento in cui l’alleanza
Washington - Seoul è così forte e la stessa
presenza delle truppe americane in Corea
del Sud e in Giappone rappresentano per
il regime una grave minaccia e una fonte
di grande insicurezza.

E’ ormai nota la difficoltà comunicativa a
cui gli USA si trovano a dover far fronte
quando si tratta della congregazione
nordcoreana. Molti presidenti americani
hanno tentato dallo scioglimento
dell’Unione Sovietica di placare le
tendenze pantagrueliche dell’industria
bellica del nord della penisola.
Nel 1994 con George W. Bush, gli Stati
Uniti firmano con la Corea del Nord la
Agreed Framework con cui Pyongyang
era costretta a rendere pubblici i dettagli
circa la produzione del plutonio: dopo
una decina di anni l’accordo viene
abbandonato perché i paesi si accusavano
a vicenda di non rispettare i termini.

https://www.nti.org/learn/countries/northkorea/nuclear/
143Cfr.
PBS
NewsHour
videos
https://www.youtube.com/watch?v=qLyVtPaz71M&t=
310s

144https://www.eastasiaforum.org/2021/03/22/north-

142

koreas-new-nuclear-gambit-and-the-fate-ofdenuclearisation/
145https://www.opiniojuris.it/origini-e-dinamiche-dellacrisi-nordcoreana-linfluenza-dellideologia-e-dellastruttura-sociale-sulla-strategia-di-kim-jong-un/
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L’India
e
la
criminalizzazione
dei
matrimoni interreligiosi:
tra leggi anti-conversioni e
islamofobia

e promuovere quella cultura dell’odio per
il ‘diverso’ tra le varie comunità del paese:
è quella “alterizzazione” (in inglese
otherization) che è imperativo per un
governo proiettato sul nazionalismo
spietato.
Hindutva

In India, negli stati dell’Uttar Pradesh,
Uttarakhand e Madhya Pradesh sono
state approvate delle leggi anti-conversioni
da parte del BJP, partito della destra
nazionalista indù, esacerbando la politica
discriminatoria su base religiosa a danno
delle minoranze musulmane.

La retorica del PM indiano Narendra
Modi si è finora basata sull’ideologia
nazionalista dell’Hindutva (egemonia
indù), adottata in particolar modo dalle
organizzazioni della destra nazionalista
indù. La presa sull’elettorato da parte del
Primo Ministro è stata finora dovuta ad
una narrazione focalizzata sull’orgoglio
nazionale e sull’accento posto sulla rigida
divisione in caste tipica della società
indiana, che normalizza e legittima le
gerarchie sociali basate su genere e
religione,
tra
le
varie.
Il partito di maggioranza a cui appartiene
Modi è il BJP, il Bharatiya Janata Party,
che
detiene
la
maggioranza
dell’Assemblea Legislativa in 12 stati su
28. In linea di continuità e coerentemente
con la direzione politica conservatorista e
nazionalista adottata dai governi di destra,
è stata approvata una serie di leggi anticonversioni, anche presentate come leggi
contro il “love jihad”. Esse si presentano
al pubblico come leggi che vietano le
conversioni religiose allo scopo di una
presunta protezione delle donne indiane
dagli uomini musulmani, ma che
fattualmente criminalizzano i matrimoni
inter-religiosi attraverso il divieto di
conversioni religiose ‘forzate’.

Dalila Di Bartolomeo

In questi giorni l’India si trova a far fronte
ad una seconda ondata di coronavirus,
riportando 1,761 morti solo nelle ultime
24 ore, il più alto numero dall’inizio della
pandemia, ed eleggendo il paese a nuovo
epicentro globale del virus.146
Per il secondo paese col più fragile
sistema sanitario al mondo, la situazione
pandemica è aggravata da altre difficoltà
che sul fronte interno generano
malcontenti e proteste. Si tratta delle
recenti leggi anti-conversioni approvate
dal Partito Popolare Indiano e presentate
come “leggi sulla libertà religiosa”. Le
suddette si propongono, realisticamente,
di proibire le libere conversioni,
danneggiando la già fragile protezione
delle minoranze musulmane, a ragion del
vero le più vulnerabili del paese. Ed il loro
effetto più evidente è quello di alimentare
146

https://www.aljazeera.com/gallery/2021/4/20/deathsand-desperation-in-indias-capital-as-covid-cases-rise
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“L’infame trinità di patriarcato, casta
e religione dominante”

ogni conversoine religiosa avvenga senza consenso,
e che le donne di casta inferiore siano
particolarmente incapaci di decidere per sé”.150

La teoria della “love jihad” affonda le sue
radici in un passato non troppo lontano,
quando a partire dagli anni venti, in
particolare nello stato del Kerala, gruppi
di nazionalisti estremisti costruirono a
tavolino questa strategia camuffata da
complotto, dando l’avvio ad una
campagna contro il “rapimento” di donne
indù da parte di uomini musulmani e che
nel corso degli anni si sarebbe consolidata
e diffusa anche altrove nel paese.147
Le leggi contro il “love jihad” sono state
messe a punto in virtù di una presunta
(senza alcuna evidenza credibile)
conspirazione secondo cui i musulmani
provino ad adescare le donne indù con lo
scopo di sposarle e convertirle all’Islam,
al fine di conseguire la cosidetta
“sostituzione demografica”.148 Secondo il
pensiero di molti esponenti della destra,
ciò sarebbe parte di un piano più grande
finanziato dal vicino Pakistan, paese a
maggioranza
musulmana.149
La legge vieterebbe quindi la conversione
anche ai fini del matrimonio, “stabilendo che
chiunque si voglia sposare fuori dalla propria
comunità religiosa lo debba comunicare prima al
governo locale due mesi prima, per permettere ai
funzionari di verificare che la relazione sia
sincera. Se viene stabilito il contrario, l’uomo
rischia fino a cinque anni di carcere. Nel caso,
poi, che la donna provenga da un gruppo di casta
bassa il massimo della pena aumenta fino a 10
anni di carcere. Il presupposto della legge è che

E’ evidente l’islamofobia che sottende
questa scelta legislativa, e che inizia già ad
esplicare il suo meccanismo repressivo
attraverso l’arresto di numerosi uomini
musulmani considerati un pericolo per le
donne del paese. Come se ciò non fosse
già abbastanza preoccupante, qualsiasi
parente della donna può rivolgersi alla
polizia se ritiene ci sia anche il più
insignificante sospetto, e per tale motivo
gli uomini musulmani spesso si fingono
indù.
Il governo indiano prova quindi a
vendersi come il salvatore e il protettore
delle donne, ma in verità le policy messe
in atto sono profondamente misogine e
radicate nel patriarcato: è “L’infame
trinità di patriarcato, casta e religione
dominante che ha sempre voluto
controllare la sessualità e la libertà delle
donne”, come afferma l’avvocato ed
attivista per i diritti Vrinda Grover.151
Da sempre la destra nazionalista carpisce
astutamente consensi in chiave antimusulmana, facendo breccia nella
popolazione
attraverso
la
strumentalizzazione delle disuguaglianze
di genere a suo favore. Ciò rischia,
tuttavia, di mettere in pericolo il cuore dei
dettami costituzionali (laici) che
all’Articolo 25 dovrebbero garantire
libertà di culto.

147 https://www.ilpost.it/2020/12/15/in-india-la-destrahindu-non-vuole-i-matrimoni-interreligiosi/

148

149https://www.aljazeera.com/news/2020/12/26/anoth

er-bjp-governed-indian-state-plans-anti-conversion-law
150

Op. cit.

151

Op. cit.
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Madhya Pradesh

non per gli immigrati musulmani (che
rappresentano il 14% della popolazione
totale).154
A conti fatti, con l’approvazione di
suddette leggi, lo Stato si sostituisce con
prepotenza alla libertà del singolo
dettando
divieti
che
minano
profondamente il pluralismo religioso
sancito
costituzionalmente
ed
esacerbando i problemi del paese sul
fronte
interno.
Come conseguenza di ciò, molte coppie
decidono di lasciare gli stati in cui le leggi
sono vigenti per spostarsi in posti
considerati più sicuri, come Delhi, ove i
matrimoni inter-religiosi riescono ad
essere facilitati.155 Questa è una realtà che
riguarda molte coppie, le quali provano a
nascondersi dalle possibili ripercussioni
della legislazione dei singoli stati, andando
incontro anche ad altre tipologie di disagi,
come la perdita del lavoro, ed una vita
vissuta sempre a rischio, col timore
costante di rivelarsi per quello che si è e
di rivelare quelli che si amano, ed essere
puniti.
Un aspetto da considerare positivo o,
almeno in linea teorica rassicurante, è la
recentissima decisione adottata dalla
Corte Suprema indiana, che ha respinto le
leggi contro le conversioni religiose
dichiarandole incostituzionali. I cittadini
indiani ripongono speranza nella effettiva
forza ed autorevolezza della sentenza
della Corte, auspicando in un cambio di

Anche lo stato centrale del Madhya
Pradesh non è esente dai meccanismi di
esclusione che sagomano spietatamente la
vita delle persone, su tutte le donne e i
musulmani. Secondo stato più grande per
area e quinto per popolazione, con oltre
72 milioni di residenti, qui il BJP risulta
essere il partito di maggioranza, ed il
governatore Anandibel Patel ha di recente
approvato una delle legge anticonversioni in linea di continuità con le
policy adottate anche da altri stati in
materia, avallando quelle pratiche di
emarginazione religiosa che l’India
supporta ormai da anni.152 Un esempio
calzante è quello del Kashmir, la cui
recente assimilazione è da leggersi in
termini di costruzione di una forte
identità nazionale indiana e al fine di
contrastare
qualsivoglia
istanza
separatista. Anche in questo caso il
governo indiano strumentalizzò le
diseguaglianze di genere - dipingendo le
donne kashmire come vittime del
patriarcato islamico- allo scopo di attuare
una discriminazione anti-musulmana.153
Ed ancora, si può portare ad esempio la
legge sulla cittadinanza, il Citizenship
Amendment Act approvata nel 2019 che
emenda una legge di 64 anni fa secondo
cui un immigrato irregolare non può
diventare cittadino indiano, fatta
eccezione per indù, sikh e cristiani ma
152 http://www.asianews.it/notizie-it/Anche-il-MadhyaPradesh-approva-una-nuova-legge-anti-conversioni52555.html

154https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/india-

violenta-25208?gclid=Cj0KCQjw6SDBhCMARIsAGbI7UgAUwBlPOCF431kNz9bosEoO
wfTwF5rvnyZ2ehU40gQrdGi_M0xujEaAqv6EALw_wc
B

153https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/india-

donne-e-religione-nellagenda-nazionalista-di-modi-25077

155https://www.bbc.com/news/world-asia-india-

56330206
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marcia da parte dei singoli stati che allo
stato attuale si pongono di fatto come
contravventori di una serie di garanzie
costituzionali inviolabili.

il peso che ci si potrebbe auspicare,
bypassati dal solito nazionalismo egoista,
scevro da qualsiasi discorso che prenda
davvero in considerazione le istanze di
giustizia sociale.

Conclusioni
La retorica islamofobica portata avanti
dai vari governi si presta benissimo allo
scopo di alimentare quella diffidenza,
avversione e disprezzo verso l’altro, che
in questo caso (ed in molti altri) è
incarnato dai musulmani, considerati
cittadini
di
serie
B.
Le rivolte e le manifestazioni contro
questa becera strumentalizzazione delle
disparità di genere e le rivendicazioni in
nome di una effettiva libertà di credo
infervorano la popolazione indiana, che
lungi dall’accettare lo stato attuale delle
cose dimostra come la causale
conservatorista-nazionalista non riesca
più a tenere salda la presa sull’elettorato,
e che forse la strategia politica del leader
populista Modi stia rivelando la sua
fallacia.
La questione di genere e quella religiosa
dovrebbero forse essere lette secondo un
approccio intersezionale, alla luce del
fatto che le due interagiscono tra loro ed
entrambe sono espressione di quel
fenomeno di disuguaglianza sociale
validato ed esasperato da chi è al governo.
Chi è al governo disposto sempre a
rinnovare –nei momenti di crisi- il suo
potere su una coesione popolare resa
manifesta nel momento in cui il nemico
comune viene individuato e targetizzato
come causa di tutti i mali.
In ultima analisi, in questa cornice
politico-strategica i dettami costituzionali
tra cui il diritto alla libertà di culto e alla
parità di genere non posseggono di certo
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Dopo vent’anni gli Stati
Uniti
abbandonano
l’Afghanistan

deteneva il potere nella maggior parte del
paese già dal 1996 e proteggeva Al
Qaeda157 e il suo leader Osama bin-Laden
rifiutandosi di consegnarli agli americani,
come richiesto dall’allora presidente
Bush. Il paese veniva infatti considerato,
insieme all’Iraq, come la base del
terrorismo internazionale. Il presidente
americano sosteneva infatti: "Queste
azioni rigorosamente mirate sono
progettate
per
impedire
l'uso
dell'Afghanistan come base operativa dei
terroristi e per colpire la capacità militare
del regime talebano…i Talebani
pagheranno un prezzo".
La Nato entrerà nel paese solo due anni
dopo e con molta fatica dato che la guerra
era
vista
principalmente
come
un’ossessione americana ed un tentativo
di vendicare l’attacco alle Torri Gemelle.
Le operazioni militari non durarono
molto, i Talebani vennero rovesciati già
durante le prime fasi della guerra e nel
maggio 2003, il segretario alla Difesa
americano Donald Rumsfeld annunciò la
fine delle principali operazioni di
combattimento
nel
paese
e
l’insediamento di un governo filooccidentale: aveva inizio un’operazione di
State Building 158. Furono costruite nuove
scuole, ospedali e strutture pubbliche.
Migliaia di ragazze, escluse dall'istruzione
sotto il dominio talebano, iniziarono ad
andare a scuola e le donne, in gran parte
confinate nelle loro case, andarono
all'università, a lavoro e servirono in
Parlamento e nel governo.

Il 14 aprile 2021 il presidente degli Stati
Uniti Joe Biden ha annunciato il ritiro di
tutte
le
truppe
statunitensi
dall'Afghanistan entro l'11 settembre
2021, venti anni dopo gli eventi che hanno
portato all'inizio di questa guerra, la più
lunga della storia statunitense.
Roberta Di Meo

Con gli Stati Uniti se ne andranno a
partire dal 1° maggio anche le truppe della
NATO che addestrano le forze afghane.
Biden sta onorando una promessa fatta
nel corso della sua campagna elettorale al
popolo americano, contrario al protrarsi a
tempo indeterminato in impegni gravosi
di cui non capisce più il senso. Questi due
decenni di conflitto hanno visto 800.000
militari coinvolti e 2.448 vittime
americane, innumerevoli vittime afghane
e quasi 1000 miliardi di dollari investiti. 156
Il conflitto
Era il 26 settembre 2001 quando le prime
forze
americane
entrarono
in
Afghanistan, nella valle del Panjshir nel
nord. Il gruppo islamista dei Talebani
156 The Economist, “Joe Biden calls time on America’s
longest-ever war”, 17 aprile 2021
https://www.economist.com/asia/2021/04/13/joebiden-calls-time-on-americas-longest-everwar?itm_source=parsely-api
157 https://www.opiniojuris.it/al-qa%CA%BFida-origineed-evoluzione/

State Building è un termine dalla teoria dello stato e
identifica la costruzione di uno stato funzionante. Negli
ultimi due decenni, la costruzione dello stato si è
sviluppata fino a diventare parte integrante e persino un
approccio specifico alla costruzione della pace da parte
della comunità internazionale
158
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Un governo purtroppo non abbastanza
forte da tenere lontano i Talebani a lungo,
i quali riconquistarono velocemente
terreno grazie anche all’aiuto del Pakistan.
Bisogna ricordare che nel marzo 2003
iniziò l’invasione del vicino Iraq e molte
truppe statunitensi vennero trasferite su
quel fronte.159 Quasi 20 anni dopo ben
poco è stato ottenuto, il paese è al collasso
e il conflitto è ben lungi dal potersi
considerare finito (solo nel mese di
Gennaio 239 membri afgani delle forze di
sicurezza filogovernative e 77 civili sono
stati uccisi).160
Ognuno dei quattro presidenti americani
ha provato a suo modo a vincere questo
conflitto,
incrementando
o
ridimensionando il numero di truppe ma
nessuno di loro è stato in grado di
cambiare il corso della guerra. Neanche
l’uccisione del terrorista più ricercato del
mondo Osama bin Laden responsabile
degli attentati del 2001, proprio in
Pakistan ha posto fine all’intervento
americano. Obama e il Pentagono però
riconobbero già allora che il conflitto era
impossibile da vincere militarmente e che
solo un accordo negoziato avrebbe messo
la parola fine.

impegnavano a ridurre la loro presenza e
alla fine ritirarsi completamente dal paese
entro il 1° maggio 2021, la prima e più
importante rivendicazione dei Talebani.
In cambio, questi ultimi avrebbero
rinunciato a ogni legame con il
jihadismo transnazionale e a combattere
contro la branca locale dello Stato
islamico, come chiesto appunto dagli Stati
Uniti. Ma l’esclusione del governo afgano
dall'accordo ha raffreddato le relazioni
con l'amministrazione Trump che ha
fatto pressione sul presidente Ghani per
rilasciare 5.500 prigionieri talebani
ricevendo ben poco in cambio. Tra gli
obiettivi
primari
dell'accordo
la
negoziazione tra i leader afgano e quelli
talebani di una nuova agenda politica per
un nuovo governo e una nuova
costituzione, lo stop alle violenze fino a
raggiungere un cessate il fuoco duraturo.
Pochi i segni che i Talebani abbiano
tenuto fede alle promesse e lo scorso 12
aprile il gruppo ha detto che non avrebbe
partecipato all’incontro del 24 aprile in
Turchia che avrebbe discusso, tra le altre
cose, la formazione di un governo
provvisorio. Intanto il Pentagono avverte
che i militanti non hanno onorato le
promesse di ridurre la violenza o di
tagliare i legami con i gruppi terroristici.161

L’accordo USA-Talebani
Accordo di pace che il presidente Biden
ha ereditato un accordo dal suo
predecessore. Nel febbraio 2020
l'amministrazione Trump aveva firmato a
Doha un accordo con i Talebani definito
storico in cui gli Stati Uniti si

Le ragioni del presidente Biden

159 Zucchino D., “The War in Afghanistan: How It Started
and How It Is Ending”, 23 aprile 2021, The New York
Times
https://www.nytimes.com/article/afghanistan-warus.html?searchResultPosition=6
160 Stephens B., “Abandoning Afghanistan Is a Historic
Mistake”, 19 aprile 2021, The New York Times

https://www.nytimes.com/2021/04/19/opinion/afghan
istan-biden-troops.html?searchResultPosition=3
161 Battiston G., “Accordo storico USA-Talebani, ma la
pace è ancora incerta”, 20 febbraio 2020, ISPI
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/accordostorico-usa-talebani-ma-la-pace-e-ancora-incerta-25246

Ma anche se le condizioni in Afghanistan
peggiorassero, la decisione di Biden è
ormai definitiva e non si torna indietro.
Due sono le ragioni principali portate
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avanti dal nuovo inquilino della Casa
Bianca e nessuna delle due è pienamente
convincente. Egli suggerisce, in primo
luogo, che gli interessi americani in
Afghanistan non giustificano più
nemmeno il suo ridotto impegno, gli
spazi possono essere controllati a
distanza e gli USA non potrebbero
"continuare il ciclo di estensione e di
espansione della nostra presenza militare
nell'Afghanistan sperando di creare le
circostanze ideali per il ritiro”. In secondo
luogo Biden rende chiara la sua
convinzione che la lotta contro una Cina
in ascesa ha la precedenza sull'idea che
pochi anni in più in Afghanistan facciano
davvero la differenza162
Eppure la partenza USA creerà un vuoto
di potere che farà gola a molti attori
regionali: il Pakistan, formalmente alleato
americano ma in realtà sostenitore di
lunga data dei Talebani, l'India, la Cina,
Iran e Russia. L’establishment militare del
Pakistan festeggia infatti l'uscita di scena
della superpotenza da quello che
considerano un loro “cortile” e dove
l'intelligence aveva stabilito una forte
influenza attraverso il regime talebano
amico prima dell’invasione nel 2001.163

Ci si chiede quindi cosa ne sarà
dell’Afghanistan una volta che gli
americani e le truppe NATO - tra cui
anche 800 soldati italiani - lasceranno il
paese. É forte la preoccupazione che il
ritiro in assenza di un accordo politico tra
le parti porterà a caos e spargimenti di
sangue. Le vittime civili stanno già
aumentando: secondo l'ONU, il numero
di morti è aumentato del 29% nei primi
tre mesi di quest'anno, rispetto alla fine
del 2020. Anche se i progressi per le
donne non sono stati sempre lineari, al
momento le donne costituiscono circa il
40% di chi studia e hanno intrapreso
carriere nelle forze armate e in politica. È
altamente improbabile che questo
continui sotto un regime talebano.164
La paura degli afghani ha diverse forme,
dal triste primato dei Talebani, dai ricordi
vividi della guerra civile e dalla debolezza
ampiamente riconosciuta dell'attuale
governo. Un governo che insieme alle sue
forze armate non sopravvivrà a lungo
senza il sostegno americano. "È in una
situazione
disperata",
ha
detto
Rahmatullah Nabil, un ex capo dei servizi
segreti del paese. "Ci stiamo indebolendo.
La sicurezza è debole, tutto si sta
indebolendo, e i Talebani ne stanno
approfittando".165
Molti
politici,
funzionari della sicurezza e diplomatici

La debolezza del governo Ghani
The Economist, “Joe Biden offers unconvincing
reasons for ending America’s longest war”, 17 aprile 2021
https://www.economist.com/unitedstates/2021/04/17/joe-biden-offers-unconvincingreasons-for-ending-americas-longest-war
163 Mashal M., Masood S., ur-Rehman Z., “Biden’s Afghan
Pullout Is a Victory for Pakistan. But at What Cost?”, 23
aprile 2021, The New York Times.
https://www.nytimes.com/2021/04/15/world/asia/pak
istan-afghanistan-withdrawal.html?name=stylnafghanistan&region=TOP_BANNER&block=storyline_
menu_recirc&action=click&pgtype=Article&variant=sh
ow&is_new=false

Gibbon-Neff T., “Afghans Wonder ‘What About Us?’
as U.S. Troops Prepare to Withdraw”, 14 aprile 2021, The
New York Times
https://www.nytimes.com/2021/04/14/world/asia/afg
hanistan-taliban-usa-troop-withdrawal.html?name=stylnafghanistan&region=TOP_BANNER&block=storyline_
menu_recirc&action=click&pgtype=Article&variant=sh
ow&is_new=false
165 Nossiter A., “Afghan President in ‘Desperate Situation’
as His Power Is Undermined”, 10 aprile 2021, the New
York Times
https://www.nytimes.com/2021/04/10/world/asia/afg
hanistan-ashrafghani.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype
=Article
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americani concordano. Proprio questa
settimana, la valutazione dell'intelligence
statunitense, presentata al Congresso,
stabilisce che "il governo afgano farà
fatica a tenere a bada i Talebani se la
coalizione ritira il suo sostegno". Ma alla
fine Biden, da sempre detrattore di questa
guerra - già come vice-presidente di
Barack Obama si era espresso contro
l'aumento delle forze in Afghanistan nel
2009-10 - ha deciso che il paese non è più
un interesse vitale, "riconoscendo che
non c'è una soluzione militare".
Le agenzie americane sostengono che Al
Qaeda o altri gruppi terroristici non
rappresentino una minaccia immediata
per gli Stati Uniti dall'Afghanistan - anche
se il ritiro "potrebbe portare a una
ricostituzione della minaccia terroristica
alla patria degli Stati Uniti entro 18 mesi
o tre anni". Dall’altro lato, l'affiliato dello
Stato Islamico in Afghanistan è stato
militarmente
sconfitto
nella
sua
roccaforte orientale alla fine del 2019 ma
elementi più piccoli continuano a operare
con bassa intensità nella regione, anche a
Kabul, in attesa.166 È comunque
tristemente evidente di quanto poco
importi del tipo di minaccia che Al Qaeda
e altri rappresentano per il popolo afgano.
Ad oggi l'amministrazione Biden dice che
continuerà a sostenere i colloqui di pace,
ma i Talebani hanno già disertato l’ultimo
incontro e non sembrano avere fretta di
negoziare consapevoli di essere al
momento in una situazione di vantaggio
rispetto alle forze governative. Né hanno
detto esplicitamente che sarebbero
d'accordo con un governo di
condivisione del potere. Tirare quindi le

somme di tale guerra porterebbe a
definirla non diversamente da un
fallimento, americano sicuramente ma
anche di tutta la NATO. Gli Stati Uniti
hanno uno speciale debito morale verso
le migliaia di afgani che hanno rischiato la
loro vita al servizio del personale militare
e civile statunitense. Le donne che
faticosamente hanno guadagnato i loro
diritti vengono ora abbandonate, così
come ogni cittadino che ha lottato per
rendere il paese un luogo più umano,
ospitale, etnicamente e socialmente
tollerante. Si chiude un ciclo durato due
decenni che forse insegnerà agli Stati
Uniti che le democrazie a stampo
occidentale
non
posso
essere
semplicemente “esportate” e che a subire
le conseguenze di questo esperimento è e
continuerà ad essere solo l’Afghanistan.

166 Nossiter A., “The Crucial Questions for Afghanistan”,
14 aprile 2021, The New York Times

https://www.nytimes.com/2021/04/14/world/asia/afg
hanistan-troop-withdrawal.html?searchResultPosition=5
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Giordania: dai disordini a
palazzo a fratture più
profonde

Hussein fratello dell’attuale Re e ex-erede
al trono.
Si è parlato molto del Principe Hamzeh
tacciato di voler rubare il trono al fratello
dalle narrazioni “catchy” dei media
internazionali. È il caso di dire che non
possiamo escludere nessuna opzione, non
vi sono prove dettagliate della “plot” di
cui si parla, poiché i dettagli sul dossier a
Palazzo sono estremamente riservati e
non è da escludere siano addirittura
sfuggiti
di
mano,
facendo
involontariamente rumore più del
previsto mostrando delle debolezze. Ad
ogni modo, Hamezh a seguito degli
arresti ha comunicato attraverso dei video
svariati messaggi alla popolazione,
sostenendo che l’accusa che gli veniva
mossa fosse falsa e negando la
partecipazione a qualsiasi tipo di
cospirazione contro il fratello; ripetendo
invece che le sue critiche e le sue denunce
muovessero da cause giuste volte al bene
del Paese che invece erano state silenziate,
secondariamente ha espresso il suo
disdegno per gli arresti e ha sostenuto di
trovarsi anch’egli in condizione di arresto
domiciliare ordinato dal fratello – arresto
negato dai Servizi e dalle Forze Armate
Giordane168 – insieme all’ordine ricevuto
di non comunicare più con l’esterno169. La
crisi è rientrata dopo circa 48 ore
dall’inizio
delle
operazioni,
per
intercessione dello Zio Hassan, Hamzeh
avrebbe firmato una lettera in cui giurava

Per qualche settimana abbiamo sentito
parlare della Giordania e dei disordini a
Palazzo Reale, di trame volte a sovvertire
l’ordine costituito ai danni dell’attutale Re
Abdallah. Ad oggi, sono noti per certo solo
pochi, non necessariamente significativi,
dettagli di una disputa che ci fa però
chiaramente intendere che il Paese è
frammentato e che la Monarchia è
indebolita.
Giulia Macario

Gli arresti e la trama palazzo
Nella giornata del 3 aprile, con
un’operazione congiunta tra forze armate
e intelligence giordana sono state
arrestate circa una ventina di persone167.
L’accusa è grave: essere coinvolti in un
piano destabilizzante ai danni di Re
Abdallah. Tra i nomi di spicco anche
fedelissimi, come il capo d’ufficio del Re
Yasser al-Majali, l’ex capo della Royal
Court e direttore d’ufficio reale Bassem
Ibrahim Awadallah, e non ultimo il
chiacchierato Prince Hamzeh Bin

167 S. Al-Khalidi, “Jordan says prince liaised with 'foreign
parties' over plot to destabilise country Reuters”. Reuters.
4 Aprile 2021. In: https://www.reuters.com/article/ukjordan-security-idUKKBN2BR0DK
168R. F. Sweis, I. Kershner, N. Kulish. “Jordan Arrests
High-Profile Figures, and Ex-Crown Prince Cries Foul”.
New
York
Times.
3
Aprile
2021.

In:https://www.nytimes.com/2021/04/03/world/middl
eeast/jordan-security-arrests.html
169 Jordan’s Prince Hamzah releases video saying he’s
under house arrest. The Sidney Morning Herald. 4 Aprile
2021. In: https://www.smh.com.au/world/middleeast/jordan-prince-says-he-s-under-house-arrest-invideo-20210404-p57gd2.html
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fedeltà al Re e anteponeva a qualsiasi
questione la Patria e la sua stabilità170.

falsata della Giordania come “porto
sicuro” in Medio Oriente non deve
illuderci a pensare che la situazione
interna sia speculare alla facciata che il
Paese si vuole dare per svariate ragioni.

Ad oggi, la crisi è più che rientrata. La
maggior parte delle persone arrestate
sono state rilasciate il 22 Aprile, ad
eccezione di due ufficiali, Bassem
Awadallah e Sharif Hassan bin Zaid che,
causa del loro “grado di incitamento, che
differisce dai restanti imputati che sono
stati rilasciati”, sono ancora in stato
d’arresto come riportato dalla Petra News
Agency171. Gli arresti sarebbero avvenuti
dopo circa un anno di monitoraggio e
sorveglianza da parte dei servizi segreti,
dell’esercito
e
della
polizia172.
L’operazione che ha li ha previsti sarebbe
dunque avvenuta per prevenire un
disordine imminente che il Principe
Hamzeh avrebbe utilizzato a suo favore
dati già i tumulti all’interno del Paese.
Nelle ultime settimane vi erano state delle
proteste relativamente importanti che
hanno coinvolto diverse città, in seguito
al decesso di una decina di persone morte
dopo aver contratto il Covid-19
nell’ospedale di al-Salt (un cittadina a
30km ad ovest di Amman) a causa della
carenza
di
forniture
mediche173.
Quello che sappiamo per certo resta
poco. Questo episodio mette in luce un
elemento rilevante: la presenza di
divergenze nella gestione della governance
nel Paese che riflettono le già acute
frammentazioni locali. L’immagine infatti

Il Paese allo specchio: l’immagine
interna
La Giordania è un paese molto più
complicato di quanto non sembri
dall’esterno. Per una serie di ragioni che
andremo ad elencare tende a dare
un’immagine di sé semplificata e
rassicurante.
La piccola monarchia Hashemita nasce
tra il sodalizio Britannico e quello delle
tribù Hashemite originarie dell’Hijiaz
(oggi Arabia Saudita) che danno il origine
a questo stato cuscinetto tra la Palestina,
l’Arabia Saudita e il Levante. La
Giordania oggi confina infatti con Israele
e West Bank, Siria, Iraq e Arabia Saudita.
All’indomani della sua Indipendenza,
avvenuta nel 1946, si ritrova un numero
esorbitante, non destinato a calare, di
Palestinesi reduci dalla creazione dello
Stato di Israele (1948). L’afflusso di così
tanti profughi, ha portato alla formazione
di un Paese, costituito morfologicamente
da deserto e da pochissime risorse
energetiche, ricco di discrepanze che lo
hanno reso fin da subito dipendente

170“Prince

Hamzeh vows loyalty to King, Hashemite
legacy”. The Jordan Times. 6 Aprile 2021. In:
https://www.jordantimes.com/news/local/kingentrusts-prince-hassan-deal-issue-prince-hamzeh%E2%80%94-royal-court
171“SSC releases 16 defendants in the 'sedition' case upon
King's directives” In: Jordan News Agency (Petra)
172“N. Bulos. “Jordan’s powerful tribes on collision course
with monarchy over alleged royal plot” . Los Angeles Times.
14 Aprile 2021. In: https://www.latimes.com/world-

nation/story/2021-04-14/jordan-royal-sedition-plottribesmen-arrestedraids?fbclid=IwAR0fE1Qlg_tX6AdQR_mjuOiYDU49jv
cwBdBsMQFK9WxGjyRCIvcypITdfx0
173 France25 “Protests in Jordan after Covid-19 patients
die due to hospital oxygen shortages”. 15 Marzo 2021. In:
https://www.france24.com/en/middle-east/20210314protests-in-jordan-after-covid-19-patients-die-due-tohospital-oxygen-shortages
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dall’aiuto
esterno
di
donors
e
automaticamente facilmente pilotabile da
questi ultimi. Prima dipendente dal
sostegno Londra, poi da quello di
Washington per la Giordania resta
estremamente necessario l’appoggio
statunitense che d’altro canto necessita di
un paese stabile nella regione, soprattutto
se confinante con Israele. La dipendenza
con le potenze Occidentali muove su basi
politiche ed economiche, che vedono
l’afflusso anche di grandi capitali anche
dalle Monarchie del Golfo, necessari
alleati regionali, economici e politici. Non
ultime, le difficoltà dovute ai conflitti che
hanno
martoriato
la
regione:
l’interminabile conflitto Arabo-Israeliano,
che ha portato con sé non solo profughi,
ma anche sommovimenti interni, come
gli episodi di Settembre Nero negli anni
Settanta174, combinati con le relazioni
problematiche con Tel-Aviv, che hanno
visto una pacificazione ufficiale solo nel
1994 con gli accordi di Pace firmati tra
Israele e Giordani; le guerre nel Golfo
(1990-1991 e 2003-2011) che hanno visto
la combinazione della guerra in Siria
(2011- in corso) e l’ascesa di gruppi di
insorgenza come al-Qa’ida e lo Stato
Islamico, hanno creato un teatro di
difficile stabilità, dai grandi afflussi
migratori e di profughi e una
consequenziale necessità di aumento di
aiuti umanitari e securitari.

sociale delle risorse. Infatti le tribù
originarie, i cosiddetti East-Bankers a cui
Hamezh è molto caro, occupano di ruoli
di rilievo e di pubblico accesso. Mentre ai
West-Bankers, discendenti palestinesi e
palestinesi residenti nel Regno, viene
riservata la fetta di mercato privato.
Queste fratture interne, da quelle macro a
livello regionale, a quello più locali con
impatti altrettanto cospicui sulla coesione
sociale stanno portando a delle forti
frizioni
interne
da
tempo.
D’altro canto, la classe dirigente non sta
dando risposte ai suoi cittadini: sul piano
della governance ci sono più fronti aperti. In
primis, la disaffezione dei giordani alla
politica, tempestata da sprazzi – che a
volte si manifestano in modo muscolare –
di volontà di cambiamento radicale e di
emancipazione dai processi stagnanti
interni
al
Paese.
In secondo luogo, ad influire vi è il calo
nella fiducia nelle istituzioni che è alle
stelle e confermato dalle inefficienze
politiche, economiche e sociali che i
giordani ricevono dall’establishment. Non
ultimo, negli ultimi decenni, e di certo
dalle Rivoluzioni del 2011 – che la
Monarchia ha elegantemente glissato non
senza vedere proteste e richieste di
rinnovamento – si è parlato spesso di
democratizzazione che però resta un
processo dallo sviluppo irrisorio nei fatti.
Il tutto si combina con una popolazione
giordana sempre più consapevole e
istruita che vorrebbe poter scalzare un
sistema stagnante e cristallizzato dalla
corruzione interna, dai nepotismi e dalla
poca possibilità decisionale per riscattarsi
positivamente. Il livello di frustrazione
interno al Paese infatti è altissimo con dei

Ritornando alla morfologia interna, le
tribù locali insieme a quelle Hashemite
restano lo zoccolo duro della popolazione
originaria par excellance. Questa divisione
interna ha aumentato le polarizzazioni in
merito alla distruzione economica e
174G. Macario, “Il Settembre Nero: un tasto (ancora)
dolente per i rapporti tra comunità in Giordania”. Opinio

Juris. 2 Aprile 2019. In: https://www.opiniojuris.it/ilsettembre-nero-jordan/
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tassi di disoccupazione elevanti che con la
pandemia sono duplicati. Come
coniugare dunque un panorama tetro e
che ribolle dall’interno con un’immagine
di oasi di pacifica che la Giordania occupa
a livello di reputazione internazionale?

ad aver creato un vero divario
contestuale, portando ad una positività
che è più forte da un punto di vista
esterno che interno. La presenza di una
gioventù e, nel complesso, di una società
altamente istruita è un grande risultato,
che diventa però pericoloso se non si è in
grado come Stato di fornire posti di
lavoro e opportunità. A questo va
aggiunta la drammatica situazione
dell’ultimo anno dovuta alla pandemia e il
taglio a mercati precari quanto
fondamentali di economia informale su
cui il paese si regge. L’economia della
Giordania sta crescendo lentamente, il
turismo resta un settore critico e fiorente,
contribuendo al 19,2% del PIL del paese
nel
2018175.
Il 2019 è stato uno degli anni più floridi
da questo punto di vista con più di 1
milione di visitatori a Novembre solo a
Petra176. Durante la pandemia però i cali
sono stati esorbitanti. Le imprese
giordane hanno provato a ridurre i costi il
più possibile fin a quando l’economia non
avesse visto una ripresa177. Secondo uno
studio del Centro di Studi Strategici (CSS)
dell’Università di Giordania, nel 2020 il
67% dei datori di lavoro giordani ha
considerato la possibilità di procedere a
licenziamenti cospicui se la chiusura fosse
continuata per un periodo lungo178.
L’ultimo anno, inoltre, ha visto un
deterioramento delle condizioni di lavoro

La Giordania è quindi stabile?
L’immagine di un Paese stabile non è
totalmente errata. La Giordania è un
paese in pace e che, tutto sommato,
attraverso le pressioni poste dalla
popolazione e dall’establishment è
sempre riuscita a combinare i propri
interessi con quelli dei suoi alleati
ricevendo aiuti. Dunque, attraverso un
delicato gioco di interessi dove la
Monarchia strumentalizza a suo favore il
ruolo di necessario attore stabile nello
scacchiere regionale, la Giordania è
riuscita effettivamente a restare in
equilibrio senza però risolvere i problemi
strutturali.
Il Regno Hashemita è molto dipendente
dalla sua immagine esterna piuttosto che
da quella interna poiché ha bisogno che
gli investitori abbiano fiducia nelle sue
capacità. Non ci riferiamo solo a grossi
investitori di impresa o ai donors statali, ma
anche alle singole collettività come i
turisti, le partnership interculturali e
universitarie che si reggono sulla “buona
reputazione” del Paese. Allo stesso
tempo, è proprio questo gioco di specchi
175 Knoema. 2019. “Jordan Contribution of Travel and
Tourism to GDP (% of GDP), 1995–2018.” World Data
Atlas. In:
https://knoema.com/atlas/Jordan/topics/Tourism/Tra
vel-and-Tourism-Total-Contribution-toGDP/Contribution-of-travel-and-tourism-to-GDPpercent-of-GDP.
176 Roya News. “Petra Celebrates 1 Million Tourist within
a Year.” Roya News, 21 November 2019. 2019.

In: https://en.royanews.tv/news/19272/Petracelebrates-1-million-tourist-within-a-year
177 L. F. Alajlouni, “Jordan's Battle With Coronavirus Is
yet to Start”. ISPI. 9 aprile 2020 In:
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/jordansbattle-coronavirus-yet-start-25714
178 Ibidem.
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soprattutto per categorie fragili come
quella dei rifugiati siriani.179
In conclusione, la Giordania vuole
proporre un’immagine positiva di sé e
poco problematica considerata la
reputazione che l’area mediorientale
tristemente
e,
a
tratti,
anche
indebitamente
possiede.
Ne
ha
estremamente bisogno ergendo gran
parte della propria economia sul turismo.
D’altro canto di estrema urgenza è la
risoluzione delle questioni strutturali che
continua a sviare da anni e che potrebbe
continuare bilanciare senza arrivare a una
risoluzione nel futuro prossimo, a scapito
della popolazione.

179Impact of Covid-19 on workers in Jordan a rapid
assessment. (n.d) ILO In:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--arabstates/---robeirut/documents/briefingnote/wcms_743393.pdf
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L’influenza
cinese
nel
mercato del greggio iracheno

Baghdad per fornire al governo iracheno
liquidità
immediata. Il contratto
prevedeva la ricezione in anticipo di
denaro in cambio di forniture di petrolio
a lungo termine.

Accordi multimiliardari per il rilancio
dell’economia irachena

L’azienda ha svolto un ruolo importante
nella cosiddetta politica energetica di
Pechino. Ha investito in concessioni
petrolifere negli Emirati Arabi Uniti,
Kazakistan e Myanmar e commercia
greggio proveniente dal Kuwait, Brasile e
Repubblica del Congo. Secondo il sito
web dell’azienda questa produce 1,3
milioni di barili di petrolio e prodotti finiti
al giorno. In Cina altri numerosi
commercianti stanno sempre più
acquisendo importanza, anche se molto
spesso queste informazioni sono avvolte
da segretezza. L’aumento del consumo di
petrolio in Cina le sta infatti agevolando
notevolmente e la Cina è destinata a
diventare il più grande importatore di
greggio al mondo e a superare gli USA.

Desirèe Di Marco

Il progetto della ZhenHua Co.
La Zhenhua Oli company180 è un’azienda
sussidiaria di produzione petrolifera di
proprietà
dell’appaltatore
Norinco.
L’azienda è stata costruita nel 2003 e il
nome in mandarino significa “Rivitalizza
la
Cina”.
Secondo la società nel 2017 questa
guidava le operazioni di esplorazione e
produzione di petrolio e gas in 11 paesi
tra cui Egitto, Myanmar, Kazakistan e
Iraq. In Iraq però è particolarmente attiva.
Baghdad riceve investimenti e stipula
contratti con l’azienda al fine di
organizzare la produzione irachena del
market del petrolio.
Nel Dicembre 2020 l’Iraq tramite
l’azienda SOMO firmò un contratto
multimiliardario con la ZhenHua Oil Co.
L’accordo prevedeva da parte di
ZhenHua l’accettazione di un acquisto
mensile di 4 milioni di barili di petrolio in
cinque anni con un pagamento anticipato
di 2 miliardi dollari a SOMO, sufficienti
per il rilancio dell’economia irachena.
Purtroppo ancora troppo dipendente dal
petrolio l’economia irachena è in grave
depressione. Si quindi trattava di un piano
di salvataggio che Pechino garantiva a

Le attività e gli accordi dell’azienda in
medio oriente
L’accordo con l’Iraq è uno degli ultimi
esempi dell’attività cinese in ambito
petrolifero in medio oriente. La Cina
agisce tramite società commerciali e
banche controllate dello stato centrale
che concedono prestiti a produttori di
petrolio in difficoltà. Il crollo del prezzo
del petrolio di quest’anno ha indebolito il
bilancio iracheno e il governo non è
riuscito a pagare in tempo i dipendenti
pubblici. Gli accordi sempre più frequenti
tra Cina e Iraq stanno attraendo
l’interesse dei principali commercianti di

180 https://thediplomat.com/2020/12/a-quantum-leap-forwardchinese-influence-grows-in-iraqs-oil-market/
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petrolio, sopratutto adesso che la
pandemia da coronavirus ha colpito in
modo particolare i paesi produttori di
petrolio. L’Iraq è stato uno dei paesi
maggiormente colpiti oltre ad avere una
situazione economica già altamente
precaria, destabilizzata da conflitti politici
e settari. In Iraq il greggio rappresenta
quasi la totalità delle entrate del governo.
La sua economia nel 2020 si è contratta
del 12% , più di qualsiasi altro membro
dell’OPEC. Migliaia e migliaia di iracheni
sono scesi in piazza per protestare contro
il peggioramento delle condizioni
economiche e di vita. Il governo ha
cercato di adempiere agli impegni presi
nei confronti dell’OPEC con cui ha già
concordato di dimezzare la produzione.

governo la raccolta di fondi nel modo
convenzionale. Qui il mercato azionario è
inesistente. I rendimenti in dollari del
paese sono in media 7,5% uno dei livelli
più alti rispetto a qualsiasi altro stato.
Goldman Sachs Group ha dichiarato che
l’Iraq nel 2021 è tra gli emittenti di
obbligazioni più vulnerabili.

L’avvento della pandemia da covid-19
sul mercato del greggio

Per ciò che riguarda l’Iraq, il presidente
Mustafa al-Khadimi eletto dopo un lungo
periodo di instabilità politica inquadra e
valuta positivamente la Cina. Questa
viene considerata un partner solido e
affidabile, fondamentale per la crescita
dell’Iraq. Infatti anche nel passato tra i
due paesi ci sono state intense e proficue
collaborazioni. Nel 2018 per esempio
l’Iraq mirava a fornire alla Cina una
quantità maggiore di petrolio greggio. Ma
l’accordo che venne stipulato a riguardo
fu poi bloccato bruscamente. E’ per
questo motivo che a dicembre del 2020 il
governo iracheno ha accettato di
rinnovare il vecchio contratto con
l’azienda cinese inaugurando tre nuovi
pozzi di petrolio in un giacimento ad est
di Baghdad.

Nonostante i tentativi della Cina di
rendere più verde la sua Belt and Road
Initiative — compreso l’ambizioso piano
2060 per le zero emissioni — la Cina
rimane comunque uno dei più grandi
importatori di petrolio del mondo181.
Importa circa 238,7 miliardi di dollari, il
22,6% delle importazioni complessive del
mondo.

Le nazioni ricche di energia che
quest’anno si sono trovate in difficoltà a
causa della pandemia hanno fatto più
volte affidamento sugli accordi di
pagamento anticipato per raccogliere
fondi, ma Baghdad finora ancora non l’ha
fatto. Il governo del Kurdistan per
esempio ha utilizzato dei contratti simili
in passato prendendo a modello il Ciad e
la Repubblica del Congo. In questo tipo
di accordi, l’acquirente di petrolio diventa
effettivamente un prestatore del paese e i
barili sono l’unica garanzia per la riuscita
del prestito. Ma ciò che accade in Iraq
non accade in altri paesi. Le tensioni
settarie e politiche, il controllo di
appezzamenti di terra considerevoli da
parte di Daesh e la sua relativa influenza
sulla popolazione rendono difficile al

La Cina in medio oriente

181
https://thediplomat.com/2020/12/china-and-themiddle-east-conflict-and-cooperation/
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Il 1956 fu l’anno in cui la Cina riallacciò le
relazioni diplomatiche con i paesi
dell’area medio orientale. Il primo paese
fu l’Egitto e a seguire tutti gli altri182. Dal
2014 sono stati firmati numerosi accordi
di partenariato strategico con Iran, Arabia
Saudita ed Egitto mentre sono stati
firmati cinque accordi di partnership
strategica con numerosi paesi del medio
oriente. Le azioni cinesi sono guidate
dalla nozione di “niente pace, niente
sviluppo; niente sviluppo, niente pace183”.
Il progresso economico è percepito dalla
Cina come elemento di vitale importanza
per due ragioni. La prima è l’avanzata
indisturbata nella regione e la seconda è la
pacificazione di questa che è sempre più
lacerata dai conflitti. A dimostrazione di
questo tra il 2000 e il 2014 il commercio
sino-mediorientale è aumentato di 17
volte e nel 2012 la Cina ha superato gli
USA come il più grande partner
commerciale della regione.

La Cina ha interessi vitali in materia di
sicurezza
in
medio
oriente185.
Un’improvvisa
interruzione
della
fornitura di petrolio greggio o del
commercio in generale, rappresenterebbe
un rischio per la sicurezza nazionale
cinese. Pechino già si è trovata costretta a
rimpatriare migliaia di cittadini cinesi che
vivevano in zone di conflitto in Libia, Iraq
e Yemen. Per salvaguardare i propri
interessi la Cina ha avviato la costruzione
della sua prima base militare in medio
oriente, a Gibuti. Contribuisce in questo
modo alla lotta contro la pirateria delle
Nazioni Unite nel Golfo di Aden. Oltre
alla pirateria, Pechino si occupa anche di
questioni legate al terrorismo. La
decapitazione di un cittadino cinese alla
fine del 2015 e l’arruolamento di 100-300
cittadini cinesi a movimenti jihadisti ha
sollevato a Pechino timori di una
radicalizzazione rapida.
Mentre però Pechino vede come una
delle possibili soluzioni a tutti questi
problemi
il
miglioramento
delle
condizioni di vita ed economiche, si è
attivata prontamente per firmati trattati di
estradizione con 36 paesi, ha aumentato
la capacità del proprio esercito (PLA) e
(PAP) la People’s Armed Police. Ha
inoltre inviato ai paesi del medio oriente
un documento importante per il
rafforzamento degli scambi e della
cooperazione in materia di anti
terrorismo nel campo della condivisione
dell’intelligence. La SCO (Shanghai
Cooperation Organization) e la CICA
(Conference on Interaction and
Confidence Building Measures) sono i

I legami economici bilaterali sono ancora
definiti dalla Cina che pone in primo
piano le enormi richieste di energia. Nel
2015 il 51% delle importazioni in Cina
provenivo dal medio oriente. A fronte di
ciò la Cina si è impegnata a firmare con i
maggiori importatori dei Memorandum
of Understandings (MoU)184 sostenuti da
numerosi
accordi
quadro
che
coinvolgono le aziende statali cinesi e le
controporta medio orientali.
Questioni di sicurezza cinesi in medio
oriente

https://iari.site/2020/11/01/il-libano-guarda-ad-est/
https://link.springer.com/article/10.1007/s12140-02009352-9

https://ina.iq/eng/6119--.html
M. S. Olitmat, “China and the Middle East From Silk
Road to Arab Spring” Routledge, 2014.

182

184

183

185
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forum all’interno dei quali avvengono le
trattative.
Le capacità diplomatiche della Cina
hanno giocato un ruolo chiave anche per
ciò che riguarda la stipula del JCPA,
l’accordo sul nucleare iraniano. In questo
momento la Cina sta cercando di mediare
i conflitti in Siria e in Palestina. Questo
nuovo impegno a livello internazionale
potrebbe aprire nuove strade per la
cooperazione in materia di sicurezza tra
funzionari europei e cinesi in medio
oriente186.

Yazidi (Female) Survivors
Bill: la legge irachena a
186

https://ecfr.eu/publication/china_great_game_middle_east/
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favore delle vittime delle
violenze dell’Isis

particolare, le comunità Yazide non
accettano figli nati da padri di religione
diversa, che in questo caso hanno inoltre
commesso notevoli violenze contro la
comunità. Per tale motivo, le Yazide sono
obbligate a scegliere se ritornare nelle loro
comunità originarie oppure rimanere con
i loro bambini.188 Ciononostante, il
premio Nobel per la pace Nadia Murad
ha accolto con favore la legge,
affermando come questa rappresenti un
primo passo verso il riconoscimento del
trauma della violenza sessuale subita dalle
Yazide e, allo stesso tempo, un tentativo
iniziale di rendere giustizia alle vittime
delle atrocità commesse da Daesh nel
2014.189

Il 1 Marzo scorso, il Parlamento Iracheno
ha approvato la Yazidi [Female]
Survivors Bill, una legge a favore delle
Yazide vittime di violenze ed uccisioni da
parte dei jihadisti del gruppo Stato
Islamico187.
Valentina Chabert

La legge in favore delle Yazide
Nonostante sia stata promossa in
Parlamento a partire dal 2019 dal
presidente iracheno Barham Salilh, la
legge è stata ripetutamente rigettata e
sottomessa a numerose revisioni a causa
della presunta esclusione degli uomini di
etnia Yazida, i quali hanno altresì subito
le violenze dell’Isis, e delle altre etnie
presenti
in
territorio
Iracheno.
Nonostante ciò, dopo due anni in
Parlamento, la legge è stata formalmente
approvata all’inizio del mese di Marzo.
Tuttavia, se da un lato la legge prevede
supporto
medico
e
psicologico,
un’abitazione gratuita, salario mensile e
infine il diritto allo studio e al lavoro,
dall’altro lato le Yazide si trovano davanti
ad un complesso dilemma riguardante i
figli nati dalle violenze subite. In

Una storia di discriminazioni
Gli Yazidi sono una delle più antiche e
numerose minoranze presenti nella parte
nord-occidentale dell’Iraq. A causa della
loro particolare fede religiosa, essi
occupano una posizione peculiare
all’interno della configurazione etnica del
Medio Oriente,190 in quanto il loro credo
monoteista presenta elementi del
Zoroastrismo, del Cristianesimo e infine
dell’Islam. Tale caratteristica infatti ha
portato all’individuazione degli Yazidi
come una setta, e, di conseguenza, alla
loro sempre maggiore marginalizzazione

187 “Iraq Adopts New Law To Assist Survivors Of The
Daesh Genocide”, Forbes, 4 March 2021. Disponibile al
link
https://www.forbes.com/sites/ewelinaochab/2021/03/
04/iraq-adopts-new-law-to-assist-survivors-of-the-daeshgenocide/?sh=2e0df8d4156c (ultimo accesso 19.04.21).

Iraq: il dilemma delle Yazide, Internazionale 1403, 2 Aprile
2021, p. 24.
189 Supra (1).
190 A. Caruso, Iraq’s Yazidis: Among the World’s Most
Threatened Minorities. Istituto Affari Internazionali (IAI),
2021.
188
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e discriminazione: di fatto, a partire dal
XVIII secolo, gli Yazidi sono stati vittime
di circa 72 massacri sotto il solo dominio
Ottomano,191
e
discriminazioni
sistematiche si sono susseguite fino ai
giorni
nostri.
Ad esempio, dal 2003 i templi e i villaggi
Yazidi sono stati ripetutamente oggetto di
distruzione,192 mentre nel 2007 circa 800
Yazidi hanno perso la vita durante
l’invasione del paese a guida Americana in
seguito di devastanti attacchi nei villaggi
di
Kataniya
e
Jazira.193
È possibile affermare che alla base delle
persecuzioni vi sia la discriminazione
quotidiana e sistematica di tale minoranza
etnica: le scuole pubbliche irachene,
infatti, non riconoscono le tradizioni
culturali Yazide, e gli stereotipi negativi
sulla religione Yazida contribuiscono alla
loro via via maggiore discriminazione,
portando così alla negazione del
riconoscimento di tale comunità
minoritaria.194

La percezione degli Yazidi come una setta
è stata ampiamente sfruttata da Daesh
durante la campagna genocida del 2014, il
cui obiettivo fu di eradicare le comunità
in Iraq.195 In particolare, i jihadisti diedero
vita ad un sistema di schiavitù sessuale in
cui le donne vennero commercializzate e
stuprate al fine di abbattere totalmente il
tasso di nascita di bambini di etnia
Yazida.196 Tali attacchi contro le comunità
Yazide sono stati riconosciuti come
genocidio dal Parlamento Europeo, dalla
Camera dei Rappresentanti degli Stati
Uniti, dal Regno Unito e infine dall’
Independent Commission Inquiry delle
Nazioni Unite;197 inoltre, il Consiglio per
i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha
riportato che i crimini commessi contro
gli Yazidi sono stati commessi con
l’intento di distruggere sia le loro pratiche
culturali che la popolazione stessa:198 a tal
proposito, i jihadisti hanno lanciato
uccisioni di massa mirate contro la
comunità, il più brutale dei quali a Sinjar,
in seguito a cui sono stati ritrovati più di
60 fosse comuni.
Nonostante l’ISIS sia stato sconfitto dal
punto di vista territoriale, il gruppo

Il genocidio del 2014

191 R. Jalabi, Who are the Yazidis and why is Isis hunting them?,
The Guardian, 11 Agosto 2014.
192 Zoonan, D. and Wirya, K. 2017. “The Yazidis
Perceptions of Reconciliation and Conflict,” Middle East
Research
Institute.
Disponibile
al
link
https://www.usip.org/sites/default/files/YazidisPerceptions-of-Reconciliation-and-Conflict-Report.pdf.
(ultimo accesso 17.04.21).
193 Ibid.
194 Ivi, p. 8.
195 Ivi, p. 9.

The Associated Press. “Building a Genocide Case for
IS Crimes Against Yazidis” The New York Times.
Disponibile
al
link:https://www.nytimes.com/aponline/2020/05/21/w
orld/middleeast/ap-ml-is-yazidi-slaves-justiceabridged.html?auth=login-email&login=email
(ultimo
accesso 20.04.21).
197 UN Human Rights Council 2019, “Report on the
Independent International Commission of Inquiry on the Syrian
Arab Republic.” A/HRC/42/51.
198 UN Human Rights Council 2016, “They came to destroy”:
ISIS Crimes Against the Yazidis”. A/HRC/32/CRP.2.
196
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terroristico continua a costituire una
minaccia per gli Yazidi, in quanto persiste
la propaganda ricca di odio e avversa alle
minoranze di Daesh. Inoltre, nonostante
numerosi paesi abbiano riconosciuto che
i crimini commessi costituiscano atti di
genocidio, la giurisdizione universale al
fine di perseguire i combattenti dell’ISIS
non è stata invocata da nessuno Stato.
Tuttavia, un primo tentativo in questo
senso è avvenuto nel 2017 da parte delle
Nazioni Unite, con l’istituzione dell’
Investigative Team to Promote Accountability for
Crimes Committed by Da’esh (UNITAD).199

199

https://www.unitad.un.org/ (ultimo accesso 21.04.21).
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Nuclear-Weapons-Free
zones (NWFZ) e la mancata
“denuclearizzazione” del
Medio Oriente

“qualsiasi gruppo di Stati, nel libero
esercizio della propria sovranità” si
impegna,
attraverso
trattati
o
convenzioni, a stabilire “lo statuto di
totale assenza di armi nucleari (…)
incluso la procedura di delimitazione”, e a
rispettare “un sistema internazionale di
verifica e di controllo per garantire il
rispetto degli obblighi derivanti da tale
statuto”200.
Partendo da questo fondamento
giuridico, e richiamando anche quanto
indicato nell’articolo VII del trattato di
non proliferazione nucleare (NPT) del
1968201, la Commissione sul Disarmo
delle NU ha poi raccomandato, nel suo
report del 1999202, una serie di principi e
di linee guida per l’istituzione di tali zone,
tra cui, inter alia:

Le preoccupazioni dovute dal possesso delle
armi nucleari hanno spinto gli Stati a
stipulare trattati bilaterali (USA e
URSS/Russia) e multilaterali al fine di
regolamentarne l’utilizzo. Inoltre, ci sono
aree del pianeta che sono state
“demilitarizzate” o, se vogliamo,
“denuclearizzate”, nel senso che gli Stati si
impegnano, attraverso lo strumento
pattizio e/o in maniera volontaria, a non
utilizzare, testare, conservare o far
transitare tali armamenti in suddette zone.
Tra le quali, tuttavia, non rientra il Medio
Oriente.

NWFZ: definizione.
Le nuclear-weapon-free zones sono un
“importante strumento di disarmo” che
contribuiscono al rafforzamento del
regime globale di non-proliferazione
nucleare e al consolidamento degli sforzi
internazionali per il raggiungimento della
pace regionale e della sicurezza globale.
Una definizione delle NWFZs è stata data
con la risoluzione 3472 B del 1975
dell’Assemblea Generale delle NU in cui
vengono definite come aree in cui

• Una NWFZ dovrebbe essere
istituita solo su iniziativa degli Stati
della regione e sulla base di accordi
liberamente raggiunti tra gli stessi;
• Lo status di una NWFZ dovrebbe
essere rispettato sia dagli Stati parti
del trattato, sia da quelli esterni, in
particolare dagli Stati che
detengono le armi nucleari;
• Una NWFZ dovrebbe prevedere il
divieto di sviluppo, produzione,
controllo, possesso, collaudo,
stazionamento o trasporto di
qualsiasi
ordigno
esplosivo
nucleare da parte degli Stati parti e
degli Stati terzi;
• Una NWFZ dovrebbe prevedere
l’effettiva verifica del rispetto degli

Nazioni Unite, First Committee of the General
Assembly, A/RES/3472 (XXX) B, 11 dicembre 1975.
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbo
l=A/RES/3472(XXX)
201 Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
(NPT).

https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/te
xt/
202 Commissione sul Disarmo delle Nazioni Unite, Report
of the Disarmament Commission, A/54/42, 6 maggio 1999.
https://s3.amazonaws.com/unodaweb/documents/library/dc54.42.pdf
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impegni assunti dalle parti del
trattato e l’applicazione degli
strumenti
di
salvaguardia
dell’Agenzia internazionale per
l’energia atomica (AIEA).203

come per limitarne il deposito di rifiuti
radioattivi.
Anche la creazione di NWFZs su aree
abitate risale al periodo della Guerra
Fredda. L’idea venne proposta per la
prima volta dall’Unione Sovietica nel
1956 per creare una zona libera dal
nucleare nell’Europa centrale e accolta dal
governo polacco, il quale suggerì nel 1958
la creazione di un’area libera che
comprendesse
la
Polonia,
la
Cecoslovacchia ed entrambi gli Stati
tedeschi (Piano Rapacki, dal nome del
Ministro degli Esteri polacco).
Nonostante le molteplici proposte
miranti
alla
“denuclearizzazione”
dell’Europa, un accordo non fu mai
raggiunto in quanto le potenze occidentali
sostenevano che le armi nucleari fossero
necessarie per controbilanciare le
numericamente
superiori
armi
205
convenzionali possedute dall’URSS.
Tuttavia, dalla seconda metà degli anni
Sessanta, e con l’entrata in vigore nel 1970
del NPT che divenne la spina dorsale del
sistema di non-proliferazione nucleare,
altre zone libere vennero a costituirsi per
il raggiungimento degli obiettivi di pace e
sicurezza globale. Oggi, infatti, è possibile
contare cinque NWFZs: l’America Latina
con il Trattato di Tlatelolco (in vigore dal
1969), l’Africa con il Trattato di Pelindaba
(in vigore dal 2009), la regione del sud-est
asiatico con il Trattatto di Bangkok (in
vigore nel 1997), la regione del sud del
Pacifico con il Trattato di Rarotonga (in
vigore dal 1986), e l’Asia centrale con il

In sintesi, le NWFZs altro non sarebbero
che aree istituite da trattati internazionali
liberamente stipulati tra gli Stati regionali,
ma “riconosciuti a livello universale”, che
sanciscono obblighi positivi e negativi
(questi ultimi per gli Stati che detengono
le armi nucleari) e che includono dei
regimi di verifica basati sull’applicazione
degli strumenti di salvaguardia dell’AIEA.
NWFZs: ieri ed oggi.204
Le nuclear-weapon-free zones possono
essere distinte in tre categorie:
1) NWFZs istituite da trattati su “aree
geografiche”;
2) NWFZs istituite da trattati su regioni
e/o continenti;
3) Paesi che si sono dichiarati come
NWFZs.
Le prime ad essere istituite furono quelle
per le “aree geografiche” o “aree
disabitate”, come l’Antartide nel 1959, lo
spazio esterno nel 1967, i fondali marini
nel 1971 e la Luna ed altri corpi celesti nel
1979. Il contesto della Guerra Fredda e la
necessità di trovare un punto di incontro
tra le varie potenze contribuirono alla
creazione di tali zone, al fine di impedire
l’uso del nucleare per motivi militari, così
IAEA,
Safeguards
legal
framework,
https://www.iaea.org/topics/safeguards-legalframework
204 Per tutti i trattati istitutivi delle NWFz si rimanda al sito
UNODA,
https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/nwfz/

H. Müller, G. Franceschini, A. Melamud, D. Müller, A.
Péczeli, A. Schaper, A Nuclear-Weapong-Free Zone in Europe.
Concepts – Problems – Challenges, “Peace Research Institute
Frankfurt,
gennaio
2016.
https://www.files.ethz.ch/isn/195869/PRIF_WP_26.pd
f
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Trattato di Semipalatinsk (in vigore dal
2009).
A queste bisogna aggiungere anche quei
Paesi che hanno dichiarato il loro
desiderio di bandire, a livello
costituzionale o attraverso una propria
legge, l’utilizzo e il passaggio di armi
nucleari sul proprio territorio. Ad
esempio, nel 1999, il Parlamento
austriaco ha approvato la “legge
costituzionale in favore di un’Austria
libera dal nucleare”, vietando la
produzione, il trasporto, l’utilizzo e lo
stazionamento di armi nucleari sul
proprio territorio (così come l’istituzione
di centrali nucleari).206 Ma anche la Nuova
Zelanda e le Filippine, rispettivamente
parte della NFWZ nel sud Pacifico e nel
sud-est asiatico, hanno dichiarato la loro
volontà a adottare lo status di free
zones.207 208 O ancora la Mongolia che nel
1992 si è dichiarata NWFZ con
l’adozione di una legge nazionale e il cui
status è stato riconosciuto solo nel 2010
dalle NU.209

comprendere tutti i territori che vanno
dalla Libia ad ovest all’Iran ad est, e dalla
Siria a nord allo Yemen a sud.
La prima proposta venne avanzata nel
1974 da due Paesi firmatari del NPT,
nonché Iran ed Egitto, dinanzi
all’Assemblea Generale delle NU che
adottò la risoluzione 3362 (XXIX) il 9
dicembre dello stesso anno.211
Tuttavia, la complessa situazione della
sicurezza in Medio Oriente non ha mai
permesso la creazione di una tale zona:
dai conflitti arabo-palestinesi si è passati
alle rimbombanti controversie tra Israele
ed Iran, a cui si aggiunge la cosiddetta
“pace-mai-trovata” tra ebrei ed arabi.
Inoltre, bisogna considerare l’“assymetric
nuclear order” all’interno della regione che
spinge i principali attori verso direzioni
opposte: mentre per Israele (che si pensa
possegga armi chimiche, batteriologiche e
nucleari) adotta una politica del “security
first”, i Paesi arabi e l’Iran (chi già possiede
il nucleare per scopi civili e chi si crede
possa sviluppare l’arma nucleare)
condividono l’idea del “disarmament
first”.212
Tuttavia, durante la guerra del Golfo,
anche il Consiglio di Sicurezza delle NU
decise di supportare la creazione di una
free-zone in Medio Oriente con l’adozione

La mancata “de-nuclearizzazione”
del Medio Oriente.210
Come avvenuto per le altre regioni, anche
per il Medio Oriente non sono mancate le
proposte per la creazione di una nuclearweapon-free
zone
che
potesse
206 The Federal Constitution Act for a Non-Nuclear
Austria,
https://www.oecdnea.org/law/legislation/austria/austria-nonnuclearact.pdf
207 New Zealand Nuclear Free Zone, Disarmament and
Arms
Control
Act
1987,
https://www.legislation.govt.nz/act/public/1987/0086/
latest/DLM115116.html
208 The 1987 Constitution of the Republic of Philippines,
Section
VIII,
https://www.officialgazette.gov.ph/constitutions/1987constitution/
209 United Nations Platform for Nuclear-Weapon-Free
Zones,
Mongolia’s
nuclear-weapon-free
status,

https://www.un.org/nwfz/content/mongolias-nuclearweapon-free-status
210 Raffaele De Bartolo, Medio Oriente: Il dilemma del nucleare,
“Report
Difesa”,
aprile
2021.
https://www.reportdifesa.it/medio-oriente-il-dilemmadel-nucleare/
211 Nazioni Unite, First Committee of the General
Assembly, A/RES/3263 (XXIX), 9 dicembre 1974
https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/RES/3263(XXI
X)
212 Tytti Erästö, The lack of disarmament in the Middle East: a
thorn in the side of the NPT, “SIPRI”, gennaio 2019.
https://www.sipri.org/sites/default/files/201901/sipriinsight1901.pdf
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213

della risoluzione 687 (1991) a cui seguì
la risoluzione sul Medio Oriente (1995)
elaborata dagli stati parte del NPT.214
Da allora, non sono stati compiuti molti
progressi e la risoluzione del 1995 non è
mai stata effettivamente implementata.
Ad esempio, durante la 2010 RevCon215,
venne deciso che una conferenza ad hoc
avrebbe dovuto affrontare i temi per la
creazione della NWFZ in Medio Oriente
(mai tenuta), mentre la stessa proposta
presentata durante la 2015 RevCon venne
categoricamente respinta.
Tante sono le aspettative e le pressioni
per la prossima RevCon (programmata
per il 2020 ma che, a causa delle
complicanze dovute al Covid-19, è stata
posticipata al mese di agosto 2021) in cui
gli Stati dovrebbero da un lato rispondere
alla frustrazione araba, dall’altro “ridurre”
gli interessi di Israele e Iran a un comune
denominatore.

mai dichiarato il possesso dell’arma
nucleare e non fa parte del NPT) al pari
dell’Iran (formalmente non più’ vincolata
al JCPOA), o basti richiamare l’attuale
appetito della Turchia per il nucleare216,
che peraltro è ancora impegnata
militarmente in Siria (che a sua volta
aveva un programma nucleare segreto
come la Libia), per capire che l’obiettivo
di rendere libero il Medio Oriente dalle
armi di distruzioni di massa non è per
niente scontato. Per poter trovare un
accordo a riguardo è necessario partire dal
presupposto che non tutti gli attori
regionali sono realmente intenzionati a
creare una NWFZ e che, pertanto, un
primo passo potrebbe, e dovrebbe, essere
raggiunto anche senza di loro. Solo così
facendo, e una volta essersi vincolati al
sistema di verifica internazionale, sarebbe
possibile ridurre le attuali divergenze
sull’ordine
nucleare
regionale
e
permettere un dialogo più efficiente tra
tutti gli attori.

Il rischio di proliferazione nucleare in
Medio Oriente.
Il Medio Oriente non è mai stata una
regione stabile, anzi proprio la presenza di
Stati-vicini “pericolosi” non ha mai
giovato al raggiungimento di fiducia
reciproca necessaria per poter ambire ai
livelli di pace regionale e sicurezza globale
tanto
“profetizzati”
dai
trattati
internazionali. Basti pensare a come molti
Stati arabi percepiscono Israele una
minaccia regionale (che peraltro non ha
213 Nazioni Unite, Consiglio di Sicurezza, S/RES/687, 3
aprile
1991.
https://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/FAB11BBFE
A7E0B6585256C3F0065AEAE
214 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on
the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, NPT/CONF
2010/50.
https://www.auswaertigesamt.de/blob/207366/c34fd8a3b834d1fd9d0d7f4c8e71b0
df/nvv-abschlussdokument-data.pdf

“RevCon” sta ad indicare il termine inglese “Review
Conference”, ovvero la conferenza di revisione che si tiene
ogni cinque anni per valutare l’attuazione di quanto
stabilito nel trattato di non proliferazione nucleare (NPT).
216 Sinem Koseoglu, Turkey’s nuclear power dilemma, “Al
Jazeera”,
marzo
2021.
https://www.aljazeera.com/news/2021/3/10/turkeysnuclear-dilemma
215
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Elezioni in Groenlandia:
vince il partito Inuit

governo e, sono stati al centro della
campagna elettorale del 2021. Uno su
tutti, l’ambiente. La Groenlandia, si sa, è
una terra ricca di minerali. Nel sottosuolo
ci sono immense quantità di zinco,
piombo, uranio; ma a fare gola alle
multinazionali ed ai giganti economici,
sono soprattutto le terre rare219. Si tratta
di un mix di 17 elementi chimici
naturalmente presenti insieme in natura.
Questi costituiscono un elemento
fondamentale per la realizzazione di
prodotti ad alta tecnologia. Le terre rare
sono presenti in massicce quantità
proprio in Groenlandia, ed in poche altre
parti del mondo.

In Groenlandia, le elezioni del 6 aprile
hanno sancito la vittoria del partito Inuit,
fortemente identitario e ambientalista.
La tornata elettorale era incentrata su temi
ecologici e sul futuro minerario di
Kuannersuit.
La posizione del partito vincente è stata
determinante
Domenico Modola

Si chiama Inuit Ataqatigiit il partito che
sta facendo parlare di sé, l’Europa e il
mondo intero. La campagna elettorale
della Groenlandia, tenutasi poco più di un
mese fa, ha messo in risalto questo
movimento
politico,
connotato
dall’identità Inuit e da un’impronta
ambientalista217.
Inuit
Ataqatigiit
(Comunità Inuit) ha trionfato su Siumut,
il partito di centrosinistra uscente. Per la
prima volta i socialdemocratici, al
governo dal 1979 vengono battuti218.
Questa volta a trionfare è un partito
verde. Tutto questo mentre gli occhi del
mondo intero erano posti sulla piccola
comunità di quella gigantesca isola che è
la
Groenlandia.
Ma come mai le elezioni di un’isola,
abitata da poco più di 50.000 persone
suscitano così tanto interesse? La ragione
sta nei temi che hanno tenuto banco
durante l’amministrazione uscente, che
sono stati determinanti per la caduta del

Kuannersuit: il monte della discordia
Kuannersuit è uno dei tanti rilievi
montuosi della Groenlandia, ma è anche
il motivo che ha determinato la caduta del
governo del partito Siumut e la vittoria
elettorale di Inuit Ataqatigiit. Il monte
conserva al suo interno, le quantità di
uranio e terre rare, più grande di tutta
l’isola. Il governo uscente aveva dato il via
ad un mandato esplorativo alla
compagnia
australiana
Greenland
Minerals sul monte Kuannersuit, al fine di
verificare la possibilità di impiantarvi
stabilmente attività estrattive. Tuttavia il
governo non ha trovato l’appoggio di
tutti: i democratici di centrodestra,
contrari al conferimento del mandato,
hanno così fatto cadere il governo e dato
l’idea del tema centrale della successiva
campagna elettorale. La questione di
Kuannersuit
ha
immediatamente

217https://www.ilpost.it/2021/04/07/groenlandia-

219https://www.theguardian.com/world/2021/apr/07/g

elezioni-vinte-comunita-inuit/
218https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/04/07/ingroenlandia-gli-inuit-vincono-le-elezioni-i-verdi-battonoi-socialdemocratici-per-la-seconda-volta/6157911/

reenlands-left-wing-anti-mine-party-wins-snap-election
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interessato
l’opinione
pubblica
groenlandese,
dimostratasi
quasi
unanimemente concorde sul non volere
trivellazioni
su
quel
monte220.
Le motivazioni sono molteplici: sul
territorio ci sono già diverse compagnie,
americane, cinesi, giapponesi, europee e
persino indiane. Negli ultimi vent’anni
sono spuntate miniere un po’ ovunque
sull’isola. Ciò comporta una serie di danni
ambientali, che hanno ripercussioni,
inevitabilmente
sulla
popolazione
autoctona.
In
primo
luogo
221
l’inquinamento . Le attività estrattive di
materiali come l’uranio, avvelenano l’aria
e le terre circostanti la miniera, spesso
non troppo lontana dai piccoli centri
abitati. Inoltre l’incremento massiccio
delle attività antropiche sul territorio è la
causa di sofferenza delle popolazioni
locali che vedono stravolti i loro stili di
vita, basati su ritmi ed usi atavici e
consolidati. Danni all’ecosistema e danni
alle popolazioni, che avrebbero avuto
modo di accrescere se sul monte
Kuannersuit si fosse realizzata quella che
sarebbe stata, secondo molti, la più
grande miniera di terre rare e uranio al
mondo. Su questi argomenti caldi, la
maggioranza Inuit ha manifestato spesso
preoccupazioni e volontà di porre dei
limiti alla sfrenata corsa ai minerali e, Inuit
Ataqatigiit ha portato in campagna
elettorale queste istanze.

Il partito che ha rappresentato la
comunità Inuit sin dal nome, ha
promesso che sul monte Kuannersuit
non ci sarebbe stato nessun mandato
esplorativo e nessuna miniera. Data la
contrarietà dei cittadini, avrebbe vinto
chiunque avesse fatto della causa, una
bandiera nella propria campagna
elettorale. Ma la Groenlandia e chi la
governerà nel prossimo futuro, deve
anche guardarsi intorno. Gli occhi del
mondo guardano la Groenlandia.
Sull’isola gravano gli interessi di vari
paesi, in primis la Cina. Pechino ha da un
po’ di tempo allungato le mani sulla
Groenlandia per accaparrarsi la fetta più
grossa delle riserve minerarie. Sulle terre
rare poi, Pechino ha particolari
ambizioni222. La Cina infatti è il maggior
fornitore di terre rare al mondo. Una
posizione che i cinesi vogliono mantenere
tale. Oltre ad avere delle concessioni in
Groenlandia per miniere di terre rare,
infatti, la Cina possiede dei giacimenti
anche in Vietnam, secondo luogo al
mondo per quantità di terre rare rilevate.
È chiaro che alla Cina, ma anche agli altri
paesi che pressano per le miniere
groenlandesi, il risultato del voto di Nuuk
non sia piaciuto223. Ma la partita non è
finita qui. Bisogna tener presente che la
Groenlandia è una nazione piccola,
sottoposta alla sovranità del Regno di
Danimarca per svariate questioni. Per
questo motivo, la maggioranza di
governo dovrà necessariamente fare i
conti con i risvolti geopolitici che la
decisione di sospendere le esplorazioni

Gli occhi del mondo

222https://yrtnews.com/chinese-shadows-over-the-

220

https://www.greenme.it/informarsi/ambiente/elezionigroenlandia-miniera-uranio/
221https://www.wired.it/attualita/ambiente/2021/04/08
/groenlandia-miniera-terre-rare-elezioniinuit/?refresh_ce=

elections-in-greenland/
223 https://europa.today.it/ambiente/groenlandia-uraniocina-paese.html
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comporterà. La svolta green non è
proprio dietro l’angolo.

da Copenaghen, potrebbe scegliere di
chiudere un occhio contro il volere della
popolazione locale. In sostanza la
posizione del nuovo governo è tutt’altro
che vantaggiosa. Resistere alle ingerenze
esterne sarà difficile, così come sarà
difficile la scelta di cedere o meno, parti
di territorio a danno dell’ambiente. Per
ora è il no alla miniera di Kuannersuit
sembra insindacabile. Ma per una realtà
piccola come la Groenlandia, l’ultima
parola va sempre discussa con i giganti
esterni.

Il cambio di passo e le pressioni
esterne
In Groenlandia si discute da anni sul
futuro dell’isola e sulla questione
mineraria. Gli Inuit non sono nuovi a
questo dibattito. Si analizzano i costi e i
benefici. Sicuramente le compagnie che
giungono in Groenlandia possono
portare dei vantaggi in termini di
occupazione, diretta e di indotto. Per
questo motivo Inuit Ataqatigiit non è del
tutto contrario alle estrazioni minerarie in
generale, ma lo è nei confronti del monte
Kuannersuit, laddove, il gioco non
varrebbe la candela: il danno ambientale
sarebbe troppo alto. Per questo motivo è
prematuro indicare la vittoria del partito
Inuit come un cambio di passo. È
probabile infatti che, pur mantenendo
intatta la zona di Kuannersuit, si
concedano comunque spazi alle
compagnie straniere per esplorazioni in
altre zone. Se così non fosse, la
Groenlandia potrebbe trovarsi al centro
di questioni geopolitiche rilevanti. Il
governo di Nuuk dovrà tenere presente
che le terre rare fanno gola anche agli Stati
Uniti,
attualmente
estremamente
vulnerabili su questo fronte. È probabile
che i due giganti potrebbero pressare il
governo locale per ottenere degli spazi.
Gli Stati Uniti, sono interessati all’isola,
non solo per le miniere, ma anche per le
possibilità di approdo militare224. Loro
oppure la Cina potrebbero concedere
qualcosa in cambio alla Groenlandia, la
quale, in cerca di sempre più autonomia
224https://ilmanifesto.it/gli-inuit-si-riprendono-lagroenlandia-sinistra-e-ambiente-vincono-le-elezioni/
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Il Nord Irlanda ai tempi del
post-BREXIT

NI? Qual è il clima che si respira in
queste settimane?
Il clima è pessimo. Sono tornato dal NI,
da Belfast in particolare, appena dieci
giorni fa e la tensione nelle comunità
unioniste è molto alta. Teoricamente, a
scatenare questo fermento è stato il
Protocollo sul Nord Irlanda previsto
dall’accordo sulla BREXIT (accordo, tra
l’altro, che Johnson ha firmato ma che sta
quotidianamente
mettendo
in
discussione). Il Protocollo pone un
confine ideale, più precisamente una
barriera doganale, nel Mare d’Irlanda che
di fatto divide il NI dal resto del Regno.
Questo per evitare la creazione di un
confine terrestre sull’isola d’Irlanda che
avrebbe inevitabilmente messo sotto
pressione una pace già di per sé molto
fragile.
A proposito di questa pace in NI,
molti commentatori, preoccupati
dall’esplosione di violenza delle
ultime settimane, hanno parlato di un
ritorno dello spettro dei “Troubles”,
soprattutto a seguito del formale ritiro
del sostegno del Loyalist Community
Council (LCC) all’Accordo del Venerdì
Santo. Come interpretare questo
segnale? E soprattutto, quanto questo
parallelismo può dirsi fondato?
Nel worst case scenario, un ritorno ai
“Troubles” è possibile. Anzi, anche in uno
scenario che non sia il peggiore questa
eventualità non è esclusa e questo perché
la BREXIT, e l’accordo che ne è seguito,
porteranno ad un aumento delle tensioni
e al venir meno del presupposto alla base
della pacificazione in NI (culminata con
l’Accordo del 1998): l’appartenenza del
Regno Unito alla UE che, all’epoca, favorì

Intervista ad Antonello Guerrera,
corrispondente per “La Repubblica” in
Regno Unito e Irlanda.
Carola Cuccurullo

Nel mio ultimo contributo “Unioni che
dividono: il paradosso della BREXIT”225
per “Opinio Juris – Law and Politics
Review” ho analizzato il modo in cui la
BREXIT ha spaccato il Regno Unito
attraverso l’analisi delle due scottanti
questioni che stanno infiammando la
politica domestica britannica: il NI e la
Scozia. A partire da inizio aprile, la
situazione nel Regno si è evoluta
rapidamente, soprattutto in Irlanda del
Nord che ha ripreso, dopo anni, ad
attirare
l’attenzione
dell’opinione
pubblica internazionale.
Per fare chiarezza su cosa stia succedendo
in questa tanto ristretta quanto centrale
area del Regno Unito è stato Antonello
Guerrera, corrispondente in Regno Unito
e Irlanda per “La Repubblica”, il quale ho
avuto il piacere di intervistare
telefonicamente lo scorso 24 aprile.
A partire dal 7 aprile scorso, nelle aree
operaie a maggioranza unionista di
Derry,
Belfast
(maggiormente),
Newtonabbey e Carrickferguson sono
iniziate una serie di proteste violente
volte, almeno formalmente, a
contestare gli effetti del Protocollo sul
NI. In breve, cosa sta accadendo in

225
{https://www.opiniojuris.it/unioni-che-dividono-ilparadosso-della-brexit/}
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la libera circolazione di persone e merci
sull’isola d’Irlanda abbattendo, seppur
virtualmente, il confine terrestre
contestato. A conferma di ciò, ho avuto
modo di parlare con un contadino di
Londonderry, la cui proprietà è a cavallo
di quel confine terrestre, che mi ha
raccontato di come la pace non sia
apparsa improvvisamente nel 1998. Al
contrario, le basi di quel processo di
pacificazione sono state gettate proprio a
partire dall’ingresso del Regno Unito
nell’allora CEE nel 1973, quando
iniziarono a cadere le prime barriere.
L’Accordo del Venerdì Santo, come
culmine di questo processo, è in questo
senso fantastico poiché riuscì a generare
un’alchimia che mettesse d’accordo tutti:
gli unionisti continuavano a sentirsi legati
a Londra; mentre i repubblicani vedevano
di nuovo un’isola aperta, virtualmente
unita e nella quale poter circolare
liberamente (anche se, nei fatti,
continuava ad essere divisa in due entità
statuali diverse). Addirittura, ora i
cittadini irlandesi possono richiedere il
passaporto britannico e viceversa. Questo
equilibrio che era stato costruito per una
pace fragile è stato rotto dalla BREXIT.
Quanto detto finora attiene alla questione
strettamente politica. Poi c’è anche una
dimensione sociale. Gli scontri delle
ultime settimane hanno visto il
coinvolgimento di giovanissimi che non
hanno coscienza storica di quanto
accaduto nel passato dell’isola. Non
avendola sono, quindi, manipolabili dalle
generazioni precedenti alla loro che
spesso li aizzano. Ho avuto modo di
parlare con alcuni di questi ragazzi a
Belfast e, in effetti, loro non hanno
neppure ben chiaro cosa sia il Protocollo,
ma sono spinti alla violenza dai genitori e

dalle tensioni crescenti nelle comunità
unioniste
che
si
sentono,
ed
inevitabilmente si sentiranno come
effetto della BREXIT, sempre più
lontane da Londra.
L’accordo BREXIT spacca il Regno
Unito e, per quanto Johnson se lo stia
rimangiando, la realtà è questa. La
tendenza è, quindi, che si ritorni alle
ostilità intercomunitarie. Non so se si
ritornerà al livello di violenza che
caratterizzò i “Troubles” ma le tensioni
sicuramente torneranno a farsi sentire
fortemente, considerando anche che
un’alternativa al momento non c’è.
Personalmente, temo che le cose possano
andare sempre peggio.
Lei prima ha accennato alla
partecipazione
di
giovanissimi,
appena adolescenti, alle proteste,
giovani che non hanno avuto né
esperienza
né
memoria
dei
“Troubles”. Secondo lei e alla luce di
ciò, in che misura il fattore identitario
espresso nel binomio unionisti vs
nazionalisti può essere considerato
causa delle riemergenti tensioni e
quanto, invece, può dirsi strumentale
a
riportare
all’attenzione
rivendicazioni radicate altrove?
Diciamo che tutto questo è conseguenza
immediata della BREXIT e del tipo di
accordo che si è concluso. Se il Regno
Unito avesse concluso un accordo
diverso implicante la permanenza
nell’Unione doganale europea (cosa che
Johnson assolutamente non voleva),
simili problemi non si sarebbero affatto
presentati. Il tipo di BREXIT scelta ha
portato a questa rottura in NI.
Ora, le tensioni riemerse hanno avuto
importanti ripercussioni sul piano politico
poiché il DUP, assieme ad altri Partiti (al
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momento il DUP è al potere a Stormont
assieme al nazionalista Sinn Féinn), si
sentono minacciati in termini di consenso
popolare da formazioni più estremiste e
radicali di loro che hanno acquisito
rinnovata visibilità in un contesto di
grande fermento. Per trattenere consenso
contro le frange radicali, questi Partiti
criticano quotidianamente l’accordo ed il
Protocollo creando però paura e tensioni
nella comunità unionista, sentimenti
questi ultimi che si riverberano nel tessuto
sociale contribuendo ad aumentare la
tensione e la violenza. Banalmente, se
esponenti politici come Arlene Foster e lo
stesso Johnson comunicano che il
Protocollo va stracciato, è naturale che la
reazione popolare venga esasperata. Non
si può parlare in modo così esplicito e
duro di una questione così delicata come
quella in NI e in un contesto in cui quanto
viene comunicato è recepito non solo dai
più moderati ma anche, e soprattutto, dai
radicali. Quindi, oltre all’accordo che
spacca il Regno Unito e genera
“comprensibilmente” malcontento tra la
comunità
unionista,
c’è
anche
l’irresponsabilità comunicativa dei politici
che non sopiscono questo malcontento,
generando effetti di propagazione nel
tessuto sociale.
A questo poi, si aggiunge il malcontento
dei giovanissimi, la cui rabbia e violenza
sono motivati dalla percezione di non
avere alternative, dalla delusione verso la
classe politica e dalla sensazione di essere
stati marginalizzati e trascurati rispetto
alla comunità cattolica. Ho potuto parlare
con alcuni di loro che vivono nel quartiere
di Shankill road a Belfast che, oltre ad

essere uno dei quartieri storicamente
unionisti, è anche uno dei più disastrati
della città e soprattutto, lo è molto di più
dei quartieri nazionalisti adiacenti. La
differenza tra le due aree è
immediatamente percepibile.
La situazione attuale è un mix esplosivo
di più fattori che, unitamente a una classe
politica disattenta, rende difficile
immaginare una via d’uscita.
Focalizzandoci sul ruolo del DUP in
particolare, è possibile dire che sia
politicamente responsabile di quanto
sta accadendo? Soprattutto se
consideriamo come il DUP, pur
contestando il Protocollo, ha sempre
sostenuto una hard BREXIT che, in
ogni caso, avrebbe favorito l’emergere
di un confine (terrestre o marittimo
che sia).
Io non dico che siano responsabili.
Indubbiamente non lo sono rispetto a
quanto sta accadendo, però le pratiche
discorsive che adottano in un contesto in
cui stanno riemergendo tensioni forti
sono irresponsabili sul piano politico.
Non si può dire che le forze come il DUP
(ma lo stesso Johnson) abbiamo
direttamente provocato il riaccendersi
della violenza, ma sicuramente hanno una
responsabilità politica nell’aver nutrito
una tendenza all’inasprimento delle
tensioni con una comunicazione non
adatta.
Guardando alle elezioni di Stormont
del 2022, sembra evidente come la
questione del Protocollo stia già
iniziando a polarizzare l’elettorato in
NI226. In che modo ed in che misura la
questione del Protocollo andrà ad

226
{www.qub.ac.uk/sites/post-brexit-governanceni/ProjectPublications/OpinionPolling/TestingtheTemp
erature1/}
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influenzare il risultato delle elezioni
del 2022? E soprattutto, in un contesto
così instabile, che ruolo svolgerà
quella parte dell’elettorato e della
politica definito dei “non allineati”,
ovvero di coloro che non si
identificano nel binomio unionistinazionalisti?
Le elezioni del 2022 sono molto
importanti
poiché,
anzitutto,
il
Parlamento locale di Stormont è
responsabile nel decidere, tramite una
votazione che avrà luogo nel dicembre
2024227, circa il mantenimento dell’assetto
delineato dalla backstop solution in NI. La
composizione parlamentare che emergerà
dalle prossime elezioni sarà quindi
responsabile di decidere le sorti del
Protocollo e, di conseguenza, del
mantenimento dello status quo in NI.
Con riguardo alla questione dei “non
allineati”, se l’accordo BREXIT continua
ad essere applicato pedissequamente da
Londra (si vedano ad esempio, i ritardi sui
controlli alla dogana sul Mare d’Irlanda
oppure la stessa questione “degli scaffali
vuoti ai supermercati”), gli effetti negativi
di una simile implementazione finiranno
con il colpire e “contagiare” anche i più
moderati, eventualità quest’ultima che
andrebbe evitata. Basti ricordare il ruolo
centrale che i cosiddetti “unionisti da
giardino”228 ebbero nello spianare la
strada al processo di pacificazione
durante i “Troubles”. Ecco, se anche il
ruolo calmierante di questa componente
della popolazione e della politica viene
meno a causa di una cattiva gestione ed

attuazione dell’accordo è chiaro come la
situazione diventerà sempre più difficile e
complessa da affrontare in virtù di una
riduzione di spazi politici di moderazione.

{La backstop solution per il NI prevede un “meccanismo
di consenso”, in virtù del quale le istituzioni nordirlandesi
verranno periodicamente chiamate a votare per
confermare o ritirare il proprio consenso alle disposizioni
in materia commerciale contenute agli artt. 5-10 del
Protocollo, fino a quando non verrà trovato un nuovo

accordo tra UE-UK per l’area. Per ulteriori info vedi:
www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/northern
-ireland-protocol-consent-mechanism}
228 {Per ulteriori info vedi: www.opiniojuris.it/unioni-chedividono-il-paradosso-della-brexit/}

Passando ora al ruolo, o se vogliamo,
al mancato ruolo di Londra, ritiene
che sia da guardare con maggiore
preoccupazione il ravvivarsi della
rabbia e violenza a livello popolare in
NI oppure l’incapacità effettiva della
classe politica britannica di affrontare
in maniera concreta il deteriorarsi
della situazione? Situazione che, a
mio avviso, era tutt’altro che
imprevedibile e che ci si auspicava
potesse essere gestita in maniera più
incisiva rispetto a quanto non stia
facendo Johnson, il quale sembra
prediligere il ricorso a una vuota
retorica piuttosto che ai fatti.
Il problema è che da un lato, assistiamo
all’escalation di violenza a livello popolare,
violenza che se dovesse causare morti da
una delle due fazioni, innescherebbe una
spirale di ulteriore rabbia e vendette che
potrebbe
pericolosamente
portare
indietro le lancette del tempo in NI;
dall’altro, la politica, indipendentemente
dal discorso del Protocollo, si è
dimostrata totalmente inadeguata. Basti
pensare al fatto che in NI non sono state
elaborate vere e proprie politiche volte
all’integrazione delle due comunità
poiché ciascun Partito era più interessato
a mantenere il consenso della propria
base, manifestando in conseguenza poco
coraggio
nell’intraprendere
dette

227
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politiche. E così, le case popolari vanno
sempre alle comunità unioniste, le scuole
continuano ad essere divise tra unionisti e
nazionalisti…questo è il risultato di una
perdurante inerzia di una politica pavida
che non aiuta, neppure nella quotidianità
di chi vive in NI, ad uscire da questo
vicolo cieco. Se non ci sono politici che
osano (sia dal lato unionista che da quello
nazionalista) andando oltre il mero
consenso elettorale, diventa difficile
intravedere una reale soluzione alla
situazione in NI.
Passiamo ora alla posizione del NI tra
Regno Unito e UE. Negli ultimi mesi,
i rapporti tra le due sponde della
Manica
sono
stati
piuttosto
altalenanti, sfiorando talvolta veri e
propri punti di rottura. Allo stesso
tempo, UE e Regno Unito sono
direttamente coinvolte nell’Accordo
del Venerdì Santo. In che modo
l’andamento futuro dei rapporti UEUK si ripercuoterà sul NI?
Purtroppo, se questa tensione ribollente
perdura è evidente come l’impatto sulla
stabilizzazione in NI sarà negativo. Ora,
Johnson ha disatteso l’accordo con l’UE
non controllando le merci alla dogana sul
Mare d’Irlanda e l’UE ha chiamato il
Regno Unito in giudizio alimentando una
serie di battaglie parallele che vanno
avanti da anni. Il grande problema in
questo caso è che una stabilità nei
rapporti UE-UK in uno scenario postBREXIT può essere raggiunta solo se
Johnson decide di rispettare gli accordi,
accordi che, firmati da entrambe le parti,
esistono e tutelano l’UE sulla sua
preoccupazione principale: l’integrità del

Mercato Unico contro la possibilità di
immissione dal NI di beni britannici non
conformi alle sue disposizioni. Ma se
Johnson continua a non rispettare gli
accordi, non riesco a vedere un’alterativa
che stabilizzi le relazioni. Questo a patto
che l’UE non decida di far decadere
qualsiasi controllo rispetto alle merci
provenienti dal Regno Unito ed in
transito per il NI per imporli tra l’Irlanda
ed il resto dell’UE. Ovviamente questo
scenario
è
improbabile
poiché
corrisponderebbe ad una vera e propria
capitolazione ed umiliazione per l’UE
che, non solo non ha voluto la BREXIT,
ma si ritroverebbe con una dogana tra i
suoi Stati membri. Il che sarebbe
inaccettabile.
Alla luce di quanto abbiamo detto,
quale futuro prevede per il Protocollo
e l’Accordo del Venerdì Santo?
Addirittura, alcuni ritengono che la
BREXIT sia riuscita a fare quello che
l’IRA nel corso dei “Troubles” non
riuscì ad ottenere229, ovvero un’isola
d’Irlanda unita. Lei quanto ritiene
plausibile questo scenario?
A livello di numeri, lo scenario di una
Irlanda unita è plausibilissimo perché,
come dicevamo prima, i cattolici
repubblicani sono sempre di più e quando
diventeranno maggioranza in NI
potrebbero attivare le procedure per
richiedere un referendum per la
riunificazione. Quindi, questo scenario è
molto plausibile sul piano numerico, ma
non è altrettanto auspicabile in termini di
armonia sociale e di pace in NI. Se
quest’eventualità dovesse realizzarsi,
l’insoddisfazione ed il nervosismo della

229 {www.theguardian.com/uk-news/2021/mar/15/irabrighton-bomber-patrick-magee-scouted-labourconference-seven-years-earlier}
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comunità unionista si farà sempre più
pressante e presente.
Per questo dicevo che lo status quo
antecedente alla BREXIT era perfetto: al
di là della mancata integrazione, le due
comunità riuscivano a convivere
abbastanza pacificamente pur non
avendo sviluppato particolari legami
intercomunitari. Io spero che si possa
ritornare ad una situazione relativamente
pacifica, ma credo che un referendum
sull’unità tenuto in un contesto di simili
crescenti tensioni, non farà altro che
peggiorare la situazione. Qui poi ritorna
anche il problema politico a cui ho fatto
riferimento prima. Se la classe politica a
livello locale avesse promosso reali
politiche di integrazione e incontro tra le
comunità nei 23 anni di attuazione
dell’Accordo di pace, probabilmente
anche un referendum sull’unità sarebbe
stato meno divisivo ed esclusivo.
Purtroppo, però, in un contesto in cui
nulla è stato fatto in questa direzione e nel
quale continua a permanere una logica di
“ghettizzazione” da ambo i lati, è evidente
come un referendum finirebbe con l’avere
effetti devastanti.
Quindi lei ritiene auspicabile
mantenere l’Accordo del Venerdì
Santo e cercare di ripristinare
quell’equilibrio. E soprattutto, ravvisa
una negligenza nella classe politica,
antecedente anche a Johnson, nel non
aver predisposto ed attuato politiche
di integrazione efficaci e che ad oggi
hanno portato a questo esito
indesiderato.
Si, assolutamente. In merito all’Accordo,
sarebbe auspicabile magari cercare di
lavorare su quello esistente, anche se con
la BREXIT vedo sempre più difficile

ripristinare quell’equilibrio che ormai si è
rotto.
In merito alla negligenza, mi riferisco
particolarmente alla classe politica locale
nordirlandese sia dal lato unionista che da
quello nazionalista e non tanto ai
predecessori di Johnson.
Volendo andare alle conclusioni, la
BREXIT che voleva rafforzare la
sovranità britannica ha finito poi con
l’indebolirla creando fronti divisivi
interni in NI ma anche in Scozia, in
merito alla quale le elezioni del
prossimo maggio saranno decisive nel
determinare l’effettiva possibilità di
procedere
ad
un
referendum
sull’indipendenza. In che modo crede
che le due vicende potranno
influenzarsi nel futuro?
Le due questioni indubbiamente si
intrecciano. Non è un caso che la leader
scozzese dell’SNP Nicola Sturgeon
rivendichi per la Scozia lo stesso status quo
attualmente vigente in NI, ovvero
un’appartenenza al Mercato Unico
europeo pur restando nel Regno Unito.
Chiaramente, una simile soluzione è stata
frutto della particolare situazione in NI e
non sarà replicata in Scozia.
Da un lato, la BREXIT e soprattutto
l’arrivo di Johnson (che è molto criticato
in
Scozia)
hanno
portato
l’indipendentismo scozzese nei sondaggi
a livelli mai visti prima; d’altro canto, dal
mio punto di vista, la questione del NI e
gli effetti che la BREXIT ha avuto su di
essa possono costituire un problema per
gli indipendentisti. Nel senso che molta
gente sarà sempre meno indipendentista
in Scozia poiché, avendo avuto come
banco di prova il NI, si renderà conto
delle difficoltà legate all’imposizione di un
confine. Se la Scozia esce dal Regno
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Unito (e sul punto devo dire che la
Sturgeon è sempre molto evasiva) sarà
necessario imporre un confine con il
Regno Unito perché l’intenzione è di
entrare nel Mercato Unico europeo e
nell’Unione doganale, riproponendo così
lo stesso problema che attualmente esiste
in NI. Questo ammettendo che la Scozia
riesca a diventare indipendente e riesca ad
entrare nell’UE.
Secondo me, molte persone, già estenuate
da sei anni di BREXIT, dopo il COVID
e vedendo cosa sta accadendo in NI (con
dinamiche che potrebbero riproporsi
anche in Scozia), rifletteranno molto di
più sulla possibilità di sostenere
l’indipendenza. Anche se i sondaggi più
recenti davano gli indipendentisti avanti
del 10% circa sugli altri Partiti, quando si
arriverà al voto sull’indipendenza (se si
arriverà), quelli realmente intenzionati a
sostenerla saranno molti di meno,
considerando anche la frammentazione
interna al fronte. Esiste infatti il fronte di
coloro che, a seguito della BREXIT, non
vogliono iniziare un nuovo processo
politico potenzialmente divisivo come
l’indipendenza; altri, invece, temono le
conseguenze
economiche.
A
tal
proposito, la Scozia potrà anche uscire dal
Regno Unito ma è incerto se e a che
condizioni potrà rientrare nella UE, la
quale se accettasse l’ingresso scozzese si
troverebbe in una posizione complessa
nei confronti della Catalogna e della
Spagna. Infine, resta comunque la
preoccupazione per la potenziale
erezione di un confine. Quindi, secondo
me, se all’inizio si credeva che la BREXIT
avrebbe
alimentato
le
spinte
indipendentiste
in
Scozia
(che
ricordiamo, è una delle regioni più
europeiste nel Regno Unito), attualmente

e alla luce della vicenda nordirlandese, è
probabile che il recesso ridimensionerà
sempre di più il consenso verso la
realizzazione dell’indipendenza scozzese.
In questo contesto, qual è la posizione
di Londra? In effetti, malgrado
l’effetto potenzialmente calmierante
della
BREXIT
sulle
spinte
indipendentiste, nel caso di vittoria
alle elezioni dell’SNP, Westminster si
ritroverebbe comunque con un grosso
problema in casa.
Beh, relativamente. Il problema non si
pone tanto per Londra quanto per la
Scozia. Londra, ed in particolare Johnson,
può sempre negare un referendum poiché
ha l’ultima parola in merito. Allo stesso
tempo, non credo che Johnson cederà alle
pressioni politiche laddove l’SNP dovesse
vincere le elezioni. Oltretutto, essendo
stato in Scozia, ho avuto esperienza di
molte persone che a maggio voteranno
l’SNP ma che voterebbero “No” ad un
referendum sull’indipendenza, creando tra
l’altro una evidente contraddizione di
fondo.
Ad ogni modo, secondo me Johnson è in
una posizione di forza poiché da un lato,
è lui ad avere l’ultima parola; dall’altro, la
Sturgeon ha più volte dichiarato di non
volere una soluzione “catalana” ovvero
esclude la possibilità di indire un
referendum senza l’avallo di Londra e,
conseguentemente, illegittimo. Quindi,
fin quando Johnson dice di no, gli
indipendentisti sono messi all’angolo.
L’unica speranza per loro sarebbe quella
di vincere una battaglia alla Corte
Suprema, quindi ottenere il referendum per
via giudiziaria. In linea teorica, le richieste
degli indipendentisti sono legittime
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poiché,
malgrado
un
referendum
sull’indipendenza fosse già stato
concesso, quello del 2014 si fondava su
presupposti totalmente diversi. Malgrado
ciò, se Johnson si rifiuta di concedere un
nuovo
referendum
sta
poi
agli
indipendentisti “forzare la mano”
facendo scendere i propri sostenitori in
piazza, cosa che non sembra tutt’ora
essere nelle intenzioni dell’SNP. L’unica
via all’indipendenza resta, in conclusione,
il ricorso alla Corte Suprema.
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Israele nella NATO, un
“ipotesi irrealistica”

Nonostante in piena pandemia la logica
imporrebbe di privilegiare la ricerca, la
sanità e la logistica, le spese militari dei
membri NATO nell’ultimo anno sono
lievitate in modo considerevole, ma solo
11 su 30 hanno raggiunto l’obiettivo del
2%; è altamente improbabile che ci
riescano tutti entro il 2024, come previsto
dal Defense investment pledge. Ad oggi
gli USA si sobbarcano il 71% degli oneri
complessivi dell’alleanza, un costo non
indifferente in tempo di crisi235. Con un
simile contesto, Israele nella NATO
costituirebbe la classica gallina dalle uova
d’oro, ma alla nazione asiatica
converrebbe?
Malgrado sia irrazionale definire uno
Stato
“amico”,
attribuendogli
caratteristiche meramente umane e
sottovalutando il pragmatico adattamento
alle contingenze politiche, è indubbio che
i legami politico-finanziari e storicoculturali fra Israele e gli USA siano
notevoli. Lo stato mediorientale deve la
sua stessa esistenza agli USA, ma un
conto è collaborare con la Darpa
(Defense Advanced Research Projects
Agency) allo sviluppo di insetti-cyborg da
usare nell’intelligence o ospitare ad Haifa
un’esercitazione navale NATO236, un
altro conto è vincolarsi in modo
indissolubile, ancorando la propria
autonomia decisionale a scelte strategiche
che non necessariamente coincidono con
le proprie. Non serve certo un futurologo
per comprendere quali siano i piani di
Biden e della NATO riguardo a Cina e
Russia.

La russofobia e la sinofobia atlantista
limiterebbero la visione geopolitica
Anna Rita Ferrara

Pur avendo una popolazione di appena
8.675.475 abitanti, Israele quest’anno
occupa la posizione 20 su 140 del Global
Firepower, ed ha un punteggio PwrIndx
di 0,3464 (con 0,0000 che rappresenta il
punto di ottimo). Il budget per la difesa è
stato
di
16.600.000.000
USD,
collocandola al 17° posto, davanti a Iran
(20°), Spagna (23°) ed Egitto (29°)230. I
suoi punti di forza sono: gli aerei cisterna
(posizione 5), l’artiglieria semovente (11),
gli elicotteri d’attacco (12), gli aeromobili
per le missioni speciali, le corvette e gli
aerei da combattimento (13)231. Inoltre,
un importante fiore all’occhiello è dato
dall’innovazione tecnologica, con una
Silicon Wadi sempre più spesso foriera di
novità, anche nei settori militari e dual use.
Di recente sono state divulgate invenzioni
come i robot bio-ibridi dalle orecchie di
locusta232, la tecnica lamphone per carpire
le conversazioni attraverso le vibrazioni
della luce emessa da una lampadina233, e
l’Iron Sting a guida laser e GPS234.
Ovviamente, l’ingresso di uno Stato che
investe così tanto in tecnologia e in spese
militari potrebbe far comodo ad una
organizzazione che caldeggia con grande
insistenza un target di spese militari del
2% del PIL per ogni membro.
https://www.globalfirepower.com/defense-spendingbudget.php
231
https://www.globalfirepower.com/country-militarystrength-detail.php?country_id=israel
232 https://www.tau.ac.il/research/bio-robot

https://www.youtube.com/watch?v=EnKaqb6coCo
https://techtime.co.il/2021/03/15/elbit-98/
235 Secretary General Annual Report 2020, pag. 49
236https://www.mako.co.il/pzm-magazine/Articlebc4dcfa3400b771026.htm
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Giocare col fuoco, un’attitudine
pericolosa
Il misterioso furto di 39 componenti
relative ai sistemi di trasmissione radio
dell’Ilyushin Il-80 Maxdome237, le
esercitazioni congiunte dell’Ucraina con
le forze NATO238, la missione sul Mar
Nero del Phoenix MM-AV-SA-0016239,
l’addestramento di USA e Canada a -28°
C per acclimatare le truppe240, le continue
illazioni su un’origine artificiale del Covid,
i panegirici su Navalny e il silenzio sulle
sue
simpatie
xenofobe
ed
antisemite…sono solo poche tessere di
un gigantesco mosaico, ma pur sempre
emblematiche.
Tra l’altro, è interessante notare come i
cinesi e i russi siano del tutto consci di ciò
che avviene e, pertanto, l’effetto sorpresa
sia impossibile. La recente esercitazione
Locked Shields degli hacker NATO per
aiutare Berylia, un’immaginaria nazione
insulare, è stata pubblicizzata su diversi
giornali241. Ovviamente, nulla trapela per
caso, ed è comprensibile “avvisare” i
potenziali nemici che oggi sarebbe più
difficile attuare un attacco cibernetico
come nell’Estonia del 2007 o nella
Georgia del 2008. È, invece, più
discutibile la scelta di far trapelare, tramite
un ex funzionario della Difesa USA,
quanto il Blue Team (USA e alleati) perda
in modo sistematico contro Cina e Russia

nei
war-games.
Evidentemente,
tralasciando un’improbabile e vergognosa
fuga di notizie, il dettaglio delle “continue
sconfitte”, facendo leva sulla paura,
servirà a giustificare un budget ancora in
via di definizione, per una guerra virtuale
che toccherà vari scenari, dall’invasione di
Taiwan alla militarizzazione dell’Artico242.
Peccato, però, che dal fronte russo-cinese
non giungano tutte queste informazioni,
e, anzi, quelle poche che ci arrivano non
fanno certo pensare a un esercito
raccogliticcio da poter battere in una
Blitzkrieg, nemmeno usando volenterosi e
ben finanziati proxies. A partire da Tsentr2019, la Russia ha invitato alle sue
esercitazioni belliche Cina, India,
Pakistan,
Kazakistan,
Kirghizistan,
243
Tagikistan e Uzbekistan ; dal 2020, con
Kavkaz
2020,
l’addestramento
multilaterale include anche gli eserciti di
Mongolia, Siria, Iran, Egitto, Bielorussia,
Turchia, Armenia, Abkhazia, Ossezia
meridionale,
Azerbaigian
e
Turkmenistan244. D’altro canto, poco si sa
delle esercitazioni informatiche della
difesa russo-cinese, se non che è
plausibile una collaborazione con gli abili
hacker nordcoreani.
Evidentemente, il mondo euro-asiatico,
rispetto a quello atlantico, predilige un
approccio meno incline alla minaccia
ostentata, ma anche più segreto e

237
https://www.aresdifesa.it/ladri-a-bordo-dellaereocomando-nucleare-russo-rubato-equipaggiamento
238
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article831560
239
https://www.itamilradar.com/2021/01/13/firstblack-sea-mission-for-nato-phoenix
240
https://www.9news.com.au/world/classified-usmilitary-war-game-as-concerns-about-threats-posed-bychina-and-russia-increase/bc18243a-b83c-433d-9a94a36cd5503cdd

holds-locked-shields-cyber-war-games-with-hackerstargeting-fictional-island-nation-1.1203672
242
https://www.9news.com.au/world/classified-usmilitary-war-game-as-concerns-about-threats-posed-bychina-and-russia-increase/bc18243a-b83c-433d-9a94a36cd5503cdd
243
https://www.cnbc.com/2019/09/17/russiaconducts-tsentr-2019-military-exercises-with-china-andindia.html
244

https://www.timesnownews.com/india/article/kavkaz2020-10-things-to-know-about-international-militaryexercise-india-will-attend-at-russias-invite/642529

241

https://www.thenationalnews.com/world/europe/nato-
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245

misterioso, e, pertanto, più temibile .
Proprio la ridondanza di informazioni è il
tallone d’Achille della galassia NATO,
una fragilità captata dal nemico e
strumentalmente utilizzata anche nel
mondo dell’intelligence cino-russa. Se
consideriamo i recenti episodi di
spionaggio in Bulgaria e Italia, escludendo
che si sia di fronte a false flag operations e
che la tempistica con le trattative per il
Balkan Stream e lo Sputnik V sia del tutto
casuale, e volendo, quindi, dar credito al
rasoio di Occam (Pluralitas non est ponenda
sine necessitate/Non si deve considerare la
pluralità se non è necessario), ne scaturirà
la spiegazione più semplice, ovvero, che
tutto sia banalmente riconducibile alla
debolezza umana. Anche così, ne emerge
un quadro desolante, in cui alcuni membri
NATO, contraddistinti da una corruzione
endemica, sono vulnerabili agli occhi del
nemico. Un ipotetico allargamento
dell’organizzazione atlantica ad est, cosa
che sembra essere nell’aria, a giudicare dai
sempre più ottimisti articoli di think tank
dell’orbita
NATO,
non
solo
cancellerebbe la zona cuscinetto,
mettendo ulteriormente sul chi va là
Putin, ma, interessando Stati caratterizzati
da povertà e corruzione, inasprirebbe il
rischio di ricattabilità e di conseguente
perdita di dati sensibili. La debolezza del
vecchio continente, una debolezza etica e
organizzativa, è sotto gli occhi di tutti,
tanto da renderlo preda di interessi russi,
cinesi e statunitensi in egual misura. Nel
novembre 2020 Cryptome ha pubblicato
un articolo sulle intercettazioni via cavo

dell’NSA (National Security Agency) in
Danimarca e altri Stati europei; tutto
avveniva con l’appoggio dell’intelligence
danese246. Se perfino la difesa di un paese
scandinavo
è
così
malleabile,
dimostrando di non avere rispetto
neanche per gli alleati europei, una guerra
a lungo termine, calda o fredda che sia,
rischierebbe di tramutarsi in un
boomerang; è facile intuire i dissidi e le
falle organizzative che sorgerebbero.
Alcune simulazioni hanno già evidenziato
l’impatto negativo dei diversi sistemi
burocratici e infrastrutturali europei.
Perfino il presunto gap tecnologico non è
detto che basti, dal momento che per
molti Stati vige sempre l’adagio “pecunia
non olet”. Sono, infatti, frequenti i casi di
armi di foggia europea trovate in Russia.
Di recente, sui giornali israeliani sono
comparse foto di un commando russo
dotato
di
Beretta
ARX-160247.
Triangolazioni commerciali o no, anche
questo è un dettaglio da non
sottovalutare. In ogni caso, prime
divisioni strategiche fra i membri NATO
sono ravvisabili già adesso, con alcuni
generali francesi che si sono schierati in
modo plateale contro il “Progetto 2030”,
considerato russofobico e sinofobico248.
Ciò che rischia Israele
Se Israele dovesse entrare nella NATO
rischierebbe molto, addirittura la sua
stessa esistenza. Prima di tutto, lavorare
in modo costruttivo e sinergico con
eserciti connotati, almeno in parte (non si
sa in che percentuale), da un chiaro
antisemitismo, non sarebbe affatto

È interessante notare come perfino nel Report Annuale
della NATO, a pag. 46, si faccia riferimento ad un
“incremento delle attività” euro-atlantiche su Linkedin
(34%), Instagram (26%), YouTube (23%) e Twitter (14%),
dimenticandosi che questi rapporti sono letti praticamente
da chiunque.

246

https://www.electrospaces.net/2020/11/via-cable-indenmark-nsa-tried-to-spy.html
247 https://www.israeldefense.co.il/node/48743
248
http://www.lavocedellevoci.it/2021/03/15/nato-igenerali-francesi-contro-il-progetto-2030/
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scontato. Gli attriti fra Turchia e Israele
sono di pubblico dominio, ma perfino nel
vecchio continente continuano ad
albergare forti pregiudizi verso gli ebrei e
gli israeliani. Lo scorso anno militari
tedeschi hanno progettato su Telegram
un colpo di Stato, e le “zecche ebree”
comparivano in diversi messaggi
deliranti249. Quasi contemporaneamente,
il Comando delle forze speciali
(Kommando Spezialkräfte), impiegato in
diverse missioni NATO, è stato
parzialmente sciolto dal ministro della
Difesa Kramp-Karrenbauer a causa di
compromettenti simpatie neonaziste250.
Questi atteggiamenti ostili non sono una
prerogativa dell’esercito tedesco, ma si
notano a macchia di leopardo in tutti gli
eserciti
degli
Stati
membri.
L’origine etnica dei militari israeliani
potrebbe essere percepita in modo
negativo anche per un’altra ragione. Oggi
è piuttosto comune trovare israeliani con
almeno un antenato d’origine russoaschenazita. Le relazioni con la Russia
non sono prive di conflittualità, tuttavia,
per molti aspetti, sono reciprocamente
soddisfacenti, anche grazie al comune
retaggio. I legami etnici, politici ed
economici appaiono così rilevanti che i
due Stati hanno concordato di installare
una rete crittografata diretta, per essere
liberi da potenziali interferenze estere. In
una organizzazione che è ai ferri corti con
la Russia c’è il concreto rischio che, in
modo aprioristico e offensivo, i militari
israeliani vengano considerati delle
potenziali spie. Le informazioni a cui
accederebbero sarebbero davvero le

stesse a cui accederebbero gli altri? In
caso di missioni, per evitare un ipotetico
doppiogiochismo, sarebbero relegati nelle
retrovie, costretti a rivestire ruoli
ininfluenti? La possibilità che avvenga
una sorta di nuova Judenstatistik (il
censimento degli ebrei mobilitati del
1916) non è poi così inverosimile,
soprattutto per uno Stato fortemente
permeato dal socialismo, da Aaron David
Gordon a Golda Meir.
Ciò che è certo è che farsi invischiare in
una fallimentare Operazione Barbarossa
o in beghe di durata decennale causerebbe
ripercussioni a catena nello scacchiere
internazionale. Gli equilibri eurasiatici, già
instabili per via del settore mediorientale,
sarebbero del tutto sovvertiti dalla
conseguente povertà e balcanizzazione,
perfino
la
composizione
etnica
muterebbe. Oggi l’Oblast’ autonoma
ebraica, creata da Stalin nel 1934, ospita
solo un misero 1,22% di ebrei ma nel
resto della Russia non mancano. Per ovvi
motivi è impossibile conoscerne con
esattezza il numero; secondo alcune stime
sono almeno un milione251. Dopo i
pogrom dei secoli scorsi, anche grazie
all’impatto culturale di persone come
Pasternak, Landau, Chagall e Kasparov,
malgrado
sporadici
episodi
di
antisemitismo, la popolazione russoebraica è stata accettata, tanto che l’attuale
Primo Ministro della Federazione Russa,
Michail Mišustin, è un economista
d’origine ebraica. In un sondaggio dello
scorso anno, basato su cittadini di 137
diverse città, è emerso che la distanza
sociale più vicina era percepita con gli

https://www.br.de/nachrichten/deutschlandwelt/bericht-bundeswehr-soldaten-in-rechtsextrememchat-aktiv,S5YTFZe

250

https://www.br.de/nachrichten/deutschlandwelt/rechtsextreme-in-der-elitetruppe-ksk-wird-teilweiseaufgeloest,S3OrRtb
251
http://www.interfaxreligion.ru/?act=news&div=57988
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ebrei, seguiti a ruota da ucraini, cinesi,
ceceni, etnie dell’Asia centrale, africani e
gitani252. Se Israele dovesse entrare nella
NATO e ci fosse una missione congiunta,
molto probabilmente si metterebbe a
repentaglio anche la sicurezza di questa
minoranza etnica, che è giunta
all’integrazione con un processo lungo,
tortuoso e traumatico. I russi etnici
potrebbero cambiare idea su di loro in
modo repentino. In seguito all’aumento
degli episodi di intolleranza, l’aliyah,
l’emigrazione degli ebrei della diaspora,
aumenterebbe, e lo Stato ebraico
dovrebbe farsi carico di ulteriori costi per
il loro reinserimento, costi che si
sommerebbero alle già ingenti spese per il
continuo approvvigionamento di vaccini,
per la ricerca e per la difesa dall’Iran.
Riguardo ai rapporti con la Cina, se la
NATO/USA temono la Belt &Road
Initiative e la Digital Silk Road, Israele
non ne è spaventata, e non potrebbe
essere altrimenti visto che in duemila anni
di diaspora i cinesi non hanno
discriminato o ucciso nessun ebreo. Di
recente, studi sugli aschenaziti hanno
confermato tracce di DNA mitocondriale
d’origine cinese, derivante dai frequenti
matrimoni interetnici del periodo
medievale. I due popoli apprezzano le
reciproche qualità imprenditoriali e
cognitive, e iniziano a collaborare sempre
più spesso in campo economico. Anche
se Israele, per via delle pressioni
statunitensi, non ha più affidato alla Cina
il mega impianto di desalinizzazione delle
acque da 1,5 miliardi di dollari253,

tantissimi altri affari sono andati in porto.
La nazione mediorientale ha accettato la
proposta USA di monitorare gli
investimenti stranieri tramite un comitato
ad hoc, ma questo comitato non monitora
anche le start-up, settore in cui la Cina ha
investito solo nel 2018 circa 400 milioni
di dollari, soprattutto nel cloud
computing e nei semiconduttori254.
Un ipotetico ingresso nell’organizzazione
atlantica, ventilato e incoraggiato da tanti
analisti NATO con carezzevoli e
interessate lusinghe255, causerebbe anche
un tipico esempio di vacancy chain, con una
parte dei fondi e della difesa israeliana
riallocati forzatamente (e per almeno un
decennio) a nord-est, in un’area innaturale
per gli interessi geopolitici israeliani
(Ucraina), e un settore sud più esposto ad
Iran e Hezbollah. Se il famoso retrenchment
statunitense dall’Asia fosse effettivo,
Israele sarebbe ancora più a rischio. Ma
anche se il retrenchment fosse amplificato
per motivi propagandistici e per
invogliare i membri ad accollarsi più
spese, sfruttando un maggiore impiego
bellico di droni (si pensi a Soleimani e ad
al-Raymi), Israele, che non è incline a
delegare la propria sicurezza a nessuno,
avrebbe comunque la necessità di
proteggere il fianco sud, cosa che sarebbe
più difficile se stanziasse così tanti fondi
contro la Russia e la Cina, tantopiù che la
NATO dell’Est (USA, Australia,
Giappone e India) è ancora in una fase
embrionale e uno di questi membri,
l’India, partecipa anche alle esercitazioni
militari russe, insieme ai cinesi. Ad oggi,

252 https://www.statista.com/statistics/1154723/socialdistance-in-russia-by-ethnicity/
253
https://www.almonitor.com/originals/2020/05/israel-us-china-mikepompeo-benjamin-netanyahu-desalination.html
254
https://foreignpolicy.com/2020/06/16/us-israelchina-deals/

255

Su internet si notano sempre più spesso articoli o
commenti favorevoli ad un ingresso di Israele nella
NATO. Spesso si tratta di ambienti europei ma anche il
Begin-Sadat Center for Strategic Studies della Bar-Ilan
University si muove in tal senso. I mass media ebraici,
tuttavia, sanno che questo centro è finanziato da Greg
Rosshandler, un filantropo australiano filoatlantista.
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l’idea di stringere la Cina e la Russia con
una manovra a tenaglia appare, volendo
usare toni eufemistici, poco praticabile.
La popolazione israeliana, avvezza agli
scacchi, alle materie STEM, alla storia e
all’economia,
non
considererebbe
razionale l’ingresso nella NATO. In
un’analisi costi/benefici, nemmeno il
cobalto, la perovskite e il gas russo
giustificherebbero un rischio così grande,
neppure un ipotetico quanto improbabile
riconoscimento della Cisgiordania o di
Gerusalemme Capitale da parte di quasi
tutti i membri.
La politica israeliana sembra più
interessata a consolidare l’alleanza con
l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e
il Bahrein, a patto che non si tratti di una
antonomasia per la NATO del Medio
Oriente, una scialba ed ininfluente copia
dell’organizzazione atlantica, e che si
conservi un ragionevole margine di
autonomia. Un’alleanza di questo tipo,
basata su interessi immediati e non su
aleatori vantaggi di lungo/lunghissimo
periodo, consentirebbe ad Israele, tra le
altre cose, di schierare i propri F-35 negli
Emirati Arabi Uniti, ad un’ora di distanza
dai siti nucleari iraniani256.
Quanto alla NATO, Israele intende
conservare il suo rapporto privilegiato
con l’alleato statunitense. Pur non
essendo disposta a rinunciare alla propria
libertà per questo legame, è sicuramente
intenzionata a pagare un prezzo elevato, a
tratti umiliante. In tal senso, è facile
comprendere come mai armi israeliane
finiscano per essere usate dal battaglione
neonazista Azov, nel Donbass257.
Contribuire alla NATO con tecnologia e
256

personale esperto può essere il necessario
obolo per salvaguardare questo legame,
ma è difficile, quasi impossibile, che la
nazione asiatica voglia rinunciare alla
libertà di un franco dissenso e a
vantaggiosi affari. Restare arroccati su un
fragile e sottile spartiacque fra mondo
occidentale e mondo orientale resta la
scelta più logica.

https://www.israeldefense.co.il/node/48887

https://www.haaretz.com/israel-news/rights-groupsdemand-israel-stop-arming-neo-nazis-in-the-ukraine1.6248727
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Vjosa
Osmani
alla
presidenza del Kosovo

giovane, nel periodo tra 2006-2010 è stata
a capo dello staff dell’ex presidente
Fatmir Sejdiu e ha fatto parte della
commissione per la stesura della prima
bozza della nuova Costituzione del
Kosovo. Col tempo arriva ai vertici del
partito Ldk (Lega democratica del
Kosovo) di centrodestra. Alle elezioni del
2019 è diventata la prima speaker donna
del Parlamento; nel novembre 2020 ha
mosso accuse contro il presidente della
Repubblica Hasim Thaci per crimini di
guerra, lei è stata insignita del ruolo di
Capo di Stato ad interim, mentre Thaci
era impegnato a doversi difendere dalle
accuse
dinanzi
l’Aja.
Durante il corso del tempo si erano
deteriorati i rapporti tra Vjosa Osmani ed
il suo partito, tanto che a giugno del 2020
in seguito al suo allontanamento, decise di
fondare un nuovo movimento: Guxo
(Osate). Con le elezioni ultime nel paese
balcanico, 14 febbraio, è riuscita ad
ottenere 300.788 preferenze risultando il
politico più votato di tutta la storia della
Repubblica del Kosovo258.

Vjosa Osmani è la neo Presidente della
Repubblica del piccolo e giovane stato del
Kosovo: analisi sugli ipotetici scenari per il
paese balcanico.
Fulvio Corazza

Chi è la presidente Vjosa Osmani?
Vjosa Osmani è la neo Presidente della
Repubblica del piccolo e giovane stato del
Kosovo. Ci è riuscita, dopo tre turbolente
votazioni, all’età di 38 anni ad occupare la
più alta carica del paese e potrebbe
rappresentare un punto di svolta o
quantomeno col suo arrivo si potrebbero
immaginare scenari nuovi e di
cambiamento
per
la
Repubblica
balcanica. È la seconda donna ad
occupare una carica di così alto prestigio
nonché quinto presidente del Kosovo, lei
commossa durante il suo primo discorso
in Parlamento a Pristina ha voluto
rendere omaggio a tutte le donne
ricordando loro che possono raggiungere
qualsiasi
obiettivo
volendo,
incoraggiando il mondo femminile.
Vjosa Osmani è nata a Mitrovica nel 1982
ed è una docente di diritto internazionale.
La sua formazione è avvenuta in parte
all’Università di Pristina, dove si è
laureata, successivamente arriva fin negli
Stati Uniti (Pittsburgh) e completa
ulteriormente i suoi studi. La Presidente
inizia la sua carriera politica abbastanza

Obiettivi e prospettive per il futuro
Con il suo primo discorso tenutosi in
Parlamento, Vjosa Osmani ha dichiarato
di voler incrementare lo stato di diritto
durante il suo mandato, al tempo stesso
cercare di rafforzare le istituzioni
kosovare. Si è parlato anche di nuovi
rapporti con la Serbia, possibilmente
meno tesi e più pacifici, esprimendo però
la necessità di scuse ufficiali da parte di
Belgrado nei confronti del Kosovo per le

258 G. Modolo, Kosovo, Vjosa Osmani diventa presidente nel
nome delle donne: ‘’Non smettete mai di sognare’’, in ‘’La
Repubblica’’,
5
aprile
2021.

https://www.repubblica.it/esteri/2021/04/05/news/kos
ovo_osmani_presidente-295180698/
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barbarie commesse negli anni del
conflitto 1998-1999.
Con l’arrivo del leader, possiamo
osservare un ricambio della classe
politica, a quella che aveva lottato molto
con la Serbia, si sostituisce una più
giovane, basti pensare al Primo Ministro
Albin Kurti, coalizzato proprio con Vjosa
Osmani ed anche egli vincitore delle
elezioni.
La politica perseguita da questi giovani
politici è di tipo riformista, cercando di
migliorare le condizioni del Kosovo
riducendo corruzione e clientelismo,
combattendo l’instabilità politica e
migliorando l’economia259.
Anche se non fa parte delle priorità di
questo nuovo governo, si è accennato
anche ad un rapporto migliore con
l’Unione Europea, ipotizzando anche una
possibile entrata del Kosovo nella
regione. L’UE parrebbe aver visto di
buon grado l’insediamento di questo
nuovo governo e della presidente Vjosa
Osmani, dovrebbe continuare a sostenere
il processo di formazione ed integrazione
del Kosovo in ambito europeo cercando
di accelerare il riconoscimento da parte
dei vari stati260.

figura femminile alla guida del Paese.
Considerato il Kosovo come improntato
sicuramente più su una cultura machista e
patriarcale, l’avvento di un presidente
donna non è poi così scontato; durante il
suo primo discorso in Parlamento ha
menzionato e sottolineato la questione
ricordando a tutte le donne che possono
ambire, fare e raggiungere ciò che loro
desiderano,
non
devono
mai
dimenticarlo.
Oltre ai giovani, con l’arrivo di Osmani
come Presidente della Repubblica del
Paese, a vincere le elezioni sono state
anche le donne, basti pensare che la
presidente ha rinsaldato notevolmente la
componente femminile dell’elettorato261.
Vjosa Osmani appartiene al gruppo delle
giovani donne leader politiche che stanno
occupando cariche di prestigio nel
mondo: si pensi a casi come quello di
Kaja Kallas (Estonia), Sanna Marin
(Finlandia) oppure Jacinda Ardern
(Nuova Zelanda).
Conclusione
Con Vjosa Osmani alla presidenza del
Kosovo sembrerebbe esserci una politica
più moderata. Ci si è distaccati da ciò che
erano e facevano gli ex guerriglieri
dell’Uck, inoltre si può notare una certa
soddisfazione da parte dell’Unione
Europea e degli Stati Uniti. Bruxelles e
Washington
auspicano
che
il
cambiamento al vertice possa risanare i
rapporti nei Balcani. L’amministrazione

Seconda donna alla guida del paese
Un elemento interessante da analizzare è
che alla massima carica politica statale sia
arrivata una donna, inoltre non è
nemmeno la prima occasione poiché
Vjosa Osmani rappresenta già la seconda
259 E. Consigli, CESI UPDATE: KOSOVO, VJOSA
OSMANI
ELETTA
PRESIDENTE
DELLA
REPUBBLICA, in ‘’Ce.S.I – Centro Studi Internazionali’’,
15
aprile
2021.
https://www.cesiitalia.org/articoli/1322/cesi-update-kosovo-vjosaosmani-eletta-presidente-della-repubblica
260 In Kosovo il Parlamento elegge presidente Vjosa Osmani, in
‘’AGI’’,
4
aprile
2021.

https://www.agi.it/estero/news/2021-04-04/in-kosovoil-parlamento-elegge-presidente-vjosa-osmani-12047428/
261 G. Fruscione, Kosovo: Kurti vince le elezioni e seppellisce le élite
di
guerra,
in
‘’ISPI’’,
15
febbraio
2021.
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/kosovokurti-vince-le-elezioni-e-seppellisce-le-elite-di-guerra29299
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Biden e i paesi dell’Unione credono che la
frenata dei partiti ex-Uck permetterebbe
un miglioramento delle relazioni tra
Pristina e Belgrado. La Serbia non ha
ancora riconosciuto il Kosovo come
indipendente, sua ex provincia autonoma
ai tempi dell’esistenza della Jugoslavia262.
Il paese kosovaro è oggi in una situazione
di novità assoluta poiché non è guidato,
per la prima volta, da alcun rappresentate
o simpatizzante per coloro che son stati
eroi di guerra, questo né al Governo né
alla Presidenza della Repubblica. Tra gli
obiettivi principali della nuova classe
politica dovrebbe esserci quello di
migliorare le condizioni e le prospettive
future per i giovani e per le donne, in
quanto
rappresentano
anche
l’innovazione e il cambiamento per il
Kosovo.
In un contesto di tale mutamento,
Pristina ha un’occasione unica e non può
permettersi di sprecarla. I primi passi
dovranno inevitabilmente rispondere alle
criticità dovute dalla pandemia da Covid19, con l’acquisto di vaccini che mettano
in sicurezza la popolazione kosovara e
permettano al sistema lavorativo di
riprendere in totale tranquillità. In
seguito, dovranno seguire riforme che
stimolino i settori più fragili del Paese, ma
che aprano le professioni anche ai giovani
e alle donne. Essi sono, infatti, stati tra i
veri promotori del cambiamento politico
nel Paese. Le donne, specialmente, hanno
lamentato più volte un sistema che non le
vede troppo partecipi bensì molto vittime
e che soffrono le diseguaglianze e le

violenze, chiedendo una rivoluzione del
Paese, probabilmente molto ispirate
anche dalla figura di Vjosa Osmani. Il
Kosovo attraverso la sua ultima classe
dirigente proverà a raggiungere una sua
identità nazionale finalmente lontana dal
passato di guerra263.

262 Perché con Osmani alla presidenza del Kosovo i Balcani saranno
più sicuri, in ‘’Euronews’’, 5 aprile 2021.
https://it.euronews.com/2021/04/05/perche-conosmani-presidente-del-kosovo-i-balcani-saranno-piustabili
263 E. Del Negro, IL KOSOVO DOPO LE ELEZIONI,
TRA UN PASSATO PESANTE E LA POSSIBILITÀ

DI UN NUOVO FUTURO, in ‘’IARI – Istituto Analisi
Relazioni
Internazionali’’,
23
febbraio
2021.
https://iari.site/2021/02/23/il-kosovo-dopo-le-elezionitra-un-passato-pesante-e-la-possibilita-di-un-nuovofuturo/

93

Maggio 2021

La Repubblica dell’Artsakh
dopo la guerra: intervista ad
Armine Aleksanyan

forze militari azerbaigiane avvalersi di
armamenti moderni e sofisticati come i
droni forniti dalla Turchia e da Israele che
hanno permesso a Baku di ottenere
vittorie militari sulle forze armene e
dell’Artsakh. Abbiamo deciso di
incontrare il Viceministro degli Affari
Esteri della Repubblica dell'Artsakh,
Armine Aleksanyan, per discutere le
conseguenze geopolitiche e umanitarie
del conflitto e per analizzare le possibili
direttive in politica estera di Stepanakert.

Il conflitto del Nagorno-Karabakh del
2020 ha cambiato lo status geopolitico nel
Caucaso meridionale. Viceministro degli
Affari
Esteri
della
Repubblica
dell'Artsakh, Armine Aleksanyan, per
discutere le conseguenze geopolitiche e
umanitarie del conflitto e per analizzare le
possibili direttive in politica estera di
Stepanakert.

Allo stato attuale il Governo italiano
non ha ancora riconosciuto la
Repubblica dell’Artsakh anche se il
rapporto tra i due paesi è vivo e basato
su legami culturali e storici. Qual è la
situazione odierna delle relazioni
diplomatiche tra Italia e Artsakh?

Giuliano Bifolchi

Il conflitto del Nagorno-Karabakh del
2020 ha cambiato lo status geopolitico nel
Caucaso meridionale. Per decenni esperti
e analisti regionali hanno classificato il
Nagorno-Karabakh come un frozen conflict
(conflitto congelato) fino a quando lo
scorso settembre 2020 le forze armene ed
azere si sono scontrate in una guerra di 44
giorni che ha causato vittime civili,
sfollati, rifugiati e prigionieri di guerra. Il
recente conflitto ha sottolineato il
fallimentare processo diplomatico e
l’impossibilità del Gruppo di Minsk
dell’OSCE
di
favorire
una
regolarizzazione nella regione che hanno
indotto l’Azerbaigian a conquistare
militarmente i territori della Repubblica di
Artsakh (così è come gli armeni chiamano
il
Nagorno-Karabakh)
come
preannunciato più volte dal presidente
azerbaigiano Ilham Aliyev e dalla
leadership di Baku. La guerra ‘di trincea’
che aveva caratterizzato il NagornoKarabakh per decenni è così rapidamente
evoluta in uno scontro che ha visto le

“Anche se l’Italia e la Repubblica
dell'Artsakh non hanno relazioni
diplomatiche ufficiali, gli italiani sono
sempre stati interessati al nostro paese e
coinvolti nella promozione del processo
di pace. Devo ricordare che recentemente
la città italiana di San Vito dei Normanni
ha approvato una delibera per
riconoscere l’Artsakh e questo è un segno
di come l'opinione pubblica italiana sia
interessata alla nostra terra.
Un’attenzione particolare nei confronti
dell’Artsakh è iniziata dopo la guerra
dell’aprile 2016, perché questo evento ha
spinto diversi giornalisti e blogger italiani
a visitare il paese. Questa tendenza è stata
confermata anche durante il recente
conflitto considerando che diversi
giornalisti italiani sono giunti qui per
documentare quanto stava accadendo e le
atrocità che la nostra popolazione ha

94

subito a causa
azerbaigiana.

dell'azione

Maggio 2021

militare

impossibile o impensabile che le persone
dell’Artsakh possano vivere in quei
territori considerando la brutalità e i
crimini di guerra che gli armeni hanno
subito durante il conflitto a causa
dell'aggressione
azera.
Parlando
onestamente, la situazione dei prigionieri
di guerra armeni, degli sfollati interni e dei
rifugiati può essere etichettata come un
incubo o un disastro e le parole di Aliyev
possono essere ascritte all’interno della
propaganda di Baku.
Human Rights Watch (HRW) ha
recentemente pubblicato un rapporto in
cui sottolinea che le forze azere hanno
abusato dei prigionieri di guerra durante il
conflitto del Nagorno-Karabakh del
2020. Secondo il rapporto di HRW, i
soldati azeri hanno commesso crimini di
guerra (ad esempio torture) senza
rispettare le convenzioni di Ginevra. Le
forze militari di Baku hanno usato
artiglieria pesante e droni contro case,
ospedali e scuole. Ci sono video condivisi
sui canali Telegram dell'Azerbaigian che
mostrano scene in cui gli ufficiali azeri
hanno abusato dei prigionieri di guerra
armeni. Inoltre, c'è una lunga lista di
soldati armeni scomparsi le cui ultime
notizie sono quelle che si riferiscono al
loro essere sotto la custodia azera.265
Fino ad ora Baku ha rilasciato solo 69
prigionieri di guerra e civili. Ciò che ci
preoccupa è la recente dichiarazione di
Ilham Aliyev che ha annunciato che il
Governo di Baku ha restituito tutti i
prigionieri di guerra all'Armenia anche se
circa 200 persone sono ancora in

Inoltre, permettetemi di sottolineare
come diversi artisti e scultori italiani
hanno più volte effettuato viaggi in
Artsakh (in particolare durante il
simposio di Sushi che si tiene ogni due
anni) e donato le loro sculture che ora
sono disseminate in diverse città con
l’obiettivo di abbellire la nostra terra e
anche rafforzare il legame esistente tra noi
e il popolo italiano.”.
Dopo il conflitto del NagornoKarabakh del 2020 il presidente azero
Ilham Aliyev ha annunciato enormi
investimenti nel territorio conquistato
e ha dichiarato che il Governo di Baku
ha come obiettivo quello di creare
un’area in cui armeni e azeri possano
vivere insieme in pace. Cosa ne
pensate di questa affermazione?
Inoltre, qual è la situazione attuale dei
prigionieri di guerra, degli sfollati
interni e dei rifugiati?
“Non ci sono armeni che vivono nel
territorio conquistato dall’Azerbaigian
perché è semplicemente impossibile per
loro. Coloro che non hanno avuto il
tempo di fuggire prima che le forze azere
entrassero nei villaggi e nelle città sono
stati brutalmente uccisi o presi in
ostaggio. Ci sono una serie di video su
Telegram e Youtube diffusi dai soldati
azeri in cui mostrano con orgoglio come
torturano gli ostaggi o li decapitano.264 È
Roth, Andrew (2020) Two men behaded in videos from
Nagorno-Karabakh war identified, The Guardian. Link:
https://www.theguardian.com/world/2020/dec/15/two
-men-beheaded-in-videos-from-nagorno-karabakh-waridentified (accesso 20/04/2021)

Cfr. Lokshina, Tanya (2021) Survivors of unlawful detention
in Nagorno-Karabakh speak out about war crimes, Human
Rights
Watch.
Link:
https://www.hrw.org/news/2021/03/12/survivorsunlawful-detention-nagorno-karabakh-speak-out-aboutwar-crimes (accesso 20/04/2021)
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prigionia perché accusate di essere
sospetti terroristi.
Se volessimo davvero discutere di
terrorismo nella regione dovremo
menzionare quei mercenari e soldati che
Ankara ha pagato 2000 dollari per
combattere nelle file dell'esercito azero
contro i nostri soldati e il nostro popolo.
I servizi segreti di numerosi paesi,
compresi i copresidenti dell'OSCE,
Russia, Stati Uniti e Francia, hanno
attestato
che
l’Azerbaigian,
con
l’assistenza della Turchia, ha utilizzato
combattenti siriani nelle sue operazioni
militari nel recente conflitto.266 Dal
momento che Ankara ha reclutato,
trasportato e utilizzato questi combattenti
nella zona del conflitto a sostegno della
strategia militare di Baku, è possibile
affermare che l’Azerbaigian ha fatto
affidamento
sui
mercenari
non
rispettando la Convenzione internazionale
contro il reclutamento, l'uso, il finanziamento e
l'addestramento dei mercenari.
Come è possibile parlare del processo di
pace regionale se i nostri prigionieri di
guerra non possono tornare a casa e nel
recente conflitto Baku e Ankara hanno
usato mercenari per perseguire il loro
sogno di creare uno Stato panturco?
Vorrei attirare la vostra attenzione sulla
recente retorica nazionalista di Ilham
Aliyev basata sull'armenofobia e sulla
promozione del panturchismo e del
panislamismo. Durante il recente vertice
del Consiglio di Cooperazione degli Stati
di lingua turca, ad esempio, Ilham Aliyev
ha continuato ad alimentare sentimenti
anti-armeni
non
solo
all'interno

dell'Azerbaigian ma anche nelle società
dei paesi di lingua turca e musulmani.
Possiamo, quindi, interpretare il conflitto
del Nagorno-Karabakh del 2020 come un
altro tentativo dell'Azerbaigian, sostenuto
dalla
Turchia
e
dai
terroristi
internazionali, di condurre un’aggressione
militare su larga scala contro la
Repubblica dell'Artsakh per realizzare le
aspirazioni espansionistiche di AnkaraBaku causando così migliaia di morti e
decide di migliaia di sfollati.
Ciò che Baku e Ankara stanno
promuovendo è solo propaganda perché
la nostra gente appartiene a questa terra
fin dai tempi antichi. Non dobbiamo
dimostrare al mondo il nostro patrimonio
culturale e storico perché questo è un
fatto chiaro a tutti. Le torture e le atrocità
che l'Azerbaigian ha commesso durante la
guerra e le dichiarazioni di Baku hanno
come obiettivo finale quello di convincere
l'opinione pubblica che gli armeni non
hanno mai abitato questa terra.
Sfortunatamente esiste una parte di
mondo che crede nelle bugie azere e la
prova è che nel XXI secolo l'Azerbaigian
ha avuto la possibilità di attaccare
militarmente la nostra terra con il solo e
unico obiettivo di conquistarla e di
demolire qualsiasi simbolo o traccia della
nostra presenza. Il loro obiettivo è quello
di eliminare il nostro passato storico e
culturale distruggendo le nostre chiese e
monumenti e il mondo sembra
indifferente a ciò che sta accadendo qui.
Tutti dovrebbero esserne consapevoli,
perché ciò che sta capitando ora alla
nostra gente e al nostro paese potrebbe

Pugliese, Matteo (2020) The Role of Foreign Fighters in the
Nagorno-Karabakh
Conflict,
ISPI.
Link:
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/role-foreignfighters-nagorno-karabakh-conflict-27764
(accesso
20/04/2021); UNHR Office of the High Commissioner

(2020) Mercenaries in and around the Nagorno-Karabakh conflict
must
be
withdrawn
–
UN
experts.
Link:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Displa
yNews.aspx?NewsID=26494&LangID=E
(accesso
20/04/2021)
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essere replicato in futuro in altre parti del
mondo, considerando che la comunità
internazionale ha chiuso gli occhi e la
leadership di Baku non ha pagato per i
massacri e la violazione dei diritti umani
commessi.
Abbiamo bisogno che la comunità
internazionale comprenda quanto sia
grave la situazione nel nostro paese e le
conseguenze catastrofiche generate
dall'aggressione azera. Attualmente, il
Comitato Internazionale della Croce
Rossa (CICR) è l’unica organizzazione
internazionale che opera nella nostra
regione fornendo primo soccorso e
supporto ai civili. Ciò significa che per il
futuro dell'Artsakh e dell'intera umanità
c’è bisogno che un numero sempre
maggiore di organizzazioni internazionali
siano coinvolte nelle nostre dinamiche
locali non solo per fornire il loro aiuto e
assistenza, ma anche per testimoniare e
documentare i crimini di guerra e le
violazioni dei diritti umani.”

del cessate il fuoco firmato nel novembre
2020 tra l’Armenia e l’Azerbaigian che ha
posto fine alle atrocità della guerra.
Inoltre, le forze di peacekeeping russe sono
ora schierate nella regione per garantire il
processo di pace e la sicurezza al popolo
armeno che vive nell’Artsakh.
Una questione differente è invece quella
della Turchia, un paese che ha sempre
voluto eliminare gli armeni sin dall’epoca
del Genocidio Armeno. Possiamo dire
che Ankara vuole finire ciò che ha iniziato
nel secolo scorso. Allo stesso tempo il
presidente turco Recep Tayyip Erdogan si
sforza di promuovere l’ideologia
nazionale volta a stabilire uno Stato
panturco insieme all’Azerbaigian. Dagli
anni ‘90 la Turchia ha sostenuto
l’Azerbaigian imponendo un embargo
all’Artsakh e all’Armenia e nel recente
conflitto, come ho detto prima, Ankara
ha supportato enormemente Baku
attraverso l’invio di truppe e mercenari
mimetizzati con uniformi azere con
l’obiettivo finale di distruggere la nostra
terra ed eliminare le persone che la
abitano.
Dopo il cessate il fuoco abbiamo sentito
molte dichiarazioni della leadership di
Baku e Ankara su come vorrebbero
ricostruire la regione e migliorare lo
sviluppo socioeconomico locale, ma
possiamo valutare queste parole come
solo propaganda per attirare l'attenzione
e gli investimenti stranieri perché
l’obiettivo finale che Turchia e
Azerbaigian
stanno
cercando
di
raggiungere è il completo annientamento
del popolo armeno di cui si sente parlare
apertamente.”
L'opinione pubblica è stata sorpresa
nello scoprire che Israele ha sostenuto
militarmente l’Azerbaigian vendendo

La Russia e la Turchia hanno svolto
un ruolo fondamentale nel Caucaso
meridionale in special modo nel
recente conflitto. Considerando che
Ankara non ha mai riconosciuto il
Genocidio Armeno e ha sempre
sostenuto l'Azerbaigian mostrando il
suo comportamento ostile nei
confronti dell'Artsakh mentre Mosca
è sempre stata vicina agli armeni, in
che modo Russia e Turchia stanno
influenzando il gioco geopolitico
regionale?
“La Russia è uno dei copresidenti del
Gruppo di Minsk dell'OSCE insieme agli
Stati Uniti e alla Francia ed è stata
fortemente coinvolta nel processo di pace
regionale. Mosca ha promosso l'accordo
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armi (i famosi droni) sebbene gli
armeni e gli ebrei condividano un
destino comune legato ai genocidi del
secolo scorso. Come è stato possibile?
“Il sostegno israeliano all’Azerbaigian è
stata una sorpresa anche per il popolo
armeno, perché abbiamo sempre
considerato i membri della comunità
ebraica
come
amici.
Parlando
onestamente, non credo che l'opinione
pubblica in Israele abbia sostenuto ciò
che il governo e l’industria militare hanno
fatto in favore di Baku.
Vorrei sottolineare che la nostra terra e le
persone che la abitano hanno molto in
comune con Israele: entrambi abbiamo
affrontato nel XX secolo i genocidi ai
danni dei nostri popoli e successivamente
abbiamo lottato per l’indipendenza e per
il riconoscimento della nostra terra.
Inoltre, la Diaspora Armena in Israele, e
in generale in Medio Oriente, gioca un
ruolo essenziale nella società locale.
Questo significa che è possibile e
auspicabile una forte cooperazione e
partnership tra l’Artsakh e i paesi del
Medio Oriente sebbene alcuni circoli
politici e industriali abbiano dimostrato di
essere più interessati al lato redditizio del
conflitto.”.
Guardando al futuro del paese ci sono
opportunità di investimento che
potrebbero migliorare lo sviluppo
socioeconomico nazionale?
“Prima del conflitto l’Artsakh aveva
stabilità economica e offriva molte
opportunità agli imprenditori stranieri
che volevano entrare nel nostro mercato.
Il conflitto del Nagorno-Karabakh del
2020 ha sfortunatamente cambiato la
nostra terra perché diverse infrastrutture
sono state distrutte dalle forze militari
azere. Qualora la comunità internazionale

dovesse riconoscere l’indipendenza
dell’Artsakh il nostro mercato e la nostra
economia avranno diversi vantaggi da
offrire agli investitori stranieri i quali
potranno visitare la nostra terra e scoprire
le diverse opportunità economiche che
offre. Fino ad ora l’agricoltura e il turismo
sono stati tra i principali settori che hanno
attratto gli stranieri in Artsakh, ma ci sono
altri settori emergenti come l’informatica
e lo sviluppo di nuove tecnologie che
possono attirare l’attenzione degli
imprenditori stranieri.
Ciò che è fondamentale per il nostro
popolo ora è riprendersi dal conflitto
mentre il nostro Governo sta lavorando
per rilanciare e riabilitare il paese dopo la
guerra lavorando per la sicurezza e il
riconoscimento
internazionale.
Lo
sviluppo socioeconomico della nostra
società fa parte di questo processo e il
nostro obiettivo è quello di riportare il
paese alla normalità e alla sicurezza in
modo che la Repubblica di Artsakh possa
tornare ad essere forte!”.

Uno sguardo sull’Ucraina
98

Maggio 2021

Il riaccendersi delle tensioni in Donbass ha
richiamato l’attenzione dei leader europei e
della stampa internazionale sull’Ucraina.
Abbiamo incontrato il Console Generale
d’Ucraina a Napoli, Maksym Kovalenko
e il Console Vassyl Shvets, con i quali
abbiamo affrontato numerose questioni
concernenti la politica estera ucraina e non
solo. Dalla cooperazione bilaterale tra
Roma e Kyiv alla gestione del piano
vaccinale, dalla presenza ucraina in Italia
agli scambi culturali, universitari e
linguistici. Dalla crisi in Donbass e
Crimea al processo di integrazione
euroatlantico.

il Console Vassyl Shvets, del Consolato
Generale d’Ucraina a Napoli
La comunità ucraina è fra le più
numerose presenti in Italia. La
Campania è la seconda regione, dopo
Lombardia, per numero di suoi
concittadini
concentrati
prevalentemente nella provincia di
Napoli (53,4%). Qual è il rapporto
della comunità ucraina con l’Italia e
gli italiani?
Secondo dati forniti dal Ministero degli
Interni italiano in riferimento al 2020, il
numero di cittadini ucraini presenti in
Italia, con regolare permesso di
soggiorno, si attesta sulle 228.560 unità.
Gli ucraini rappresentano il 6,3% di tutti i
cittadini extracomunitari, rappresentando
la quarta comunità in Italia, subito dopo
marocchini, albanesi e cinesi. La
concentrazione maggiore di cittadini
ucraini si trova al Nord, ovvero il 54%.
Per quanto riguarda il Mezzogiorno,
invece, secondo dati Istat, la comunità
ucraina conta 55 mila persone, di cui 25
mila nella sola città metropolitana di
Napoli.
È necessario aggiungere che la comunità
ucraina in Italia vede una maggior
presenza femminile (78,8%). Inoltre, sul
territorio italiano sono registrate più di
100 associazioni di comunità ucraine e 26
scuole domenicali ucraine.
Questi sono dati di cittadini ucraini
ufficialmente registrati presso le questure,
in realtà, sappiamo che il numero è molto
più elevato, se si considera coloro che non
sono attualmente regolari. Per quanto
riguarda i rapporti con gli italiani, non
rileviamo
nessun
problema
di
integrazione con la comunità italiana. I

Giovanni Telesco

L’Ucraina ha raggiunto l’indipendenza il
24 agosto 1991. Da quel momento il
cammino
verso
l’avvicinamento
all’Europa e all’Occidente è stato lungo e
non ancora compiuto. Tra le tappe
fondamentali della sua storia recente,
degne di nota sono: La rivoluzione
arancione del 2004; i moti rivoluzionari
Euromaidan del 18-24 febbraio 2014;
l’insurrezione della Crimea l’11 marzo
2014 e l’occupazione russa; il conflitto
armato nelle regioni di Donetsk e
Luhansk, infine la firma dell’ex presidente
Petro Poroshenko dell’Accordo di
associazione tra l'Ucraina e l'UE il 27
giugno 2014.
Delle relazioni tra Italia e Ucraina,
dell’integrazione della comunità ucraina
in Italia e dei recenti sviluppi legati al
conflitto con la Russia, ne parliamo con il
Console Generale Maksym Kovalenko e
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rapporti tra italiani ed ucraini sono
sempre stati positivi e duraturi. Più di
500.000 ucraini vivono e lavorano in
Italia, contribuendo a rafforzare i legami
politici, economici, sociali e culturali tra i
nostri due paesi.

Questo è un problema che dobbiamo
risolvere in modo urgente.
Dall’inizio della pandemia, il Consolato
Generale è stato attivo tutti i giorni, 24h
su 24. I nostri funzionari hanno
provveduto a rendere pubblici sui nostri
canali social, tutte le attività di assistenza
per i nostri cittadini. In particolare,
facevamo degli elenchi di coloro che
hanno fatto richiesta di rimpatrio,
telefonicamente o tramite mail, per poter
tornare in Ucraina. Abbiamo accolto,
come Consolato, all’incirca 800 richieste
di rimpatrio. In coordinamento con il
nostro Ministero degli Affari Esteri e il
Ministero dei Trasporti, abbiamo
organizzato cinque voli speciali,
provenienti dall’Ucraina per riportare i
nostri concittadini in patria. Abbiamo
fornito supporto durante la compilazione
di documenti e per effettuare tamponi. In
particolare, parliamo di persone che sono
arrivate in Italia con il visto turistico,
presenti al momento dello scoppio della
pandemia, e che sono stati bloccati a
causa delle restrizioni e delle cancellazioni
dei voli.

Cosa fate per rintracciare quelli non
ancora regolari?
Vedete, non è il compito del Consolato di
rintracciare, come avete detto, i cittadini
non regolari, che non hanno ricevuto o
non hanno ancora richiesto il Permesso di
Soggiorno in Italia.
Resta il fatto che i nostri servizi sono
aperti a tutti i cittadini ucraini. Noi
offriamo quotidianamente l’aiuto e
l’assistenza necessaria a tutti i cittadini
ucraini.
Adesso è in corso una sanatoria di
regolarizzazione dei cittadini stranieri in
Italia, e sappiamo che il numero delle
richieste per il Permesso di Soggiorno da
parte dei nostri concittadini è abbastanza
elevato.
Qual è stato l’impatto del Covid-19
sulla comunità ucraina in Italia e quali
sono state le attività di supporto
espletate dal Consolato Generale?

Le persone non registrate come fanno
ad essere sottoposte al vaccino?

Lo scorso anno, in seguito alla prima
ondata di Covid-19, il nostro governo ha
avviato un’intensa attività per dare
risposte ai cittadini ucraini che hanno
perso il lavoro a causa della pandemia.
Molti cittadini ucraini hanno avuto disagi
abitativi, imposti dalle limitazioni alla
mobilità tra regioni e alla chiusura dei
confini. Un secondo problema riguarda i
tanti concittadini che al Sud non hanno
documenti validi o devono rinnovarli.

Le persone regolarmente registrate
potranno essere vaccinate tramite il
servizio delle ASL, con la tessera sanitaria.
Coloro non regolarmente registrati,
invece, potranno avvalersi del codice
STP, codice per gli stranieri che
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sostituisce la tessera sanitaria e potranno
essere sottoposti al vaccino.267

Inoltre, seguiamo con interesse lo
sviluppo
del
vaccino
italiano
REITHERA. Sappiamo che devono
ancora svolgersi la seconda e terza fase di
sperimentazione. Dunque, proponiamo
di avviare una collaborazione di
REITHERA con l’Ucraina per le
sperimentazioni. Chiediamo, inoltre,
all’Italia di aiutarci ad ottenere ulteriori
dosi, anche in vista della futura
produzione di vaccini nelle aziende
italiane.

Sempre in merito alla pandemia da
Covid-19, quali sono stati gli effetti
della crisi sanitaria nel suo paese e
come il governo sta combattendo la
pandemia?
A partire dal 24 marzo 2021, a tutti i
cittadini stranieri che chiedono di fare
ingresso in Ucraina – oltre che al possesso
di una polizza assicurativa sanitaria per
Covid-19, valida per l’intera durata del
soggiorno – sarà richiesto di esibire l’esito
negativo di test PCR, effettuato entro e
non oltre le 72 ore precedenti l’arrivo.
Il tasso di vaccinazione in Ucraina è in
linea con la media UE. La vaccinazione in
Ucraina è iniziata il 24 febbraio 2021.
Analogamente al piano vaccinale italiano,
il nostro Ministero della Salute sta
procedendo per categorie e fasce d’età. In
via prioritaria, stiamo procedendo alla
vaccinazione degli anziani, delle persone
a rischio, personale delle forze armate e di
polizia, personale sanitario.
Recentemente, il nostro Governo ha
stipulato un contratto con Pfizer per circa
10 milioni di dosi. Fino a questo
momento, il nostro paese ha ricevuto
500.000 dosi di vaccino Covishield
prodotto dalla “Indian Serum Institute”,
che è stato approvato dall’OMS, ed è
stato autorizzato anche da Regno Unito
ed UE. Abbiamo ricevuto ulteriori
250.000 dosi di CoronaVac, prodotto
dalla cinese “Sinovac Biotech”. Al
momento, però, si attende l’approvazione
di questo vaccino da parte dell’OMS.

Veniamo ai rapporti tra Italia ed
Ucraina. Lo scorso settembre S.E.
Yaroslav Melnyk è stato nominato
nuovo
Ambasciatore
in
Italia
sostituendo Evhen Perelygin. Su quali
temi e com’è strutturata la
cooperazione tra Roma e Kyiv?
L’Italia ha riconosciuto l’indipendenza
ucraina il 28 dicembre 1991 e abbiamo
aperto le relazioni diplomatiche il 29
gennaio 1992. Dal 1993, l’ucraina ha
aperto la sua ambasciata a Roma. Negli
ultimi anni c’è stato uno sviluppo
sostanziale delle relazioni con l’Italia. Il
recente incontro tra il presidente
Volodymyr Zelenskyy e l’ex PM
Giuseppe Conte ha confermato questo
trend positivo.
Relativamente al settore degli scambi
commerciali, l’Italia rappresenta da
sempre il terzo partner commerciale in
Europa, ed il sesto nel mondo. Il fatturato
commerciale tra i due paesi nel 2020 è
stato di 4056,7 milioni di dollari, il 9,4%
in meno rispetto al 2019 a causa

267 Il codice STP viene rilasciato allo straniero privo di
permesso di soggiorno a seguito di una dichiarazione dei
propri dati anagrafici e di una dichiarazione di indigenza e

viene utilizzato per ricevere le prestazioni sanitarie
essenziali a parità di condizioni con il cittadino italiano
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dell’impatto del Covid sugli scambi
commerciali.
Il settore alimentare rappresenta il fulcro
degli scambi commerciali con l’Italia. Ad
esempio, l’80 % del miele importato in
Italia è prodotto in Ucraina, solo
nell’ultimo anno l’offerta è raddoppiata.
Inoltre, bisogna menzionare anche
l’offerta di materie prime come metalli
ferrosi, cereali, argilla, cuoio, zucchero,
noci.
Abbiamo firmato con l’Italia circa 40
accordi bilaterali, in vari settori, dalla
politica internazionale, fino all’economia
e difesa.
La cooperazione ucraino-italiana non si
esaurisce solo nel settore dell’economia.
La cooperazione regionale riveste un
ruolo di fondamentale importanza per lo
sviluppo dei rapporti bilaterali. In
particolare, con lo scoppio del conflitto
militare con la Russia, l’Italia ha svolto un
ruolo cruciale, supportando l’Ucraina
nella preparazione del personale militare
in vari settori. I medici militari, del
Policlinico Militare “Celio” di Roma,
hanno fornito un importantissimo
supporto medico.
Abbiamo firmato con l’Italia circa 40
accordi bilaterali, rientranti nei più vari
settori. Dalla politica internazionale,
economici, difesa. Presso l’ambasciata ci
sono degli addetti militari e l’ufficio per le
relazioni economiche e commerciali
preposti a tale scopo, la cooperazione con
le autorità italiane è di altissimo livello.

numerosi servizi seguendo i principi di
eguaglianza, imparzialità, efficienza e
trasparenza. Il Consolato Generale di
Napoli è competente per la propria
circoscrizione consolare che comprende
la Campania, Sicilia, Basilicata, Calabria e
Puglia.
Nell’ambito della cooperazione consolare
tra i nostri paesi, abbiamo la Convenzione
Consolare e un accordo molto
importante, che riguarda il diritto di
conversione delle patenti di guida. Quindi
la patente di guida viene riconosciuta
senza ulteriori esami o procedimenti
burocratici. Questo accordo è molto
importante, perché tantissimi ucraini
sono impegnati nel settore logistico e dei
trasporti. Analogamente, i cittadini italiani
in Ucraina vedono riconosciuta la patente
di guida europea.
L’Ucraina si è impegnata nel far
corrispondere la nostra legislazione alla
legislazione europea ed italiana. Un
ulteriore esempio è dato nel caso degli atti
di matrimonio tra cittadini italiani ed
ucraini. I bambini nati da coppie italiane e
ucraine ricevono automaticamente la
doppia
cittadinanza.
Ogni
anno
rilasciamo circa 900 nullaosta al
matrimonio tra i nostri concittadini e i
cittadini italiani.
Di recente è stata avviata una
collaborazione tra le Università di
Catania e di Lviv e Chernivtsi in
Ucraina per la promozione dei corsi di
laurea dell’ateneo catanese in
Ucraina. Da dove nasce quest’idea e
se state lavorando anche con altri
atenei.

E nell’ottica della cooperazione, il
Consolato che ruolo svolge?
Il compito del Consolato Generale è
quello di assicurare la tutela degli interessi
dei cittadini ucraini in Italia, offrendo

A marzo 2021, il Consolato Generale
d’Ucraina a Napoli ha avviato una
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collaborazione tra l’Università di Catania
e l’Università Nazionale di Ivan Franko di
Lviv. Le due università sono vicine ad un
accordo bilaterale. Dopo l’incontro con il
Rettore della Università di Catania,
abbiamo proceduto a convocare la
direzione dell’Università di Lviv, la quale
ha confermato la disponibilità alla
collaborazione, ed ha presentato varie
proposte.
La
collaborazione
comprenderà vari settori: lo scambio di
docenti per lezioni e consulenze; scambi
di professori, ricercatori, dottorandi e
studenti; scambio di materiale didattico e
relazioni scientifiche.
Segnaliamo, tra l’altro, la collaborazione
tra l’Università di Catania e di Kharkiv.
Molti studenti italiani sono stati
selezionati per frequentare i corsi di
studio in Ucraina, dove possono studiare
la nostra lingua e la nostra cultura.
Inoltre, ci sono tantissimi studenti
Erasmus che frequentano le Università di
Kyiv, Odesa e Kharkiv, in diversi indirizzi
di studio.
Molti studenti ucraini studiano nelle
università napoletane, in particolare
presso la Federico II e l’Orientale.
Analogamente, Kyiv è la meta privilegiata
degli studenti campani, i quali la scelgono
sempre più spesso per completare i propri
studi universitari tramite stage. Durante la
pandemia, più di 100 studenti italiani
hanno studiato in Ucraina e ci aspettiamo
che il numero possa triplicare nel periodo
post-Covid.

giovani studiano e parlano italiano.
Inoltre, la cultura italiana è molto diffusa
nel nostro paese. Questo è dovuto sia
dalle attività culturali promosse dal
governo e dalle università, sia da viaggi.
Moltissimi ucraini vengono in Italia,
come turisti o per trovare i familiari,
entrando in contatto con la lingua italiana
e vogliono impararla.
Ad esempio, a Kyiv abbiamo due scuole
secondarie, che insegnano la lingua
italiana a livello professionale per i
bambini, ma anche nelle città di Odesa e
Lviv. I corsi d’italiano in Ucraina sono i
più popolari e frequentati.
Infine, bisogna aggiungere che l’Italia è
molto amata in Ucraina e resta nel cuore
dei nostri cittadini. Ricordiamo che
durante la nostra infanzia, al tempo
dell’Unione Sovietica, la cultura italiana
era molto presente e apprezzata. Dalla
canzone italiana, il cinema. Anche il calcio
italiano è molto seguito.
E per quanto riguarda la cultura, avete
altri progetti?
Stiamo lavorando ad un altro progetto, in
collaborazione con il Museo Nazionale, la
Reggia di Caserta, e pensiamo anche con
Pompei, per inserire una audioguida in
lingua ucraina per i visitatori. Abbiamo
già avuto diversi incontri con i
responsabili dei musei per avviare questa
iniziativa. Tenendo conto che moltissimi
turisti ucraini visitano l’Italia ogni anno,
questo progetto sarebbe importantissimo
per rendere l’arte e la cultura italiana più
accessibile anche per i turisti ucraini.
Promuoviamo simili progetti in tutta
Italia, ed in tal senso, il Consolato
Generale di Napoli e quello di Milano

La lingua italiana è diffusa in
Ucraina?
La lingua italiana è molto diffusa.
All’inizio degli anni ’90 quasi nessuno
parlava italiano. Oggi, invece, quasi tutti i
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più presto il “NATO Member action
plan”.
La Polonia e gli altri paesi del Baltico
supportano tutte le nostre iniziative e
sono i più convinti sostenitori della nostra
adesione all’Europa, soprattutto grazie
alla fortissima vicinanza culturale e per la
comune avversione all’influenza di
Mosca.

Qualche domanda di carattere più
internazionale.
Il
cammino
dell’Ucraina verso Ue e Nato ha avuto
inizio con Euromaidan, la firma
dell’ex presidente Petro Poroshenko
di una legge che introduce nella
Costituzione ucraina gli obiettivi di
integrazione nella NATO e nell'Ue.
Con l’elezione di Biden e con la
presidenza polacca del Consiglio
dell’Unione Europea nel 2025, la
presidenza Zelenskyy ha intenzione
di imprimere una accelerazione al
processo di adesione. Potremmo
aspettarci l’avvio formale delle
pratiche per l’incorporazione nella
Nato prima della fine del 2021?

Alla luce della escalation militare in
Donbass e Crimea, ritenete realistico
il rischio di uno scontro aperto con la
Russia?
Speriamo proprio di no, perché ciò
sarebbe un problema per tutta Europa.
Ogni giorno la Russia compie delle
provocazioni per scatenare una nostra
reazione, anche i rappresentati dell’OCSE
confermano le responsabilità di Mosca in
questo senso.
Noi stiamo facendo di tutto, anche con il
supporto Ue, per raggiungere un accordo
per una soluzione pacifica del conflitto.
Tuttavia, il Cremlino cerca di creare
un’atmosfera di minaccia e, allo stesso
tempo, di pressione durante i negoziati
per il cessate il fuoco e per il
raggiungimento della pace. La rinuncia,
da parte russa, nel Gruppo Trilaterale per
il ritorno al cessate il fuoco nel Donbass,
dimostra che il Cremlino cerca in ogni
modo di ostacolare la pace.
Sono stato tanto tempo in Russia, al
Consolato Generale di Rostov sul Don, e
posso dire che il potere di Putin sui media
russi è molto forte. Quotidianamente, i
media russi ripetono ai cittadini russi che
l’Ucraina non è uno stato sovrano ed
indipendente. Ricordiamo, inoltre, il caso
Navalny, che ha espresso posizioni vicine

Possiamo dire con certezza che il
processo sta proseguendo speditamente.
Abbiamo avuto segnali positivi sia dai
vertici NATO che dai leader dell’UE.
Questi due obiettivi sono stati inseriti
nella nostra costituzione. Il nostro paese
sta lavorando intensamente per adeguare
la nostra legislazione a quella europea.
Tuttavia, resta un problema grande da
risolvere: quello concernente la Russia. La
Russia, oggi, rappresenta un pericolo non
solo per l’Ucraina, bensì per la stessa
difesa europea. È importante per noi
ottenere la totale comprensione da parte
dei partner di NATO e Ue. La Russia
continua la sua politica aggressiva nei
confronti dell’Ucraina e quanto più ci si
avvicina alla integrazione euroatlantica,
tanto più la minaccia russa diventa
pesante.
In tal senso, chiediamo l’appoggio
dell’Italia affinché il nostro paese riceva al
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all’Ucraina ed è stato prima avvelenato,
poi incarcerato ed ora rischia di morire.

alla sovranità e integrità territoriale
dell’Ucraina e per la temporanea
occupazione della Crimea. In particolare,
vorrei
ricordare
il
discorso
dell’Ambasciatore Stefano Stefanile al
Consiglio di Sicurezza il 12 marzo 2021,
alla dichiarazione dei Paesi del G7 il 18
marzo 2021, e la Dichiarazione congiunta
del 26 marzo in occasione del settimo
anniversario
dell’adozione
della
risoluzione
68/262
dell’Assemblea
generale delle Nazioni Unite, su
“l’Integrità territoriale dell’Ucraina”.
Inoltre, aspettiamo che l’Italia aderisca al
Summit inaugurale della Piattaforma di
Crimea, prevista per il 23 agosto 2021, e
speriamo che sia rappresentata dalle più
alte cariche istituzionali.
Speriamo, allo stesso tempo, di vedere da
parte dei paesi europei, Italia inclusa, un
cambio di strategia nei rapporti con
Mosca e un successivo aumento della
pressione sul Cremlino, poiché non si
tratta dei soli interessi dell’Ucraina, bensì
della sicurezza della stessa Europa.

L’Italia e l’Ue sostengono le autorità
di Kyiv e condannano la violazione
dell’integrità territoriale ucraina. Qual
è la situazione in Crimea e Donbass al
momento?
La guerra del Donbass dura da sette anni
ed ha provocato oltre 14mila morti e
numerosi sfollati. Solo nei primi mesi del
2021, abbiamo riportato 20 uccisioni di
soldati ucraini e più di 60 feriti.
Secondo Kyiv, i ribelli separatisti filorussi sono coordinati dal Cremlino ed
affiancati da unità clandestine russe.
Mentre nell’Ucraina orientale e in Crimea
(occupata
temporaneamente
senza
legittimità internazionale dalla Russia)
continua quella che molti analisti
considerano la prima guerra ibrida di
Putin.
La Russia nega qualsiasi coinvolgimento
in Donetsk e Luhansk, e l’ammassamento
di truppe ai confini con l’Ucraina.
Dichiara, altresì, che qualsiasi attività
militare sul proprio territorio è legittima e
legata ad esercitazioni difensive, come la
“Ovest-2021”.
Tuttavia,
siamo
preoccupati dal fatto che lungo il nostro
confine sono ammassati, ormai, circa 28
gruppi tattici a livello di battaglione in
prontezza operativa.
Gli Stati Uniti hanno espresso una chiara
posizione di condanna nei confronti delle
manovre
e
delle
provocazioni
intimidatorie russe contro Kyiv, come
ribadito dallo stesso presidente Biden in
contatto telefonico con il presidente
Zelenskyy.
Apprezziamo
molto
la
costante
solidarietà dell’Italia e il fermo sostegno
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Le prime “battute” della
presidenza Biden agli occhi
del Cremlino

sottolineato una velata “inadeguatezza”
delle dichiarazioni di Biden alle quali, ad
oggi, non sono seguiti ancora dei fatti. La
risposta del leader del Cremlino a tal
proposito è stata chiara, infatti “secondo
Putin, la classe dirigente statunitense
lancia gravi accuse contro altri paesi per
distrarre l’opinione pubblica dai propri
problemi di politica interna e estera”270.
Biden, dal canto suo, è pienamente
consapevole, o convinto, che la
presidenza di Trump ha causato dei
“danni” all’immagine degli Stati Uniti nel
mondo ed uno dei suoi principali obiettivi
è di riportare gli Stati Uniti ai fasti del
passato o, per usare le parole di Biden
stesso, “back at the head of the table”. La
qual cosa, non sembra essere possibile,
almeno nell’immediato.

Una nuova sfida o un ritorno a retoriche
del
passato?
Dialogo con il professor Simone Selva,
docente di Storia e politica delle relazioni
transatlantiche, presso l’Università degli
Studi di Napoli “L’Orientale”
Di Andrea Minervini

“Assassino”

Vladimir Putin è un "assassino" e "pagherà
un prezzo" per le sue interferenze nelle
elezioni americane. In un'intervista alla
Abc, Joe Biden lancia un'accusa senza
precedenti per un presidente americano
contro il leader del Cremlino.268

Biden asserted that under his leadership,
the United States would be “back at the
head of the table.” But a return to the preTrump status quo is not possible. The
world—and the United States—have
changed far too much. And although
hailing the return of American hegemony
might seem comforting to Americans, it
reveals a degree of tone-deafness to how it
sounds to the rest of the world.271

Le parole soprariportate, datate 17 marzo
2021, sono “rimbalzate” nei giorni
successivi tra le pagine di numerosissime
testate giornalistiche in tutto il mondo.
Accuse così aperte e dirette verso il leader
del Cremlino potrebbero ricordare toni
quasi da guerra fredda e riconducibili al
famoso discorso del presidente Reagan
sull’”impero del male”269, datato 8 marzo
1983. Una presa di posizione forte,
dunque, quella del neoeletto presidente
degli Stati Uniti ma che ha visto da parte
del Cremlino e di Putin stesso una
risposta quanto mai ironica che ha
suscitato ilarità per la sua somiglianza con
il famoso gioco tra bambini “specchio
riflesso” (e simili). Putin ha anche

Queste affermazioni, dunque, tratte da un
articolo della famosa rivista Foreign Affairs
sono state confermate proprio dalla
risposta del Cremlino alle accuse di Biden.
Certo è che atti quali il ritiro
dell’ambasciatore russo Anatoli Antonov
a Washington per consultazioni e
l’indignazione di Volodin, presidente
della
Duma
hanno
dimostrato
nervosismo da parte russa per le accuse:

268https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2021/03/17

https://it.euronews.com/2021/03/18/usa-russia-larisposta-di-putin-a-biden-che-lo-definisce-un-assassino
271
https://www.foreignaffairs.com/articles/unitedstates/2021-02-16/present-re-creation
270

/biden-putin-un-assassino-paghera-per-leinterferenze_f5ee11d8-1979-4b2b-a10b03c2a5ed911b.html
269 https://www.youtube.com/watch?v=do0x-Egc6oA
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il presidente della Duma Viaceslav
Volodin ha subito replicato furiosamente
che "Biden ha insultato i russi" e che i suoi
attacchi a Putin "sono attacchi contro il
nostro Paese"272

Professore, alla luce degli ultimi
avvenimenti (in particolare ci
riferiamo alle accuse di Biden verso
Putin) lei crede che il presidente stia
riprendendo la linea di Obama verso
Putin e la Russia o che il suo passato
istituzionale (la formazione politica
maturata in piena guerra fredda) stia
“prendendo il sopravvento”?

Nervosismo che però è stato rapidamente
sostituito dalla già citata ironia della
risposta di Putin e l’apertura al dialogo
che il presidente russo ha offerto alla
controparte americana con estrema
lucidità politica.

Un paragone mi sembra difficilmente
proponibile. L’Amministrazione Obama
nasceva dal lungo deterioramento e poi
dalla fine dell’unipolarismo mondiale
post-89 determinato, in sequenza,
dall’attacco alle Torri Gemelle del 2001,
dall’ascesa economica della Cina e infine
dal meltdown economico mondiale del
2008, ampiamente avvertito come crisi
americana. La vittoria di Biden è la
conseguenza dell’impatto interno di una
crisi globale, quella legata alla pandemia in
corso, e come tale percepito, e prende
forma in un quadro di persistente crisi del
multilateralismo
e
di
costante
affermazione
di
un
nuovo
multipolarismo, con poli economici e
politici già ampiamente affermati e titolati
sul piano mondiale, in primo luogo la
Cina ovviamente. Premesso questo
quadro del tutto differente in cui si è
definita la politica estera di Obama e
prende avvio quella di Biden, va detto che
la posizione di Obama nei confronti della
Russia è mutata nel tempo. Prima del
forte irrigidimento maturato in via
definitiva
nel
2014
a
seguito
dell’annessione
dell’autonoma
Repubblica della Crimea da parte della

Quest’ultimo, durante un evento allo
stadio Luzhiniki di Mosca per celebrare il
settimo anniversario dell’annessione della
penisola di Crimea, ha risposto così:
“Voglio invitare il presidente Biden a continuare
le nostre discussioni, ma a condizione di farlo in
diretta, in videoconferenza. Senza alcun ritardo,
attraverso una discussione aperta e diretta”273.

Ad oggi i terreni di scontro con la Russia,
vecchi e nuovi, sono numerosi. A partire
dalla irrisolta questione in Ucraina (che ha
visto negli ultimi tempi degli ulteriori e
rapidi sviluppi), la pandemia causata dal
Covid-19 che vede allegata la spinosa
questione vaccini e un’Europa quanto
mai divisa, la “corsa all’Artico”274 già
trattata in un precedente articolo e altri.
Tematiche complesse sulle quali
tenteremo di far luce grazie al prezioso
supporto del professor Simone Selva,
docente di Storia e politica delle relazioni
transatlantiche, presso l’Università degli
Studi di Napoli “L’Orientale”, che
abbiamo intervistato.
L’intervista

272https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2021/03/17

https://it.euronews.com/2021/03/19/biden-putin-laporta-del-dialogo-resta-aperta
274
https://www.opiniojuris.it/vostok-oil-project-unodei-progetti-di-estrazione-piu-importanti-al-mondo/
273

/biden-putin-un-assassino-paghera-per-leinterferenze_f5ee11d8-1979-4b2b-a10b03c2a5ed911b.html
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Russia di Putin, la prima amministrazione
Obama, fino al 2011, aveva cercato
un’intesa internazionale con il Cremlino
che aveva contribuito a importanti
risultati quali il New Strategic Arms
Reduction Treaty (New Start), e forme di
cooperazione in Iran e Afghanistan.
Diversamente, Biden giunge alla Casa
Bianca avendo un quadro multipolare ben
definito e un contesto di rapporti politici
e economici internazionali altamente
competitivo. Pertanto, ha bisogno di
trovare forme di cooperazione con i
propri rivali, affermando la differenza tra
grandi democrazie occidentali e nuovi
colossi autoritari. Diversamente da
autorevoli fonti di stampa internazionali
quali il Washington Post, che fin da
gennaio 2021 hanno visto conflitto e
divergenza quale unico destino dei
rapporti tra Mosca e Washington, a
partire dalla questione della sovranità
ucraina, è molto probabile che Biden
cerchi la collaborazione dei propri rivali
per stabilizzare la stessa forza
internazionale degli USA. In tal senso
possiamo leggere i recentissimi contatti
diplomatici tra i due leader, dove la Casa
Bianca afferma il proprio desiderio di
collaborare con Mosca laddove gli
interessi coincidano: la formula usata è
quella del perseguimento di uno strategic
stability dialogue, soprattutto sul piano
del controllo degli armamenti e dei
problemi di sicurezza globale. Ciò senza
far venir meno la tutela dell’interesse
nazionale americano, promettendo di
mantenere alta la guardia in materie quali
cybersecurity e interferenze russe nelle
elezioni. Sotto alle dichiarazioni bellicose
vi è dunque a mio avviso il bisogno di
rafforzare la propria posizione nella
nuova balance of power multipolare in via

di riassetto, e la ricerca di forme di
cooperazione è parte di questa scelta
strategica.
L’Europa, prima delle dichiarazioni
già citate, stava guardando alla Russia
per avviare la produzione del vaccino
Sputnik V. Ora questi contratti sono
fermi
e
alcune
dichiarazioni
affermano che il vaccino russo non
sarà necessario. Lei pensa che questa
sia una “vittoria” economica per gli
Stati Uniti nei confronti della Russia
in piena crisi economica?
Durante la fase acuta della crisi
pandemica il Cremlino si è sicuramente
avvicinato ai paesi dell’Unione Europea:
lo testimoniano le varie forme di
assistenza avanzate ai paesi europei, in
primo luogo senz’altro l’Italia. L’Unione
Europea sembra aver fatto la propria
scelta di campo in materia di politiche
sanitarie e farmaceutiche ben prima delle
dichiarazioni di Biden su Putin, con
l’approvazione transitoria da parte
dell’EMA solo di vaccini occidentali. Le
questioni farmaceutiche, sovraesposte in
seno all’opinione pubblica, vanno
considerate per il valore transitorio che
hanno. Il braccio di ferro vero tra Mosca
e Washington nell’eterna battaglia per
l’Europa sembra ancora una volta la
Germania: già incline a intrattenere
disinvolti rapporti economici con Mosca
grazie all’attivismo di Schroder e
dell’accolita di dirigenti politici raccolti
attorno all’ex premier tedesco, i rapporti
tra Berlino e Mosca non possono che
essersi
sviluppati
durante
l’amministrazione Trump per l’acclarato
disimpegno di quest’ultima dall’Europa. Il
vero test in materia per l’amministrazione
Biden credo sarà la propria capacità di
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influenzare la costruzione del mega deal
energetico Nord Stream 2.

rotta artica al quale sono interessate
soprattutto Russia e Cina. Se dovesse
consolidarsi un’alleanza tra Russia e Cina
per il dominio dell’Artico gli Stati Uniti,
che a lungo sotto la presidenza Obama si
sono mantenuti in secondo piano su
questo scacchiere, avrebbero davanti due
strade: rinunciare a tale corsa per
concentrare i propri sforzi geo strategici
per consolidare il proprio dominio sulle
rotte tradizionali; oppure prendere di
petto la materia, come dichiarò di voler
fare Trump quando esplicitò il proprio
intento di voler comperare la
Groenlandia.

Negli ultimi anni la Federazione
Russa ha avviato una vera e propria
“corsa all’Artico” mentre gli Stati
Uniti hanno portato avanti una
politica meno aggressiva e incentrata
su obiettivi “comunitari” insieme ad
altre nazioni. Crede che con la
presidenza Biden e i toni già innalzati
da quest’ultimo si possa vedere una
svolta maggiormente interventista
sull’argomento e atta a intralciare i
piani russi anche in questo teatro?
Con il surriscaldamento climatico degli
ultimi decenni la cosiddetta rotta a nord
est ha già visto praticata questa rotta, nei
mesi più caldi, per i traffici commerciali.
Si tratta di una eccellente alternativa
rispetto al Canale di Suez riducendo i
tempi di navigazione anche de 40
percento. Ciò è valido in particolare per le
navi mercantili che si muovono tra Cina e
Europa. Negli scorsi anni tutte le grandi
potenze protagoniste del mondo
multipolare in cui viviamo, Stati Uniti
inclusi, hanno manifestato interesse per
questa prospettiva commerciale. Se come
pare la crisi pandemica globale
rappresenta un nodo storico di
rallentamento del processo di di
globalizzazione economica ma non la
causa di un processo centrifugo di
scomposizione delle catene globali del
valore, è probabile che l’intensificarsi
post-pandemico
dei
movimenti
commerciali anche marittimi, unitamente
alle scarse possibilità di invertire il
surriscaldamento
globale
e
lo
scioglimento dei ghiacciai artici possa
riaccendere tale corsa per il dominio della

La questione Ucraina, da anni uno dei
temi spinosi in Europa ha visto una
ripresa di attività militari russe presso
i confini ucraini. Questa presa di
posizione del Cremlino potrebbe
essere considerata una “risposta”
diretta a Biden? È possibile che il
neoeletto presidente possa intervenire
in maniera più plateale nel teatro
europeo?
Molto recentemente, sullo sfondo del
tentativo di Biden di cercare forme di
intesa con Mosca di cui dicevamo, il
National Security Council e la diplomazia
russa hanno apertamente ventilato la
prospettiva di organizzare un presidential
summit bilaterale. Il processo di military
build up russo ai confini della Ucraina
comprometterebbe sicuramente tale
processo di avvicinamento. Tuttavia, le
ragioni che possono spingere il Cremlino
a tale svolta militare significativa (secondo
il Pentagono e la NATO si tratta di una
buildup maggiore anche rispetto a quella
dispiegata nel 2014), possono essere
molteplici. La più accreditata è
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sicuramente quella di testare la politica
estera della Casa Bianca e di dimostrare la
forza contrattuale che, attraverso prove di
forza militari, Mosca può mettere sul
terreno dei rapporti diplomatici bilaterali.
Tuttavia, vi potrebbero essere altre
ragioni che hanno spinto Mosca a
riprendere la propria pressione militare ai
confini
dell’Ucraina:
dimostrare
all’Ucraina stessa che nonostante il
cambio della guardia a Washington resta
immutata la capacità della Russia di
influenzare il paese ed esercitare
pressione. Ancora, utilizzare da parte del
Cremlino la prova di forza in politica
estera quale risposta alle difficoltà di
consenso e coesione sociale interna alla
società russa. Per capire quale di queste
ipotesi sia la più plausible sarà importante
vedere quanto la “detente” cercata da
Biden si incroci o collida con la prova di
forza militare russa alle porte
dell’Ucraina.

sia di riaffermare le differenze tra
democrazia occidentale e Russia dopo la
stagione all’insegna dell’opacità costituita
dall’amministrazione Trump, sia di
perseguire laddove possibile accordi e
intese con Mosca, leggerei l’avvio della
politica estera di Washington verso
Mosca in larga misura all’insegna dei
rapporti bilaterali sullo sfondo della
balance of power multipolare con la quale
Biden si deve misurare e si trova a dover
ricollocare la potenza americana.
Conclusioni
Le brillanti osservazioni del professor
Selva ci hanno dunque fornito una nuova
chiave di lettura di ciò che è accaduto tra
il Presidente Joe Biden e Putin. Un
braccio di ferro che a prescindere dai toni
sembrerebbe essere atto a “studiare”
l’avversario in vista di una ricalibrazione
del sistema di balance of power tra Usa e
Federazione Russa a seguito della
presidenza Trump che ha lasciato spazio
di manovra al Cremlino (come anche alla
Cina) unitamente alla pandemia da Covid19. Questi due avvenimenti hanno reso
dunque necessario un “ricalcolo” da parte
Usa dei rapporti con la Russia e lo stesso
è stato fatto dalla controparte. Questa
chiave di lettura è sicuramente uno
spunto di riflessione interessante in un
contesto, come quello che stiamo
vivendo, che rende estremamente difficile
la “lettura tra le righe” delle questioni
dello scacchiere internazionale.

Ritiene che l’inasprimento dei toni
con la Federazione Russa avviato da
Biden e già citato sia un “monito” per
l’Europa a non cedere al soft power
del Cremlino?
La Francia ha, anche storicamente, un
rapporto con Mosca che prescinde dagli
Stati Uniti e corre su canali propri rispetto
all’appartenenza euroatlantica di Parigi.
Più recentemente Macron è apparso
muoversi per fare dei tradizionali rapporti
franco-russi un canale di interlocuzione
per l’Europa stessa. La Germania, e i
propri rapporti con Mosca soprattutto in
campo energetico, come dicevamo,
costituisce
la
vera
scommessa
dell’amministrazione Biden. Tuttavia,
proprio perché come detto Biden cerca
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Tassare le AdSP? Il ricorso
apre le porte al futuro del
sistema portuale italiano

Nella decisione si legge altresì che è
pertanto opportuno che le autorità
italiane pongano fine al predetto regime
di aiuti, abolendo l’esenzione dall’imposta
sul reddito delle società di cui godono le
AdSP entro due mesi dalla data di notifica
della Decisione.275

Le Autorità di Sistema portuale italiane
hanno depositato presso il Tribunale
dell’Unione Europea ricorso per
l’annullamento della decisione della
Commissione del 4 dicembre 2020. Per le
AdSP l’esenzione dell’imposta sul reddito
non rappresenterebbe un aiuto di Stato
incompatibile con le norme vigenti.

La situazione Italiana ed europea
A difesa della tesi italiana si ricorda che le
AdSP sono enti pubblici non economici
di rilevanza nazionale dotati di autonomia
amministrativa,
organizzativa,
regolamentare, di bilancio e finanziaria.
Pertanto, non sono imprese e non
svolgono attività economiche.

Michelangelo Chinni

La decisione della
Europea

L’aggiudicazione di concessioni portuali
da parte delle autorità è un’attività di
regolamentazione
finalizzata
ad
un’assegnazione più produttiva delle
infrastrutture portuali nell’interesse della
comunità portuale e degli utenti del
porto.276

Commissione

La Commissione Europea dopo
un’approfondita analisi della normativa
del nostro Paese, valutate le osservazioni
pervenute, ritenute insufficienti, ha
considerato il regime della tassazione dei
porti italiani compatibile con la normativa
sugli aiuti di Stato.

Non esiste, inoltre, una normativa unica a
livello dell’Unione: gli Stati membri
hanno previsto modelli di sistemi di
gestione ed organizzazione
della
governance del settore portuale molto
diversi tra loro e l’Italia ha da sempre
preferito un modello di gestione
pubblicistico, mentre in altri Paesi, quali
ad esempio di Francia, Belgio e Olanda (a
cui la Commissione ha inviato analoghe
decisioni circa il regime di tassazione),
esistono delle società per azioni che
gestiscono commercialmente gli scali e

In data 4 dicembre 2020, ha così emanato
la “Decisione”, nella quale si sostiene che
l’esenzione dall’imposta sul reddito delle
società a favore delle AdSP italiane
costituisce un aiuto di Stato ai sensi del
TFUE ed è incompatibile con il mercato
interno.

Decisione della Commissione Europea C(2020) del 4
dicembre 2020, relativa al regime di Aiuti di stato –
Tassazione dei porti in Italia.

https://www.nctm.it/news/articoli/never-backdown-le-adsp-italiane-non-si-arrendono-e-valutano-diimpugnare-la-decisione-della-commissione-europea-sullatassazione-dei-porti-italiani#_ftn1
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talvolta svolgono operazioni e servizi
portuali.

Le prospettive
Il mondo portuale è in attesa di capire
quale sarà il futuro alla luce dell’esito del
ricorso. La speranza è sempre quella che
a Bruxelles si rendano conto che ogni
Paese ha le sue prerogative, la sua storia e
la sua esigenze. Ad esempio i porti del
Nord Europa si muovono in cornici
normative molto meno stringenti di
quelle italiane e nel nostro Paese vige una
burocrazia sicuramente più complessa. 280

Il ricorso delle AdSP
I porti italiani, coordinati da Assoporti e
supportati da un team legale di altissimo
profilo, hanno depositato il ricorso al
Tribunale
dell'Unione
Europea
spiegando le motivazioni, a partire da una
considerazione: "L'attuale sistema non
può essere considerato alla stregua di un
aiuto di Stato". Il nodo è la natura
pubblica delle Adsp277.

Va difesa la natura pubblicistica: dare il
via all’inserimento di capitali privati
potrebbe essere molto molto pericoloso.
Bisogna, infatti, assolutamente evitare il
rischio della privatizzazione di asset
strategici di interesse collettivo e
fondamentali per lo sviluppo del Paese.

Con il ricorso le AdSP intendono ribaltare
una decisione ritenuta sbagliata e non
attenta alla specifica disciplina dei nostri
porti.278
Si è ritenuto non poco rilevante il fatto
che la Decisione della Commissione
omette completamente di dare conto di
un aspetto sostanziale che contribuisce in
modo fondamentale a delineare la natura
di
entità
statale
delle
AdSP:
nell’ordinamento italiano i porti
appartengono necessariamente allo Stato
e fanno parte del c.d. demanio pubblico
inalienabile, al pari di altri beni la cui
amministrazione è pertanto riservata dalla
legge alla Pubblica Amministrazione. In
definitiva, la proprietà dei porti è riservata
in via assoluta e inderogabile allo Stato.279

Allo stesso tempo occorre ammettere che
l’inquadramento delle Autorità di Sistema
Portuale quali di enti pubblici non
economici è perfettibile e bisogna
evidenziare che sussistono dei limiti
oggettivi, qual è ad esempio quello di
arroccare le Adsp in un formalismo
burocratico che danneggi l’evoluzione
strategica dei porti italiani.281
Una occasione da non perdere

277https://www.ansa.it/mare/notizie/portielogistica/new

AdSP Ricorso EX ART. 263(4) TFUE
Genova/Bologna/Roma/Bruxelles, 29 marzo 2021
279

s/2021/04/01/porti-ricorso-assoporti-su-tasse-non-ceaiuto-di-stato_877e8656-d630-4bb5-85b185317f0ccbe7.html

https://www.huffingtonpost.it/entry/il-diktat-dibruxelles-puo-stravolgere-i-porti-italiani-aprendo-aiprivati_it_5fdb329cc5b6f24ae35dd21c
280

278https://www.ilsecoloxix.it/economia/2021/03/31/ne

ws/tassazione-dei-porti-depositato-il-ricorso-italianocontro-bruxelles-1.40095098

https://www.portnews.it/pubblico-o-privato-la-terzavia-esiste/
281
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Gli scali italiani risultano poco vincenti in
ottica sistematica di Paese.282

utilizzabile, limitando l’operatività del
sistema portuale. Bisognerebbe allora
introdurre una norma speciale nell’ambito
della trasformazione in società per azioni
che consenta di poter continuare ad
esercitare un ruolo pubblicistico con
perimetri molto ben definiti.283

E se, a prescindere dall’esito del ricorso,
questa fosse l’occasione per effettuare
una sana riflessione su quale potrebbe
essere il modello migliore per la
governance dei nostri porti?

L’importanza del cluster marittimo e
portuale italiano per la ripresa del
paese

Tra le diverse ipotesi sul futuro
dell’assetto portuale italiano sembra
essere più convincente la teoria sostenuta
da alcuni tra i massimi esperti del settore
portuale italiano secondo la quale si
debba ricorrere al modello della società
per azioni in mano pubblica, seguendo il
format vincente del gruppo Ferrovie dello
Stato.

Il mondo si augura la tanto sognata
ripartenza e considerando che (i) il 90%
delle merci che si muovono nel mondo
viaggiano sul mare , (ii) circa il 60% delle
importazioni e il 50% delle esportazioni
italiane passano per il mare, (iii) l’indotto
del cluster marittimo impiega 500.000
persone e contribuisce per il 2% al PIL
nazionale, generando circa 35 miliardi di
euro l’anno, (iv) l’Italia è costeggiata dal
mare per più di 7900Km mentre l’India
per poco più di 7.000Km e la Cina
14.500Km284, quale ripartenza migliore si
potrebbe auspicare per l’Italia se non il
regalarsi un sistema portuale vincente?

La proprietà delle azioni delle società
portuali resterebbe totalmente pubblica
nelle mani del MEF, mentre per la
funzione di indirizzo e controllo ci si
potrebbe affidare al Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibile,
come previsto per le c.d. società in house.
Con questo modello non si perderebbe la
proprietà pubblica, ma si lascerebbe alle
autorities l’agibilità più veloce e dinamica
propria delle S.p.A.
Le Autorità di Sistema, tuttavia, svolgono
anche ruoli di natura pubblicistica che è
opportuno mantenere nel perimetro della
società per azioni: pensiamo al potere di
ordinanza per la tutela dell’interesse
pubblico. Con la forma della società per
azioni questo importante strumento di
intervento potrebbe non essere più
282 Il patto tra Politica ed imprese per spartirsi ancora i
porti Andrea Moizo Domani 25 aprile 2021
283 https://www.portnews.it/pubblico-o-privato-la-terzavia-esiste/

https://iari.site/2021/04/06/le-relazioniinternazionali-viaggiono-per-mare/
284
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Il ruolo dell'intelligence tra
vecchie e nuove sfide.

comportamenti sia degli attori principali
che delle pedine che si muovevano, come
‘clienti’, alla periferia del sistema288 e ha
prevenuto conflitti bellici tanto su scala
regionale, quanto su larga scala,
all’interno delle zone di influenza dei due
blocchi: a est quello socialista e a ovest
quello del c.d. “mondo libero” capeggiato
dagli Stati Uniti.
Il possesso di apparati nucleari assicurava
la
reciproca
deterrenza
e,
conseguentemente, le esigenze di stabilità
e controllo interno. L’equilibrio di
potenza, imposto dalle armi nucleari, c.d.
‘equilibrio del terrore’, non consentiva
agli alleati minori di turbare la situazione
di simmetria, con conflitti locali o
tentativi di rivolta. Il fattore MAD
(Mutual Assured Distruction), per il quale
una guerra aperta avrebbe portato all’uso
dell’arma atomica, scongiurava che si
giungesse a uno sbocco bellico. Tuttavia,
siffatto equilibrio non cancellava le
tensioni internazionali; le spingeva,
piuttosto, verso forme coperte di cui i
Servizi segreti sarebbero stati gli
strumenti necessari.

La sicurezza nazionale tra bipolarismo e
multipolarismo
Fabio Antonio Vigneri

Il bipolarismo pre-Guerra Fredda
Le trasformazioni che hanno avuto luogo
nel sistema internazionale negli ultimi
decenni sono così macroscopiche da
rendere desuete molte regole e
procedimenti
su
cui
si
basa
tradizionalmente la politica e la politica
estera in particolare285.
Quella attuale è una politica postinternazionale, dove attori nazional-statali
si dividono lo scenario globale e il potere
con organizzazioni internazionali, gruppi
industriali internazionali e movimenti
sociali e politici transnazionali286. Una
politica turbolenta, con una fondamentale
caratteristica:
l’incertezza287,
che
soppianta la prevedibilità e l’ordine
internazionale del periodo bipolare. Una
sorta di anarchia internazionale divenuta
ancora più palese in seguito ai tragici
eventi dell’11 settembre 2001.
Nell’arco di cinquant’anni, il confronto
simmetrico
ha
garantito
alla
configurazione del sistema internazionale
una
certa
stabilità,
permesso
un’apprezzabile
prevedibilità
nei

Il multipolarismo ‘post-89’
Quello ‘post-89’, diversamente, si
identifica come un sistema in cui le
aspettative non sono prevedibili e in cui
regna l’indeterminatezza e il disordine
mondiale. Il carattere distintivo degli
attuali scenari è che, accanto allo Stato
westfaliano, detentore legittimo della

285 U. GORI, Intelligence e terrorismo nel sistema internazionale
post-bipolare, in Osservatorio dell’Istituto di Studi Militari
Marittimi, n. 138/2006, p. 21.
286 J. N. ROSENAU, Study of world politics: volume II:
globalization and governance, London-New York, 2006.
287 A tal riguardo, autorevolmente Gori sostiene che
«l’incertezza oggi è la regola. I cc.dd. ‘eventi inaspettati’
diventano casi comuni. L’unico modo per dominare il

mutamento e vincere la turbolenza è la capacità di
apprendere e di adattarsi alle nuove situazioni. Ciò implica
capacità di analisi, d’intelligence, di previsione e di
pianificazione/programmazione. In una parola: capacità di
analisi strategica». Con tali parole, U. GORI, Intelligence e
terrorismo, cit., p. 21.
288 P. BATACCHI, L’evoluzione dei conflitti moderni, Centro
Militare di Studi Strategici, Ricerca 2010, p. 6.
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forza, sono emersi un’altra serie di attori
della più disparata natura e dal carattere
anche transnazionale – si pensi ai cc.dd.
‘non-State actors’ – che, al pari del primo,
hanno la capacità di incidere sulle
dinamiche
politiche,
ridislocando
l’autorità e la legittimità politica degli
Stati; fra tutti, le organizzazioni
terroristiche aventi, quale fattore
aggregante e mobilitante, la religione, o
comunque, la sua manipolazione in
chiave radical-fondamentalista.
In uno scenario siffatto, non ha quasi più
senso limitarsi, come durante il
bipolarismo, a parlare di difesa
territoriale, pianificando in funzione di
questa e organizzando di conseguenza le
proprie forze armate. Ne consegue che il
concetto di ‘sicurezza’ si è ampliato a
dismisura, sia nella sua accezione oggettiva,
sia in quella soggettiva; senza contare, in
aggiunta, gli spazi e i profili problematici
apertisi a seguito della rivoluzione
informatica289 che offrono sì nuove
prospettive all’azione politica, ma anche
condizionamenti e limiti che hanno
spostato il conflitto su un piano differente
da quello tradizionale.
L’implosione del bipolarismo, ampliando
e modificando i problemi di sicurezza, di
conseguenza, ha, in parte, trasformato le
attività delle agenzie d’intelligence.

Il venir meno dell’impero sovietico con la
dissoluzione del Patto di Varsavia siglato
nel 1955 ha, anzitutto, privato l’Occidente
della principale minaccia militare, diretta,
e del principale avversario ideologico.
Contestualmente, le piccole e medie
Potenze hanno visto restituita parte della
loro sovranità, in precedenza limitata,
trovandosi
coinvolte
nella
ristrutturazione geopolitica mondiale e
nei relativi problemi di difesa e di
sicurezza, sia nell’Europa centrale e
orientale, sia nei Balcani che nel Medio ed
Estremo Oriente290.
La fine del c.d. “periodo simmetrico”,
altresì, ha determinato effetti ancor più
rilevanti e di più lungo periodo; la
Comunità internazionale è stata privata di
una delle parti della struttura duale,
l’Unione Sovietica, la quale, oltre ad avere
un ruolo di Potenza, era un fattore di
stabilizzazione e d’ordine del sistema.
Mancando una delle parti, dunque, sono
state indebolite le capacità sistemiche di
controllo e autoregolazione delle
conflittualità
latenti
all’interno
determinandosi,
conseguentemente,
l’aumento dei conflitti di tipo limitato, a
carattere regionale o locale291.
Inoltre, è venuto meno, in Occidente, il
più solido argine entro il quale erano state
contenute le spinte competitive tra le

Il cyberspace, difatti, è il nuovo campo di battaglia e
di competizione geopolitica del XXI secolo. Tale nuova
dimensione ha la capacità (unica) di rendere uniformi gli
squilibri politici, che dominano le relazioni internazionali,
ponendo sullo scacchiere soggetti della più diversa natura:
singoli individui, attori non-statali, così come gli Stati.
Tutti questi agiscono su un piano di gioco quasi paritario,
venendo meno, così, ogni forma di asimmetria. In ogni
atto di guerra, infatti, la fisicità di chi agisce per terra, per
mare, in aria o nello spazio rende facilmente identificabili
gli attori, così come facilmente individuabili sono anche i
confini dello Stato belligerante. Lo stesso non avviene
nello spazio cibernetico, dove, a causa della sua intrinseca
natura digitalizzata, risulta molto complesso non solo
imputare l’azione in tempi utili a uno o più determinati

soggetti e/o a uno Stato, ma anche comprendere la ragione
dell’attacco e i suoi obiettivi, quanto, soprattutto, evitare
che chi ha realmente agito possa agevolmente sottrarsi da
ogni responsabilità giuridica, politica, diplomatica,
economica e militare. Si tratta, in definitiva, di un ungoverned
space slegato da ogni normativa di riferimento. Cfr., sul
punto, S. MELE, Privacy ed equilibri strategici nel cyber-spazio, in
Diritto, economia e tecnologie della privacy, numero unico, 2010,
p. 68.
290 M. DE MARCHI, Intelligence in un mondo multipolare,
reperibile
all’indirizzo:
https://www.academia.edu/1597909/Intelligence_in_un
_mondo_multipolare, p. 122.
291 Ibidem.
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maggiori Potenze economiche. Ancora, si
è relativizzato il concetto di ‘frontiera’, in
quanto sono sparite le cortine di ferro che
avevano frammentato l’Europa. È
aumentato, in aggiunta, il grado di
disordine
interno
al
sistema
internazionale
e
con
l’instabilità
internazionale, complici i forti dislivelli di
reddito
e
la
globalizzazione
dell’informazione, si sono rafforzate le
pressioni migratorie.
Tutto ciò ha profondamente modificato
la natura delle minacce alla sicurezza
nazionale in tutti i Paesi occidentali,
accentuandone la multidimensionalità e,
in particolare, la rilevanza degli aspetti
economici e sociali rispetto a quelli
puramente militari prevalenti nel
passato292.
La geopolitica ha cessato, in tal modo, di
appiattirsi sulla geostrategia della
deterrenza nucleare, che aveva dominato
i decenni della Guerra Fredda. Al suo
interno è cresciuto il peso della
geofinanza, della geoinformazione e della
geoeconomia293.
Il dopo-Guerra Fredda è soprattutto l’età
della geoeconomia. Il peso crescente che
i fattori economici esercitano nella
determinazione dei rapporti di potenza
tra gli Stati e sulla loro stessa stabilità
attribuisce, difatti, un significato nuovo
alla dimensione economica della
sicurezza nazionale294.
Dai classici indicatori di potenza, misurati
attraverso indici militari quali il numero
delle navi, gli aerei, le divisioni corazzate
e di fanteria, tipici del periodo pre-Guerra
Fredda, si è progressivamente passati a un
confronto e a una classificazione

incentrata sul numero delle testate
nucleari possedute e dei relativi vettori di
lancio. Negli anni ’80, tuttavia, con la
Presidenza Reagan, la corsa agli
armamenti ha cessato di essere fine a sé
stessa per divenire l’elemento accessorio
di una più complessa strategia globale di
guerra
economica,
mirante
all’esaurimento finanziario e industriale
dell’Unione Sovietica295.
La
rivoluzione
informatica,
la
globalizzazione dei mercati e la
dematerializzazione
dell’economia,
spostando il baricentro della politica
internazionale sugli aspetti prettamente
geoeconomici, hanno modificato i
compiti dei Servizi d’informazione
riorientando, pertanto, le principali
attività. A questo proposito, si parla oggi
di intelligence economica.
In un ordine del mondo a geometria
variabile, definito incisivamente quale
nuovo disordine mondiale e basato su velocità,
interdipendenza e complessità, cambia il
concetto di ‘guerra’, divenuto polisenso
nonché assorbente una serie di
comportamenti sconosciuti nel passato.
Cambia, inoltre, l’idea stessa di ‘potenza’:
più sfumata, ambigua e meno legata
all’idea di supremazia militare.
In un contesto siffatto, tuttavia, le
minacce
militari
non
sono
completamente venute meno, ma sono
state affiancate da un complesso di altri
fattori di rischio. La politica di sicurezza
nazionale è, pertanto, divenuta più
complessa, oltrepassando la sfera di
competenze della politica di difesa e
interessando la politica economica, quella
monetaria e finanziaria, la politica del

292 G. DOTTORI, Intelligence per il XXI secolo, reperibile
all’indirizzo:
http://www.geocities.ws/gdottori2002/saggi/intelXXI.p
df, p. 63.

293 C. JEAN, Politica e informazione, in Rivista Militare, n.
1/1997, pp. 32-43.
294 G. DOTTORI, Intelligence, cit., p. 66.
295 Ibidem.
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commercio estero e, per certi versi, quella
delle telecomunicazioni, delle scoperte
scientifiche, dei trasporti, dell’istruzione e
dei lavori pubblici.

quale nemico interno. In Occidente tale
azione si indirizzò verso coloro che
condividevano l’ideologia comunista,
mentre nel blocco sovietico il bersaglio
erano le istanze borghesi, portatrici di
valori controrivoluzionari297.
I Servizi d’intelligence, nel nuovo scenario
internazionale fluido e dinamico,
diventano un elemento di fondamentale
comprensione e di analisi delle cangianti
situazioni critiche esistenti, nonché
tassello imprescindibile della tenuta degli
assetti democratici, abilitati a fornire
previsioni, scoprire i nuovi rischi e
garantire la struttura politica nazionale
dalla disgregazione politica, economica e
culturale298.
L’intelligence si fa carico, pertanto, di
individuare l’autore di un’offesa ‘coperta’
– ed eventualmente di preparare una
risposta altrettanto coperta – anche al di
là della percezione pubblica, di informare
l’Autorità politica del reale stato dei fatti e
di valutare ipotesi di c.d. “guerra
catalitica” sapientemente eccitata da un
terzo attore nascosto299.
In un mondo in cui gli strumenti classici
dell’azione estera di uno Stato –
diplomazia e guerra – risultano sempre
più di complesso utilizzo, ecco che si
innesta l’intelligence che – rileva il Direttore
dell’AISE Manenti – «al contrario, nasce
proprio per navigare con successo questo
sistema: la non convenzionalità della sua
natura è data dalla capacità e

L’intelligence nel contesto bipolare
Quanto ai compiti dei Servizi segreti
durante l’equilibrio di potenza296, i due
schieramenti erano concentrati nella
defatigante opera di acquisizione dei
segreti militari e industriali dell’avversario,
nella conduzione di attività di influenza e
di disinformazione, nell’individuazione di
cellule spionistiche nemiche, nella
protezione della riservatezza del know-how
militare e delle comunicazioni strategiche,
nella
previsione
delle
intenzioni
dell’avversario e nell’annullamento di
ogni margine di manovra dell’avversario,
così come l’azione dei Servizi segreti non
escludeva l’uso e il supporto,
sapientemente
dosato,
di
forze
antagoniste al sistema avversario, onde
non alterare lo status quo e gli equilibri
generali consolidati.
L’intelligence
si
impantanava,
conseguentemente, in una guerra di
posizione la cui trincea era rappresentata
dalla c.d. “cortina di ferro”. Si
scatenarono, in aggiunta, da ambo le parti,
frenetiche azioni di ‘bonifica interna’ – si
pensi alle attività intrusive e capillari del
KGB (Comitato per la sicurezza dello
Stato dell’Unione Sovietica) e della STASI
(Ministero per la Sicurezza di Stato della
Repubblica Democratica tedesca) –
rivolte contro chi venisse identificato
296 In argomento, si rimanda alle considerazioni di A.C.
VILASI, Manuale d’intelligence, Reggio Calabria, 2011, p. 75
ss.
297 P. SALVATORI, Spie? L’intelligence nel sistema di
sicurezza internazionale, Roma, pp. 131-132.
298 Diversamente, durante la Guerra Fredda, i Servizi
segreti dei vari Paesi e gli strumenti a loro disposizione

erano ‘tarati’ in funzione di un nemico certo e le cui mosse
erano costantemente sotto monitoraggio con strumenti
adatti, fra i quali l’intelligence elettronica (ELINT) e quella
fotografica (IMINT).
299 A. GIANNULI, Come i servizi segreti stanno cambiando il
mondo, Milano, p. 42.
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responsabilità di parlare ‘di tutto’ e ‘con
tutti’»300.

politica economica, monetaria e
finanziaria nazionale, specie nel
contesto pandemico inteso quale
amplificatore di vulnerabilità e rischi;
garantire l’afflusso in sicurezza di
capitali nel tessuto economicofinanziario interno; acquisire le linee
guida della politica economica e
finanziaria dei potenziali competitor del
proprio
Stato;
supportare
l’internazionalizzazione delle imprese e
delle filiere industriali, specie quelle di
rilevanza strategica, ma anche
proteggendo
le
imprese
dallo
spionaggio di know-how pregiato, alta
tecnologia e scoperte scientifiche, in
un’ottica rivolta alla tutela degli
interessi nazionali: da qui l’importanza
assunta dalla economic intelligence303;
2. La minaccia terroristica di matrice
jihadista, incarnata da DAESH, che
comporta
articolate
manovre
informative, il monitoraggio delle
evoluzioni del fenomeno, delle
dinamiche interne alle principali
formazioni
e
dei
canali
di
approvvigionamento
finanziario,
l’analisi della propaganda e dei processi
di radicalizzazione innescati o
alimentati soprattutto nello spazio
cibernetico e l’osservazione precisa
dell’articolazione strutturale, delle

Funzione attuale delle agenzie
d’intelligence
«Il prezzo della libertà è l’eterna
vigilanza»: così avvertiva l’epistemologo
Popper ne La società aperta e i suoi nemici301
(1945), opera destinata, nell’attuale
contesto di emergenza sanitaria, di
conflittualità diffusa e di imprevedibilità
nelle relazioni internazionali a una
necessaria rilettura.
Innanzi alle sfide attuali, concretantesi in
nuovi fattori di rischio per la sicurezza
nazionale, la vigilanza di popperiana
memoria è sempre più complessa e
impegnativa in quanto le democrazie
occidentali e la comunità intelligence si
trovano ad affrontare – secondo chi
scrive
–
dinamiche
plurime
particolarmente insidiose e incombenti, di
cui si delineano sommariamente i caratteri
fondamentali302.
1. I rischi derivanti dalla competizione
economica globale, che impongono
ai Servizi d’informazione di mitigare il
rischio
di
azioni
di
tipo
predatorio/speculativo nei confronti
di asset pregiati nonché le iniziative
condotte da attori ostili contro la
«L’intelligence contribuisce alla risoluzione di
problemi complessi anche attraverso l’interazione con il
dispositivo bellico nazionale. La necessità di saper operare
in maniera non invasiva richiede un’attenta integrazione
delle capacità, tale da consentire interventi ‘chirurgici’ che
non lascino impronte negative sul terreno». In questo
senso, A. Manenti (Direttore AISE) in P. SALVATORI,
Spie?, cit., Postfazione, p. 277.
301 K.R. POPPER, D. ANTISERI (a cura di), La società
aperta e i suoi nemici. Platone totalitario - vol. I, Roma, 2014, p.
632.
302 L’elenco riportato non è da intendersi come
esaustivo.
303 Secondo la definizione più accreditata, formulata da
C. Jean e P. Savona, l’intelligence economica è la disciplina

che, studiando il ciclo dell’informazione necessario alle
imprese e agli Stati per effettuare scelte corrette di
sviluppo, si prefigge di affinare le abilità cognitive e
decisionali applicate alle complessità del contesto
competitivo globale. Per una nitida disamina sulla
disciplina de qua, si rimanda a C. JEAN, P. SAVONA,
Intelligence economica. Il ciclo dell'informazione nell'era della
globalizzazione, Soveria Mannelli, 2011. L’intelligence
economica, si occupa, pertanto, dello sviluppo di tecniche
di raccolta dei dati, di loro analisi, di decisione operativa e
di verifica dei risultati, configurandosi come materia di
comune interesse per le imprese e gli Stati. Tutto ciò a
difesa degli attori economici dello Stato – siano essi
imprese pubbliche o private – da minacce esterne.
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dottrine operative e delle motivazioni
dei gruppi dediti alla lotta armata304;
3. Il fenomeno migratorio clandestino,
con specifica attenzione riservata alle
evoluzioni del teatro libico e di quello
siriano in cui i perduranti conflitti
contribuiscono ad alimentare le
partenze verso le coste italiane, ma
anche ai Balcani occidentali, e la
connaturata gestione criminale delle
tratte terrestri e marittime da parte
delle locali filiere che lucrano sul
traffico di esseri umani;
4. La minaccia cibernetica305 agevolata
dalla persistenza e pervasività delle
cyberweapons306 a disposizione di Stati e
organizzazioni criminali. Le armi
cibernetiche si configurano come
strumenti privilegiati per la conduzione
di manovre ostili in danno di target di
rilevanza strategica per gli Stati e
afferenti a settori nevralgici, specie
nell’attuale
contesto
pandemico

(settore della sanità e della ricerca,
Dicasteri e Pubbliche Amministrazioni
dello Stato). Al riguardo, a livello
globale si sta giocando una partita
strategica nella quale sicurezza
cibernetica,
benessere
della
popolazione e sicurezza nazionale
sono indissolubilmente legate. La
minaccia cibernetica è suddivisa, a
seconda del grado di offensività
dell’attacco informatico, in diverse
tipologie quali hacktivism, cybercrime,
cyberespionage, cyberterrorism e cyberwar.
Nell’ordinamento italiano, la L. n.
133/2019307 ha positivizzato l’iniziativa
promossa dal Comparto intelligence
italiano al fine di consentire al sistemaPaese di fronteggiare adeguatamente le
sfide poste dall’evolversi della minaccia
cibernetica nelle sue molteplici forme,
a partire da quelle di matrice statuale.
5. Le economie parallele illegali e la
permanente criminalità organizzata

304 L’organizzazione mantiene postura e orizzonti
dell’attore globale, confermandosi riferimento ideologico
per simpatizzanti e sostenitori su scala mondiale; Le azioni
di stampo jihadista realizzate in Europa nel 2019 sono
valse a ribadire l’insidiosità di una minaccia che resta
prevalentemente endogena e che ha visto, in linea di
continuità con gli ultimi anni, l’attivazione di lone wolf e il
ricorso a mezzi offensivi facilmente reperibili. Ciò mentre
si è confermato centrale il ruolo del jihad digitale, in grado
di offrire agli aderenti una sorta di ‘cittadinanza’ di un
Califfato ancora in vita nella sua dimensione virtuale.
Un’indagine accurata dello stato attuale della minaccia
jihadista la si rinviene in PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI, SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA
SICUREZZA DELLA REPUBBLICA, Relazione sulla Politica
dell’Informazione per la Sicurezza, 2019 e 2020, p. 79.
305 La minaccia cibernetica, definita dal Quadro Strategico
Nazionale per la Sicurezza dello Spazio Cibernetico come
«l’insieme delle condotte controindicate che possono
essere realizzate nel o attraverso il cyberspace, o in danno
di quest’ultimo e dei suoi elementi costitutivi», […] che si
«sostanzia in particolare nelle azioni di singoli individui o
organizzazioni, statali e non, pubbliche o private,
finalizzate all’acquisizione e al trasferimento indebiti di
dati, alla loro modifica o distruzione illegittima, ovvero a
danneggiare, distruggere o ostacolare il regolare
funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei
loro elementi costitutivi», ha assunto, in ragione delle sue

intrinseche caratteristiche e degli effetti prodotti, crescente
rilievo nel novero delle minacce non convenzionali.
Testualmente, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI, Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello
spazio cibernetico, dicembre 2013, p. 11.
306 Secondo la definizione legale formulata in dottrina
da S. Mele, ‘arma cibernetica’ è «un’apparecchiatura, un
dispositivo ovvero un qualsiasi insieme di istruzioni
informatiche utilizzato all’interno di un conflitto tra attori,
statali e non, al fine di procurare anche indirettamente un
danno fisico a cose o persone, ovvero di danneggiare in
maniera diretta i sistemi informativi di un obiettivo critico
nazionale del soggetto attaccato». Così, S. MELE, Cyberweapons: legal and strategic aspects (version 2.0), 2013, reperibile
all’indirizzo: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2518212, p.
10.
307
Recante «Conversione in legge, con
modificazioni, del Decreto-Legge 21 settembre 2019,
n. 105, recante disposizioni urgenti in materia
di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica». Tale
normativa vuole contribuire a innalzare la sicurezza del
sistema-Paese verso le minacce cyber, individuando, da un
lato, alcuni obblighi in capo a coloro che gestiscono
infrastrutture essenziali per il Paese e, dall’altro, definendo
un’architettura in grado di valutare ex ante l’adeguatezza dei
diversi componenti informatici che andranno a essere
utilizzati da tali gestori.
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transnazionale, basata su sodalizi in
grado di infiltrare il tessuto socioeconomico interno e di ingerirsi
indebitamente nei processi decisionali
pubblici, di movimentare e reimpiegare
finemente denaro di provenienza
delittuosa,
eludendo
i
presidi
antiriciclaggio e antievasione e in grado
di ‘aggiornarsi’ guardando con
particolare interesse agli strumenti
della c.d. ‘tecnofinanza’ quali le
criptovalute;
6. L’eversione
interna
e
gli
estremismi,
con
particolare
riferimento
all’anarcoinsurrezionalismo, alla destra radicale e
al neonazismo globalizzato, anche
nella dimensione virtuale, nel cui
ambito, in relazione alla pandemia,
sono proliferate campagne di
disinformazione e teorie cospirative,
accompagnatesi
a
retoriche
ultranazionaliste, xenofobe e razziste,
nonché a interventi propagandistici
dagli accesi toni antisistema308.

7. La proliferazione di armi di
distruzione di massa – (Weapon of
Mass
Distruction,
WMD309)
–
rappresenta un’oggettiva minaccia per
la pace e la sicurezza internazionale in
quanto tali armi possiedono un
potenziale distruttivo enorme e una
forza
d’impatto
largamente
indiscriminata. Gli investimenti globali
in forze nucleari aumentano, sono stati
avviati processi di modernizzazioni
degli arsenali e la deterrenza resta
ancora centrale nella dottrina strategica
degli Stati. Particolare attenzione è
riservata, da parte dei Servizi di
intelligence, ai rapidi avanzamenti
dell’aggressivo programma missilistico
e nucleare della Corea del Nord che,
con il suo leader Kim Jong-un, ha fatto
registrare finora 91 test atomici,
costituendo una minaccia per la
stabilità dell’Asia orientale e per la
comunità internazionale310.
8. La minaccia ibrida311, per definizione
veicolata su diversi domini (quello

308 Sul versante italiano, l’emergenza pandemica ha
inciso pure sul versante dell’eversione interna: da un lato,
limitando le potenzialità mobilitative dell’estremismo
politico, dall’altro, facendo da volano, in concomitanza
con il ruolo aggregante e amplificatore della Rete, a una
montante effervescenza propagandistica, trasversalmente
orientata a strumentalizzare la crisi sanitaria per rilanciare
progettualità conflittuali e istanze antisistema. In
argomento, v. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI, SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA
SICUREZZA DELLA REPUBBLICA, Relazione sulla Politica
dell’Informazione per la Sicurezza, 2020, p. 85 ss.
309 Si tratta di una espressione che non ha origine nella
scienza e nella tecnica militare. La sua origine – per così
dire civile – risale al 1937 in un’omelia dell’arcivescovo di
Canterbury W. Cosmo, in riferimento ai bombardamenti
tedeschi e giapponesi a Guernica e in Cina. Oltre che in
riferimento al nucleare, il concetto di WMD, all’indomani
del secondo conflitto mondiale, fu applicato anche alle
armi biologiche e chimiche e, in generale, a tutte quelle
definite ‘non convenzionali’.
310 Nel 2017, quando il regime ha mostrato al mondo i
vettori intercontinentali Hwasong-14 e Hwasong-15, si è
registrata una escalation delle tensioni sulla penisola
coreana, alimentata dagli scambi di intimidazioni tra Kim

Jong-un e il presidente Trump, che ha risposto alle
sollecitazioni militari e al programma nucleare messo a
punto dalla Corea del Nord adottando una linea di
‘massima pressione’, minacciando a più riprese un
intervento militare preventivo per distruggere le
installazioni militari del regime. Per un approfondimento
dell’ISPI sulla minaccia nucleare di Pyongyang si rinvia a
A. BERKOFSKY, F. FRASSINETTI (a cura di), La sfida
nordcoreana agli equilibri internazionali. La minaccia non
convenzionale di Pyongyang, n. 137 – febbraio 2018.
311 Nell’ambito dell’Unione Europea, il concetto
intende esprimere la combinazione di attività coercitive e
sovversive, di metodi convenzionali e non convenzionali
(cioè diplomatici, militari, economici e tecnologici), che
possono essere usati in modo coordinato da entità statali
o non statali per raggiungere determinati obiettivi,
rimanendo però sempre al di sotto della soglia di una
guerra ufficialmente dichiarata. L’accento è generalmente
messo sullo sfruttamento dei punti deboli del bersaglio, e
sulla creazione di ambiguità per ostacolare il processo
decisionale. Le campagne massicce di disinformazione,
che usano i social media per controllare il discorso politico
o per radicalizzare, reclutare e dirigere mandatari, possono
essere vettori di minacce ibride. Rientrano in questa macro
categoria operazioni di tipo militari, cyber attacchi a
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diplomatico,
militare,
economico/finanziario, intelligence, etc.)
da attori ostili propensi all’uso
combinato di più strumenti a fini
manipolatori, in concomitanza con il
dispiegarsi della crisi sanitaria, è stata
caratterizzata da costanti tentativi di
intossicazione del dibattito pubblico
attraverso
campagne
di
disinformazione e/o di influenza.
Nell’attuale crisi pandemica, è stata
registrata una elevatissima produzione
di fake news e narrazioni allarmistiche,
sfociate in un surplus informativo, c.d.
‘infodemia, di difficile discernimento
per la collettività.

infrastrutture critiche, campagne di fake news, di
manipolazione dei social media, ingerenze nei settori
economico-finanziari di un Paese, disinformazione
mediatica in occasione di consultazioni elettorali, ma
anche attacchi di tipo chimico, biologico, radiologico e
nucleare. Sul punto, v. COMMISSIONE EUROPEA, ALTO

RAPPRESENTANTE DELL’UNIONE PER GLI AFFARI
ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA, Comunicazione
congiunta al Parlamento Europeo e al Consiglio. Quadro congiunto
per contrastare le minacce ibride. La risposta dell’Unione Europea,
Bruxelles, 2016, p. 2.
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Responsabilità delle imprese
per i danni ambientali e
violazioni dei diritti umani

organizzazioni internazionali hanno
successivamente introdotto delle norme
sulla
dovuta
diligenza.
L’Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economici (OCSE) ha
previsto linee guida314 per esercitare la
dovuta diligenza in specifici settori e
catene di approvvigionamento ed in
seguito, nel 2018, linee guida generali sul
dovere di diligenza per la condotta
responsabile delle imprese315. Nel 2012,
UNICEF, UN Global Compact e Save
the Children hanno introdotto i Children
Rights and Business Principles316, un decalogo
di principi per le aziende al fine di
rispettare e sostenere i diritti dei bambini.
Nel 2016, il Comitato dei ministri del
Consiglio d'Europa ha adottato una
raccomandazione317 rivolta agli Stati
membri al fine di prevenire e porre
rimedio alle violazioni dei diritti umani da
parte delle imprese, garantendo altresì
l’accesso ai ricorsi giurisdizionali.
Nel
2017,
l’Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) ha
adottato la Dichiarazione tripartita di
principi sulle imprese multinazionali e la
politica sociale318, che contempla una
serie di principi volti ad orientare l’attività
operativa delle imprese transnazionali e
ad istituire meccanismi di dovuta
diligenza.

In una risoluzione di iniziativa legislativa,
il Parlamento europeo ha chiesto alla
Commissione l'adozione di una direttiva
sulla due diligence in materia di diritti
umani, ambiente e governance.
Teresa De Vivo

Il 10 marzo 2021, gli europarlamentari
hanno approvato con 504 voti favorevoli,
79 contrari e 112 astensioni una
risoluzione312 recante raccomandazioni
alla
Commissione
UE
relative
all’adozione di una direttiva relativa alla
responsabilità delle imprese in materia di
danni all’ambiente e violazioni dei diritti
umani (compresi i diritti sociali, sindacali
e del lavoro), che preveda altresì vie di
ricorso efficaci per le vittime di tali azioni.
L’attuale
quadro
normativo
internazionale ed europeo relativo
all’obbligo di dovuta diligenza contempla
diversi strumenti. La prima norma
internazionale in materia di "dovuta
diligenza" è stata introdotta nel 2011 con
l’approvazione dei "principi guida su
imprese e diritti umani"313 da parte del
Consiglio dei diritti umani delle Nazioni
Unite. Sulla base di questi principi, altre

Nonostante l’esistenza di questi strumenti
fondamentali, il loro carattere volontario
ne ha ostacolato l’implementazione e

312https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/T
A-9-2021-0073_IT.pdf
313https://www.ohchr.org/documents/publications/guid
ingprinciplesbusinesshr_en.pdf
314https://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesI
TALIANO.pdf
315 https://mneguidelines.oecd.org/Guida-dell-ocse-suldovere-di-diligenza-per-la-condotta-d-impresaresponsabile.pdf

316

https://childrenandbusiness.org

317https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?

ObjectID=09000016805c1ad4
318https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--europe/---ro-geneva/---ilorome/documents/publication/wcms_614707.pdf
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limitato l’efficacia. Sono poche le imprese
che rispettano volontariamente l’obbligo
di dovuta diligenza (solo il 37% secondo
uno studio della Commissione319), e alle
vittime non è garantito l’accesso alla
giustizia e ad idonei mezzi di ricorso.

buona governance, e non producano o
contribuiscano a produrre impatti
negativi potenziali od effettivi sui diritti
umani, sull'ambiente e sulla buona
governance attraverso le loro attività o e
quelle direttamente legate alle loro
operazioni, ai loro prodotti o ai loro
servizi in virtù di un rapporto d'affari o
nelle loro catene del valore, e prevengano
e attenuino detti impatti negativi” (art.1).

L’Unione Europea ha finora adottato
quadri obbligatori sulla dovuta diligenza
solo per alcuni settori specifici, quali ad
esempio il regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio per gli operatori
che commercializzano legno e prodotti da
esso derivati nel mercato interno320 ed il
regolamento che stabilisce obblighi in
materia di dovere di diligenza nella catena
di
approvvigionamento
per
gli
importatori dell'Unione di stagno,
tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e
di oro, originari di zone di conflitto o ad
alto rischio321.

Con la sua risoluzione del 10 marzo 2021,
il Parlamento europeo ha dunque
sottolineato l’importanza di introdurre un
quadro armonizzato ed obbligatorio sulla
dovuta diligenza a livello dell'Unione.

Secondo il testo proposto, la direttiva
dovrebbe applicarsi alle grandi imprese
soggette al diritto di uno Stato membro o
stabilite nel territorio dell'Unione; alle
piccole e medie imprese (PMI) quotate in
borsa nonché quelle ad alto rischio; ed,
infine a grandi imprese, PMI quotate in
borsa e alle PMI che operano in settori ad
alto rischio, che sono disciplinate dal
diritto di un paese terzo e che non sono
insediate sul territorio dell'Unione
allorché operano sul mercato interno
vendendo beni o fornendo servizi (art. 2).
In quest’ultimo caso, le imprese
dovrebbero dimostrare il rispetto degli
obblighi di dovuta diligenza in materia di
ambiente e diritti umani e sarebbero
soggette alle sanzioni e ai regimi di
responsabilità previsti dalla direttiva.
Secondo i deputati, l'osservanza degli
obblighi in materia di dovere di diligenza
dovrebbe essere una condizione per
l'accesso al mercato interno.

La direttiva dovrebbe assicurare che “le
imprese adempiano al loro dovere di
rispettare i diritti umani, l'ambiente e la

Affinché sia efficace, la normativa sulla
dovuta diligenza dovrà applicarsi all’intera
catena di valore322 e dunque monitorare

319
https://op.europa.eu/en/publication-detail//publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b701aa75ed71a1/language-en
320 Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio
321 Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo
e del Consiglio

322

Inoltre, la legislazione nazionale degli
Stati membri in materia non è uniforme e
questo, oltre a non garantire la parità di
condizioni per le imprese che operano
nell’Unione, può provocare squilibri a
livello di concorrenza leale.

Il testo proposto della direttiva contiene la definizione
di catena del valore, concetto introdotto dall’economista
Michael E. Porter della Harvard business school: “tutte le
attività, le operazioni, i rapporti d'affari e le catene di
investimento di un'impresa, comprese le entità con le quali
l'impresa intrattiene un rapporto d'affari diretto o
indiretto, a monte e a valle, e che: a) forniscono prodotti,
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l’attività dei fornitori, dei subappaltatori e
delle imprese partecipate, e non solo
quella dell’impresa obbligata.

dinanzi a un giudice e il diritto di ottenere
una riparazione in conformità della
legislazione nazionale.
Gli eurodeputati chiedono inoltre misure
complementari quali il divieto di
importazione di prodotti legati a gravi
violazioni dei diritti umani, come il lavoro
forzato o il lavoro minorile, nonché un
esame accurato delle imprese con sede
nello Xinjiang che esportano prodotti
nell'Unione, allo scopo di individuare
eventuali violazioni dei diritti umani, in
particolare legate alla repressione degli
uiguri.
Il Parlamento invita la Commissione a
contemplare nelle sue attività di politica
esterna, inclusi gli accordi commerciali,
disposizioni a tutela dei diritti umani.
Secondo la direttiva, le imprese
dovrebbero prevedere un meccanismo
per il trattamento dei reclami che
permetta ai portatori di interessi di
esprimere ragionevoli preoccupazioni
circa l'esistenza di un impatto negativo
potenziale o effettivo sui diritti umani,
sull'ambiente o sulla buona governance, e
ricevere risposte tempestive ed efficaci. Il
ricorso a un meccanismo per il
trattamento dei reclami non preclude
l'accesso dei ricorrenti ai meccanismi
giudiziari (art. 9).
Qualora l’impresa abbia causato, o
contribuito a causare, un impatto
negativo, l’impresa dovrà prevedere un
processo di riparazione o collaborare ai
fini dello stesso. La riparazione è decisa in
consultazione con i portatori di interessi
lesi e consiste in compensazione

L’europarlamento ricorda che la dovuta
diligenza è un meccanismo preventivo e
pertanto le imprese sarebbero in primo
luogo tenute ad individuare e prevenire i
potenziali o effettivi impatti negativi
derivanti dalle loro attività e da quelle
delle loro catene del valore, e ad adottare
politiche e misure proporzionate e
commisurate alla probabilità e gravità
degli stessi. La direttiva richiede alle
imprese di individuare e valutare,
mediante
una
metodologia
di
monitoraggio, la natura e il contesto delle
loro operazioni e la possibilità di produrre
o contribuire a produrre uno dei citati
impatti
negativi.
Le imprese dovrebbero stabilire e attuare
una strategia di dovuta diligenza e
successivamente renderla pubblicamente
disponibile e accessibile gratuitamente.
Gli Stati membri dovranno assicurare che
le imprese coinvolgano i portatori di
interessi323 pertinenti quando stabiliscono
e attuano la loro strategia di dovuta
diligenza. La strategia andrebbe valutata e
revisionata annualmente (artt. 4, 5 e 6).
La direttiva servirebbe a garantire non
solo che le imprese possano essere
ritenute responsabili degli impatti negativi
sui diritti umani, sull'ambiente e sulla
buona governance, ma anche che
chiunque abbia subito un danno possa
esercitare il diritto a un equo processo
parti di prodotti o servizi che contribuiscono ai prodotti o
servizi dell'impresa stessa o; b) ricevono prodotti o servizi
dall'impresa”.

effettivi sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona
governance causati da un'impresa o dai suoi rapporti
d'affari, nonché organizzazioni il cui scopo statutario è la
difesa dei diritti umani”, art. 3, testo proposto della
direttiva.

323 “Individui o gruppi di individui i cui diritti o interessi
possono essere lesi dagli impatti negativi potenziali o
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finanziaria o non finanziaria, reintegro,
scuse
pubbliche,
restituzione,
riabilitazione o contributo alle indagini.
La proposta di riparazione da parte di
un'impresa non preclude la possibilità di
avviare un procedimento civile in base a
quanto disposto dal diritto nazionale. Le
vittime non sono tenute a ricorrere a
rimedi extragiudiziali prima di presentare
ricorso dinanzi a un giudice (art. 10).
Autorità nazionali competenti avranno il
compito di verificare che le imprese
attuino correttamente i propri obblighi e
la facoltà di condurre indagini, sia su
propria iniziativa che su sollecitazione di
terzi e di imporre sanzioni amministrative
(art. 13).
Per garantire una tutela effettiva, il
Parlamento
suggerisce
l’inversione
dell’onere della prova, trasferendolo dalla
vittima all’impresa, la quale dovrà
dimostrare di aver agito con tutta la
dovuta diligenza per evitare il danno, o
che il danno si sarebbe verificato anche se
fossero state prese tutte le precauzioni del
caso. Inoltre, i termini di prescrizione per
intentare un'azione di responsabilità civile
concernente un danno derivante da
impatti negativi dovranno essere
ragionevoli, affinché il diritto dei soggetti
lesi di accedere alla giustizia non venga
limitato
(art.
19).
La Commissione europea presenterà la
sua proposta legislativa entro la fine
dell'anno.
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Le emergenze umanitarie e
il ruolo della Comunità
internazionale:
dall'intervento umanitario
alla responsabilità collettiva
di proteggere

Invero, il mantenimento della pace e della
sicurezza collettiva dei singoli consociati
costituisce un valore fondamentale per la
salvaguardia mondiale, a cui l’intera
Comunità internazionale è tenuta a dare il
proprio contributo, astenendosi da
qualsiasi atto che possa minare in maniera
irreparabile l'ordine essenziale costituito
fra i vari enti che partecipano alla vita di
relazione internazionale.
A tal riguardo, l'articolo 2, paragrafo 4
della Carta ONU324 stabilisce il divieto
dell'uso e della minaccia della forza, il
quale, come sancito dalla Corte
Internazionale di Giustizia (d'ora in
avanti, CIG) nella sentenza del 1986 sulle
"Attività militari in Nicaragua"325, è pacifico
che corrisponda oggi al diritto
internazionale consuetudinario. Pertanto,
gli Stati non potranno ricorrere
unilateralmente alla forza armata a meno
che non sussista una comprovata
giustificazione o eccezione a tale divieto,
così come previsto dal diritto
internazionale generale; un'eccezione al
divieto dell'uso della forza assolutamente
incontestata è contenuta espressamente
all'interno dell'art. 51 della Carta326, che
regola la facoltà per gli Stati di avvalersi
della legittima difesa, intesa come
reazione armata da parte di uno Stato
dinanzi ad un attacco sferrato da un altro
Stato, anche se si discute sulla possibilità
di ammettere la liceità della legittima

Il presente contributo mira ad analizzare
la prassi del cosiddetto "intervento
umanitario", soventemente discusso in
dottrina quale forma di eccezione al divieto
dell'uso della forza armata sancito dall'art.
2, para. 4 della Carta ONU. Negli
ultimi anni, a sostegno dell’”intervento
d'umanità" è stata altresì invocata la
teoria della responsabilità collettiva di
proteggere (R2P o RtoP).
Cristina Milano

Brevi considerazioni introduttive
Al giorno d'oggi, risulta innegabile che il
diritto internazionale e, in particolar
modo, la branca del diritto internazionale
umanitario, svolga un ruolo primario ed
essenziale nel regolamentare le procedure
d'azione e di intervento nell'ambito di
conflitti armati internazionali e interni o
delle cosiddette "emergenze umanitarie".
324 "All Members shall refrain in their international relations from
the threat or use of force against the territorial integrity or political
independence of any state, or in any other manner inconsistent with
the Purposes of the United Nations". Sulle nozioni di "uso" e
"minaccia" della forza ai sensi dell'articolo 2, para.4, della
Carta ONU, si è pronunciata la CIG, stabilendo che i
concetti di "minaccia" e di "uso" della forza devono essere
considerati congiuntamente, in quanto deve essere bandita
ogni minaccia della forza il cui uso in sè in un determinato
caso è illecito. Così, Legality of the Threat or Use of Nuclear
Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, 8
luglio 1996, para. 47-48

Si veda, Military and Paramilitary Activities in and against
Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), ICJ
Judgment, 27 giugno 1986
326 "Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of
individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a
Member of the United Nations, until the Security Council has taken
measures necessary to maintain international peace and security. Measures
taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be
immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect
the authority and responsibility of the Security Council under the present
Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to
maintain or restore international peace and security."
325
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difesa altresì in caso di un'offensiva
compiuta ad opera di soggetti non statali,
come, ad esempio, i gruppi terroristici327.
Oltre alla legittima difesa, risulta rilevante
l'acceso dibattito dottrinale circa
l'ammissione di ulteriori eccezioni al
divieto di utilizzo della forza armata, in
particolare con riferimento al noto
"intervento umanitario" o "intervento
d'umanità". Si noti bene che il discorso in
esame verterà sulla liceità dell'uso
unilaterale della forza militare da parte di
Stati, i quali operano eventualmente di
concerto con altre entità statali; altro,
invece, concerne l'esame giuridico
relativo agli interventi militari armati
condotti nel quadro ONU, ai sensi del
Capitolo VII della Carta328("Action with
Respect to Threats to the Peace, Breaches of the Peace,
and Acts of Aggression").

ma anche durante gli anni della Guerra
Fredda, siffatta tipologia di intervento
armato era ritenuta illecita, come sancito
ulteriormente dalla CIG nella citata
decisione del 1986330.
Tuttavia, la prassi, seppur timidamente, si
è evoluta in senso positivo circa
l'ammissione
e
la
legittimità
dell'intervento umanitario: ad esempio,
l'intervento d'umanità è stato invocato
quale
pretesto
per
giustificare
l'operazione militare compiuta in Kosovo
nel 1999 da parte della NATO, pur in
assenza di un'apposita ed esplicita
autorizzazione ad opera del Consiglio di
Sicurezza331.
Nondimeno, il Regno Unito, sin dagli
anni '90, ha qualificato l'intervento
umanitario essenzialmente come extrema
ratio, ossia in veste di misura eccezionale
a cui ricorrere nell'ipotesi in cui essa sia
diretta ad evitare catastrofi e disastri di
natura umanitaria; la posizione inglese è
stata ribadita recentemente nel 2018, in
occasione dell'intervento in Siria, volto a
distruggere un deposito di armi chimiche
utilizzate dal governo di Assad per
contrastare i ribelli332. Risulta inoltre
opportuno sottolineare che, sebbene tale
operazione fosse stata sostenuta anche da
Francia e Stati Uniti, solo il Regno Unito
ha espressamente giustificato la propria

Luci ed ombre esistenti nel dibattito sulla
liceità dell'intervento umanitario
Con il termine "intervento umanitario" o
"intervento d'umanità" si intende
generalmente l'intervento armato da parte
di uno Stato allo scopo di proteggere i
cittadini di un altro Stato, vittime di gravi
violazioni dei diritti umani fondamentali
e/o di trattamenti inumani e degradanti
commessi dallo stesso governo del
territorio in cui essi risiedono329.
In
passato,
specialmente
prima
dell'entrata in vigore della Carta ONU,
Sul punto, si veda l'analisi di RONZITTI N., Diritto
internazionale dei conflitti armati, Sesta Edizione,
G.Giappichelli Editore, 2017, pp. 39-40
328 Cfr. FOCARELLI C., Diritto internazionale, Terza
Edizione, CEDAM, 2015, p. 446
329 RONZITTI N., Diritto internazionale dei conflitti armati, p.
51
330"With regard to the steps actually taken, the protection of human
rights, a strictly humanitarian objective, cannot be compatible with
the mining of ports, the destruction of oil installations, or again with

the training, arming and equipping of the contras". Cit. para. 268
della sentenza della CIG del 1986
331 Si veda anche, HEINKIN L., Kosovo and the
Humanitarian Intervention, in The American Journal of
International Law, Vol. 93, No. 4, Ottobre 1999, pp. 824828
332 Per approfondire la vicenda, si veda anche Sicurezza
Internazionale, Stati Uniti, Regno Unito e Francia colpiscono in
Siria,
disponibile
su:
https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2018/04/14/stati
-uniti-regno-unito-francia-colpiscono-siria/

327
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condotta quale “humanitarian intervention”
333
.
A ben vedere, non esiste in realtà una
norma di diritto internazionale che
ammetta un dovere, o comunque un
potere, degli Stati di intervenire per
ragioni umanitarie, al di là delle, seppur
interessanti, questioni etiche e morali che
prescindono
dalla
valutazione
squisitamente giuridica delle circostanze.
Ad avviso di chi scrive, e sapientemente
osservato dall'autorevole dottrina334,
l'intervento umanitario, seppur volto a
salvare vite umane molto spesso causa
altrettante perdite di vite umane,
sofferenze e numerose violazioni di diritti
umani fondamentali, in quanto tale
intervento
consiste
essenzialmente
nell'utilizzo della forza militare.
É singolare sottolineare che, proprio in
occasione dell'intervento in Kosovo, il
Consiglio di Sicurezza non aveva potuto
autorizzare l'operazione a causa del veto
esercitato dalla Cina e dalla Federazione
Russa; tuttavia, appare ulteriormente
significativa la scelta del governo russo
che, nell'ambito del conflitto in Georgia
nel 2008 e in relazione alle vicende che
hanno coinvolto la Crimea nel 2014, ha
giustificato il proprio intervento armato
in siffatti territori invocando ragioni di
carattere umanitario e incontrando la
ferma opposizione degli stessi Stati
interventisti in Kosovo335.
Inoltre, a causa delle profonde divergenze
fra i Paesi più volte manifestatesi, l'Institut
de Droit International non è stato finora in
grado di redigere una risoluzione sulla

materia in esame (sessione di Tallin del
2015)336.

Cfr. VILLANI U., Uso della forza e diritti umani: dal c.d.
intervento umanitario alla responsabilità di proteggere, in
PETRILLI S. (a cura di), Diritti umani e diritti altrui: per una
semioetica della comunicazione globale, Mimesis Edizioni,
Milano - Udine, 2020, p. 41
334 Vedi FOCARELLI C., RONZITTI N., VILLANI U.

335

La responsabilità collettiva di
proteggere e l'idea della «sovranità
come responsabilità»
L'intervento umanitario è stato sostenuto
in dottrina attraverso l'elaborazione di
diverse teorie, che hanno avuto, però,
scarso successo in concreto e nella prassi.
Un certo riscontro pratico è stato, invece,
registrato nell'ambito della dottrina della
responsabilità collettiva di proteggere
(responsibility to protect, R2P o RtoP),
enunciata
inizialmente
da
una
Commissione istituita dal Canada nel
2001 (ICISS, International Commission on
Intervention and State Sovreignty337) e
successivamente accolta in termini
abbastanza
generici
dall'Assemblea
Generale in occasione del World Summit
Outcome del 2005 (Risoluzione A/RES
60/1).
Secondo la dottrina della responsibility to
protect, spetterebbe alla comunità
internazionale il compito di prevenire
(responsibility to prevent), reagire (responsibility
to react) e ricostruire (responsibility to rebuild),
nel caso in cui si verifichino gravi
violazioni di diritti umani nel territorio di
uno Stato: a tal riguardo, sulla base
dell'opinione del Focarelli, nell'ambito
della responsibility to react, sarebbe
consentito il ricorso all'uso della forza
militare a determinate condizioni, quali la
circostanza che lo Stato locale non sia in
grado o non intenda (unable or unwilling)

333

336

54

Cfr. FOCARELLI C., Diritto internazionale, p. 447
RONZITTI N., Diritto internazionale dei conflitti armati, p.

ICISS, The Responsibility to Protect: Report of the International
Commission on Intervention and State Sovereignty, dicembre
2001
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proteggere la sua popolazione. In queste
ipotesi, sarebbe comunque necessario, in
principio, l'autorizzazione del Consiglio
di Sicurezza o, in caso di inerzia,
dell'Assemblea Generale338. Ad esempio,
il Consiglio di Sicurezza ha seguito
l'impostazione della dottrina della
responsibility to protect, adottando nel 2011
misure nei confronti della Libia339.
Tale teoria sembra, peraltro, legarsi al
concetto
di
«sovranità
come
responsabilità», che richiama le autorità
degli Stati al dovere di protezione delle
loro popolazioni. Tuttavia, sempre nella
visione del Focarelli, dalla dottrina della
responsibility to protect non discenderebbero
obblighi e diritti nuovi e differenti da
quelli già esistenti per i soggetti della
comunità internazionale; si parla, del
resto, di una norma emergente
disciplinante la responsabilità collettiva di
proteggere, che non corrisponde al diritto
internazionale vigente340.
D'altro canto, parte della dottrina
(Ronzitti) sostiene che la R2P dovrebbe
essere intesa come un concetto più ampio
rispetto all'intervento umanitario; di fatto,
l'uso della forza invocata al fine di
giustificare la responsibility to react, alle
condizioni
previamente
analizzate,
dovrebbe configurarsi come extrema ratio,
prediligendo il ricorso ad altri mezzi
pacifici di esercizio della «sovranità come
responsabilità».
Gli Stati, ad esempio, dovrebbero
ratificare Convenzioni in materia di
protezione dei diritti fondamentali
dell'uomo e/o di diritto umanitario,
primo fra tutti lo Statuto di Roma, il quale
affida alla Corte Penale Internazionale il

compito di processare gli individui
responsabili dei più gravi crimini
internazionali341.

Cfr. FOCARELLI C., Diritto internazionale, p. 449
Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1973 del 2011,
S/RES/1973 (2011), 17 marzo 2011
340 Cfr. FOCARELLI C., Diritto internazionale, p. 450

341

In conclusione, mentre la nozione di
intervento umanitario dovrebbe essere
inserita nell'ambito dell'utilizzo della
forza armata, il concetto di RtoP
riguarderebbe invece un pino più ampio
ed esteso, che l'intera comunità
internazionale
dovrebbe
pedissequamente seguire, allo scopo di
contribuire a pieno al mantenimento della
pace e della sicurezza globale342.

Cfr. RONZITTI N. Diritto internazionale, Sesta edizione,
G. Giappichelli Editore, Torino, 2019, p. 462
342 Ibid.
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Reati ostativi: è cambiato
davvero qualcosa dopo la
sentenza 253/19?

nei casi in cui la collaborazione risulti
inesigibile. Il divieto di accesso ai benefici
penitenziari, stabilito in tale comma per i
reati ostativi di prima fascia è infatti
superabile esclusivamente mediante la
collaborazione utile con la giustizia di cui
al 58 ter o nei casi di collaborazione
oggettivamente irrilevante o impossibile
sempre che siano stati acquisiti elementi
tali da attestare una rottura dei legami con
l’organizzazione esterna di appartenenza.
Quando si parla di collaborazione
inesigibile si fa riferimento alla
collaborazione
“impossibile”
od
“oggettivamente irrilevante”, il concetto
di collaborazione impossibile acquisisce
un proprio contenuto con la sentenza n.
357/94343. In quest’occasione la Corte ha
dichiarato incostituzionale l’art. 4 bis ord.
penit. nella parte in cui non prevede che i
benefici penitenziari siano riconosciuti al
condannato quando si sia accertato, con
sentenza, la sua limitata partecipazione al
fatto criminoso tale da rendere
impossibile la collaborazione sempre che
si sia esclusa l’attualità dei collegamenti
con la criminalità organizzata.
La
sentenza 253/19 si fonda su due
ordinanze di rimessione operate dalla
Corte di Cassazione e il Tribunale di
Sorveglianza di Perugia. Presupposto
della censura – alla luce degli artt. 3 e 27
Cost. – è che l’art. 4 bis o.p. radica in capo
ai condannati per i delitti ivi previsti una
presunzione assoluta circa il permanente
collegamento
con
l’organizzazione
criminale e che la scelta di collaborare con
la giustizia viene assunta come la sola
idonea a rimuovere l’ostacolo alla
concessione del beneficio in ragione della
sua valenza rescissoria del legame con il

A quasi due anni dalla celebre sentenza ci
si chiede: qualcosa è davvero cambiato nel
rapporto tra carcere e diritti umani nel
sistema italiano?
Domenico Talia

La sentenza 253/19 pronunciata dalla
Corte Costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità dell’art. 4 bis comma 1 o.p.
nella parte in cui non prevede che, ai
detenuti per i delitti di cui all’art. 416 bis
c. p. e per quelli commessi avvalendosi
delle condizioni previste dallo stesso
articolo ovvero al fine di agevolare
l’attività delle associazioni in esso previste
nonché ai detenuti per i delitti ivi
contemplati, diversi da quelli di cui all’art.
416 bis c. p. e da quelli commessi
avvalendosi delle condizioni previste
dallo stesso articolo ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni,
possano essere concessi permessi premio
anche in assenza di collaborazione con la
giustizia a norma dell’art. 58 ter ord. penit.
allorché siano stati acquisiti elementi da
escludere, sia l’attualità di collegamenti
con la criminalità organizzata, sia il
pericolo del ripristino di tali collegamenti.
La questione sottoposta alla Corte ha
riguardato tutti i condannati per i reati cd.
ostativi che non possono accedere ai
permessi premio ove non abbiano
prestato un utile collaborazione ovvero
343 Il testo integrale della sentenza è disponibile in
ww.giurcost.org
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sodalizio criminale. In special modo nel
caso di Perugia si ritiene che la
preclusione assoluta al beneficio
penitenziario leda i principi di uguaglianza
e rieducazione oltre che impedire «il
vaglio di altri elementi che potrebbero
condurre ugualmente ad un giudizio di
cessata pericolosità sociale e di
meritevolezza del beneficio344 ».
A suo tempo la sentenza generò un certo
clamore, dato anche dall’equivoco di
ritenere che la Corte si fosse pronunciata
sull’ergastolo ostativo e non sui reati
ostativi in generale, le conseguenti
reazioni scomposte della scena politica
italiana. Su tutti Matteo Salvini che,
definendo indegna345 la pronuncia,
promise di “ricorrere”.
La
declaratoria
d’incostituzionalità
concerne l’art. 4 bis o. p. nel momento in
cui esso presume, in caso di mancata
collaborazione, la permanenza di legami
con la criminalità organizzata ostando alla
concessione di benefici come i permessi
premio senza valutare l’acquisizione di
elementi tali da escludere l’attualità di tali
collegamenti e il pericolo nel ripristino346.
Va letto come antecedente di tale
pronuncia l’orientamento affermato dalla
medesima giurisprudenza costituzionale
con la 306/93. Ivi si osserva che inibire
l’accesso ai benefici penitenziari ai
condannati per determinati gravi reati, i
quali non collaborino con la giustizia,
comporta una “rilevante compressione”
delle finalità rieducative della pena.
Secondo il Giudice delle Leggi «la
tipizzazione per titoli di reato non appare
consona ai principi di proporzione e

individualizzazione della pena che
caratterizzano
il
trattamento
penitenziario, mentre emerge come
davvero preoccupante la tendenza alla
configurazione di tipi d’autore per i quali
la rieducazione non sarebbe possibile in
caso di mancata collaborazione».
La Corte fa notare come non sarebbe
incostituzionale la presunzione ex art. 4
bis ma il fatto ch’essa sia assoluta e che in
questo modo precluda al non
collaborante l’accesso ai benefici previsti
dalla 354/75. Una scelta assunta nel senso
della presunzione relativa invece meglio
aderisce agli obiettivi di prevenzione
speciale e risocializzazione insiti nella
funzione che alla pena assegna l’articolo
27 co. 3347. Il percorso motivazionale
perseguito dalla Corte si snoda lungo tre
fondamentali direttrici per le quali si
evidenzia la violazione dei principi di
ragionevolezza e rieducazione. In primo
luogo la norma sottoposta all’esame della
Corte strumentalizza il detenuto a finalità
investigative aggravando il regime di
detenzione senza collegamento con la
gravità del reato commesso. Quindi la
preclusione produce una scissione tra
gravità del reato e esecuzione della pena
violando l’art. 5 CEDU348 invece la
privazione della libertà personale
dovrebbe essere commisurata alla gravità
del fatto non condizionata dai nova
emersi in fase esecutiva. In secondo luogo
si osserva che l’applicazione della
presunzione nel senso stabilito dalla
354/75 deroghi il potere riconosciuto al
magistrato di sorveglianza che deve
valutare, in concreto, l’evoluzione della

Cit. Tribuna di Sorveglianza di Perugia, ord. n.
725/2019
345 Adnkronos, “Salvini,permessi a chi ha massacrato?”,
23/10/19

346

Cfr. M. PELLISSERO, Permessi premio e reati ostativi.
Condizioni,limiti e potenzialità di sviluppo della sent.
253/19 in www.lalegislazionepenale.eu,2020
347 Cfr. A. BLASCO, op. ult. cit.
348 Cfr. M. PELLISSERO, op. ult. cit.

344
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personalità del detenuto secondo i criteri
della flessibilità e della progressione
trattamentale. Tale limitazione al potere
discrezionale
del
magistrato
di
349
sorveglianza non si accorda
a
quell’indirizzo
giurisprudenziale
inaugurato dalla sent. 436/99 e giunto
sino ai giorni nostri con la 149/18 che ha
indicato nella valutazione individualizzata
della condizione del detenuto << un
criterio costituzionalmente vincolante
>> in materia di benefici penitenziari in
considerazione dell'assunto sotteso all'art.
27 co. 3 secondo cui “la personalità del
condannato non resta segnata in maniera
irrimediabile dal reato commesso in
passato, forsanche il più orribile; ma
continua a essere aperta alla prospettiva di
un possibile cambiamento”. Infine si
ritiene che debbano essere scrutinate tutte
quelle disposizioni che prevedano
presunzioni
assolute
fondate
su
350
generalizzazioni ,
esse
vengono
considerate illegittime “specie quando
limitano un diritto fondamentale della
persona, violano il principio di
uguaglianza, se sono arbitrarie e
irrazionali, cioè se non rispondono a dati
di esperienza generalizzati riassunti nella
formula dell’id quod plerumque accidit”.
Tale irragionevolezza sussiste «tutte le
volte in cui sia possibile formulare ipotesi
di
accadimenti
contrari
alla
generalizzazione posta a base della
presunzione stessa»351.
L’approdo cui giunge la pronuncia della
Corte è l’evoluzione della presunzione
inerente al non collaborante che da

“assoluta” sarebbe dovuta divenire
“relativa” perché se ne potesse parlare
come un superamento. Problematiche352
sono ritenute le condizioni che per
superare la presunzione relativa sono
poste dai giudici costituzionali. Tanto che
si è parlato di possibile vanificazione353
del risultato positivo conseguito. Da un
lato è chiaro il tentativo di apertura verso
il superamento delle preclusioni assolute,
d’altro canto assistiamo ad un
rafforzamento del regime probatorio
concernente quegli elementi necessari per
superare la presunzione relativa (?).
Infatti, il non collaborante al fine di
ottenere il permesso premio dovrà
dimostrare positivamente l’assenza di
collegamenti
con
la
criminalità
organizzata. Quindi vi è un onere di
allegazione come nei casi d’inesigibilità
della collaborazione, dall’altro in base alla
253/19 vi è inversione dell’onere della
prova se vi sono «dettagliate informazioni
negative» fornite dal comitato provinciale
per l’ordine e la sicurezza al Procuratore
nazionale antimafia, il non collaborante
dovrà portare prove contrarie a sostegno.
In questo modo la probatio diventa
diabolica354. La prova contraria diventa
inoltre più difficile nel momento in cui il
thema probandum viene ampliato e la Corte
richiede
che
venga
dimostrata
l’insussistenza del pericolo di un ripristino
dei legami con la criminalità organizzata
tenendo conto delle circostanze personali
e ambientali. In realtà quest’aspetto è
riconducibile alla regola di giudizio
dell’art 30 o.p. che ai fini della

349 G. DODARO,L’onere di collaborazione con la giustizia
per l’accesso ai permessi premio ex art. 4 bis ord. penit. di
fronte alla Costituzione, in Riv. It. Dir. Proc. Pen. Fasc.
1/2020 p. 0259B
350 Cfr. A. BLASCO, op. ult. cit. par.3.3.2
351 Corte Cost. sent. n. 253/19, Considerato in
diritto,punto 8.3

352

In tal senso M. BORTOLATO,Il futuro rientro nella
società non può essere negato a chi non collabora,ma la
strada è ancora lunga in DPP,2020
353 In tal senso M. PELLISSERO,op. ult. cit. par.5
354 M. RUOTOLO,Reati ostativi e permessi premio. Le
conseguenze della sentenza n. 253/19 della Corte
Costituzionale in SP,2019.
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concessione del permesso premio
prevede un giudizio del magistrato di
sorveglianza che accerti “l’assenza di
pericolosità sociale del detenuto”. Quindi
ben prima della 253/19 il pericolo di
ripristino dei legami con la criminalità
organizzata
avrebbe
ostato
alla
concessione di benefici. Tracciato lo
scenario evocato dalla 253/19 è chiaro
quindi come si tenda ad andare oltre il
meccanismo di presunzione assoluta ex
art. 4 bis, perché incostituzionale, che non
è superato del tutto nel momento in cui si
prevede un regime di prova contraria così
rigoroso tale da far ritenere che si tratti di
una presunzione semi-assoluta355.

ha avviato una riflessione attenta, tra le
diverse358, sulla disciplina dell’ergastolo
ostativo sin dall’istituzione della
commissione Palazzo del 2014. Nella
relazione di tale commissione si avanza
una proposta tesa al superamento della
presunzione assoluta ex art. 4 bis, essa
troverebbe “motivazione principale
nell’insostenibilità della presunzione
assoluta di mancato realizzarsi del fine
rieducativo della pena o dei progressi
nella rieducazione ritenuti rilevanti dalla
legge ai fini dei benefici penitenziari, per
il mero sussistere di una condotta non
collaborante ai sensi dell’art. 58 ter o.
p.”359 La presunzione nell’ottica della
Commissione dovrebbe essere “relativa”,
si tiene ferma la possibilità di concedere
benefici penitenziari e liberazione
condizionale ai detenuti collaboranti o la
cui collaborazione sia inesigibile360, a ciò
si aggiungeva l’ipotesi in cui “la mancata
collaborazione non escluda il sussistere
dei
presupposti,
diversi
dalla
collaborazione
medesima,
che
permettono
la
concessione
dei
361
benefici” . Nella relazione che apre la
proposta della Commissione Palazzo si
rileva
efficacemente
l’automatismo
adottato dal 4 bis per cui la collaborazione
implica una rottura dei legami con la
criminalità organizzata mentre la non
collaborazione sia indice di volontà di
mantenere tali legami, in realtà una
condotta collaborativa potrebbe esser
frutto
di
valutazioni
soltanto
utilitaristiche mentre un atteggiamento

Si può superare l’ergastolo ostativo?
Le plurime vicende giudiziarie che hanno
portato alla doppia censura dell’art. 4 bis
ord. penit. dapprima da parte della Corte
EDU e poi da parte della Corte
Costituzionale non possono non indurre
a una riflessione di sistema sulle ricadute
che
tale
impostazione
avrà
inevitabilmente nel settore della lotta alla
criminalità organizzata, ove lo strumento
della collaborazione con la giustizia finora
formidabile356 per recidere i contatti
criminali tra il detenuto e l’organizzazione
di riferimento. La giurisprudenza ha
quindi intrapreso un cammino di erosione
che non lascia indifferente il legislatore.
Esso, infatti, non può esimersi357 dal
conferire
coerenza
convenzionale
all’istituto dell’ergastolo ostativo quindi
Così M. RUOTOLO, op. ult. cit.
In questo senso si veda A. BLASCO, op. ult. cit.par. 6
357 E. SYLOS LABINI, Il cielo si tinge di Viola:verso il
tramonto dell’ergastolo ostativo in L’archivio penale,2019,
par. 6
358 Per un accurato approfondimento si veda anche NEPPI
MADONNA,Riv. It. Proc. Pen, p. 1509 ss.
355

359

356

http://www.ristretti.it/commenti/2014/febbraio/pdf6/c
ommissione_palazzo.pdf
360 E. DOLCINI, La pena perpetua nell’ordinamento
italiano. Appunti e riflessioni, in Il diritto alla speranza.
L’ergastolo nel diritto penale costituzionale,p.19 ss,2019
361 Sul punto anche FLICK in E. DOLCINI op. ult. cit. par.
2.4
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opposto rappresenta invece solo esercizio
del diritto di non collaborare. Tale diritto
è garantito in sede processuale in
applicazione del principio del “nemo tenetur
se detergere”, è quindi inammissibile, a detta
della commissione, che nella fase
esecutiva al suo esercizio consegua un
regime detentivo aggravato.
La
proposta
elaborata
dalla
Commissione Palazzo non è però stata
accolta dal legislatore che nella legge
delega n. 103/17 all’articolo 1 comma 85
lett. e al fine della riforma penitenziaria
ha previsto l’adozione di disposizioni atte
“all’eliminazione di automatismi e
preclusioni che impediscono o ritardano
l’individualizzazione del trattamento
rieducativo e la differenziazione dei
percorsi penitenziari in relazione alla
tipologia dei reati commessi e alle
caratteristiche personali del condannato
nonché revisione della disciplina di
preclusione di benefici penitenziari per i
condannati alla pena dell’ergastolo”
eccezion fatta per i condannati per reati di
mafia o terrorismo”. Ma dopo aver
prospettato il proprio intervento
nell’originario schema di decreto
legislativo non ha sfruttato tali facoltà a
seguito di un lungo e approfondito esame
da parte del Parlamento. La stessa Corte
di Strasburgo menzionava la legge delega
del 2017 come espressione della recente
tendenza sviluppatasi a livello interno e
tesa a mettere in discussione la
presunzione assoluta di pericolosità362,
tale tendenza non ha però avuto
successivo riscontro. Anzi il catalogo dei
reati di cui al 4 bis non solo è invariato ma
è stato ampliato con la 3/2019 cosiddetta
spazza-corrotti.
Ora
il
nuovo
orientamento affermato con la 253/19 –
362

che riguarda tutti i reati di tipo ostativo dalla
giurisprudenza
costituzionale
impone al legislatore di riprendere il
cammino di riforma363 degli automatismi
e delle preclusioni che la legge delega n.
103/17 intendeva avviare, in maniera
ancora più ampia e nel quadro dei principi
tracciati dal dialogo tra le Corti di Roma e
Strasburgo. Il cammino di riforma
sembra non essere davvero iniziato ne
tantomeno appare una strada percorribile
tenendo conto dell’opinione pubblica e di
quella delle forze politiche che siedono in
parlamento.

A. BLASCO,op. ult. cit.

363
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Arte rubata: Daesh e i siti
archeologici trafugati tra
Siria e Iraq

militanti, sono legittimati da motivi
religiosi. Ma dietro a questi si cela una
chiara strategia politica. Da un lato infatti
è vero che i militanti di Daesh intendono
cancellare dall’islam tutto ciò che è
ritenuto eretico o idolatro, ma dall’altro è
anche vero che questi furti permettono al
gruppo di riavvicinarsi ai territori perduti
dopo la riconquista della città di Mosul da
parte del governo iracheno. Non è un
caso infatti che i saccheggi, i furti e le
distruzioni sono avvenute proprio lì dove
Daesh aveva perso controllo politico e
militare.
Si tratterebbe quindi, da parte di Daesh,
di attuare una strategia364 che unisce
religione e potere per la riconquista di
pezzi di territorio.

Ceramiche, monete antiche, monili, gioielli,
ma anche tanti dipinti appartenenti ai
cinque dei sei siti dell’UNESCO sono
stati razziati da Daesh (ed altre
organizzazioni) tra Siria e Iraq a partire
dagli anni 2000.
Desirèe di Marco

Il gruppo negli anni si è via via
organizzato su di un network complesso
e articolato di militanti, che ormai oggi
sono purtroppo diventati altamente
specializzati in furti e distruzioni e
utilizzano come strumento legittimante la
religione. Così viene a crearsi quello
scisma tra islam sunnita radicale e islam
sciita che considerato idolatro, e quindi
eretico, deve essere abbattuto.

E’ a partire dagli anni 2000 che il traffico
clandestino e la distruzione di siti
archeologici e di opere d’arte è
aumentato. Non solo in Medio Oriente,
ma nel mondo. Nel 2001 le due
grandissime statue del Buddha scolpite
nelle pareti di roccia della valle del
Bamiyan, in Afghanistan, furono distrutte
dai talebani a distanza di pochi mesi prima
l’attacco alle Torri Gemelle. Nel 2006 la
Moschea d’oro in Iraq venne distrutta e
danneggiata da Al Qaeda. Ancora nel
2008 i terroristi di Al-Shabab365
distrussero innumerevoli tombe e
santuari Sufi e nel 2014 Daesh rase al
suolo la Chiesa Verde di Tikrit, la tomba
del profeta Giona a Mosul e la Chiesa
memoriale del genocidio armeno in Siria.

La distruzione dell’arte…
Palmira e la vicina al-Qaryatain, Apamea,
Dura-Europos, Mari, Hatra, Niniveh,
Mosul sono solo alcuni dei nomi delle
zone ai confini tra Iraq e Siria colpite da
Daesh. Le distruzioni e i furti fanno parte,
oltre che di un grave oltraggio all’arte, di
una campagna di propaganda politica e
religiosa interna al gruppo. Qui infatti
vengono fatti girare video e foto che
incentivano i militanti a distruggere con
sempre più vigore e convinzione i
patrimoni di queste zone, comuni a tutta
l’umanità. Atti questi che, secondo i
364

…avviene su basi ideologiche

https://www.opiniojuris.it/fenomenologia-del-terrorismo/
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I militanti di Daesh si basano su
un’ideologia salafita radicale366 che come
primo nemico ha l’islam stesso. E’ infatti
la corrente sciita dell’islam ad essere
attaccata dal gruppo. Questa viene
accusata di idolatria (shirk), di peccati di
shirk, e per ciò necessita di essere
eliminata. La distruzione di siti
archeologici e di opere d’arte appartenenti
al mondo sciita è uno dei modi per farlo,
per cancellare una buona parte della storia
dell’islam. Ma Daesh non agisce mai
senza un appoggio, senza una base, che
non è soltanto militare ma il più delle
volte è concettuale ed ideologica.
Distorcendo il messaggio coranico e
proponendo una visione radicale
dell’islam Daesh afferma di essere l’erede
legittimo di Abramo e Maometto. Non è
ancora giunto, secondo Daesh, il tempo
in cui l’uomo è pronto ad abbandonare gli
idoli. Daesh si propone di essere l’ultimo
distruttore di idoli e così facendo si
guadagnerebbe anche lui, come i due
profeti, un posto nella storia.

Una delle conseguenze maggiormente
visibili di tutto questo è l’aumento delle
tensioni settarie e dei conflitti368. Daesh
come un parassita che prospera nel caos,
si muove con facilità nel tessuto sociale
delle società irachena e siriana, che in
preda alla disperazione, talvolta lo
incorporano. Rimuoverlo poi diventa
difficile e complesso.
La distruzione di Nimrud e Mosul
L'11 aprile 2015 un breve video è apparso
sui social media diventando rapidamente
oggetto di titoli di notizie internazionali e
obiettivo di condanna globale.
Il video di circa sette minuti mostra la
distruzione di ciò che gli esperti
confermano essere il Palazzo nordoccidentale di Nimrud, costruito nel IX
secolo a.C. dal re assiro Ashurnasirpal II.
"Ogni volta che prendiamo il controllo di un
pezzo di terra, rimuoviamo i simboli del
politeismo e vi diffondiamo il monoteismo", dice
un jihadista alla telecamera prima che la
struttura venga distrutta con esplosivi.

La nozione di “shirk367” per Daesh non si
applica solo agli sciiti o ai sufi, ma anche
a qualsiasi altra eredità islamica che non
segue una rigida interpretazione, nonché
ai siti appartenenti alle minoranze
religiose della regione, inclusi yazidi, curdi
e cristiani. La distruzione dei siti
archeologici è quindi aconfessionale:
anche un complesso di moschee sunnite
che ospita una tomba può essere
considerato troppo !ostentato” per
Daesh.

La volontà di resistere al terrorismo
Poi però c’è sempre chi trova la forza di
ricostruire. Il giovane Nenous Thabit369
per esempio, che a 17 anni combatte il
terrorismo con l’arte. Cresciuto in mezzo
all’arte e agli artisti fin da piccolo, ha
deciso di ricostruire nel laboratorio d’arte
di famiglia 18 statue distrutte dai terroristi
a Nimrud. O ancora, l’artista Moreshin
Allahyar370i con la sua stampa in 3D ci
propone un’arma hi-tech per resistere

Mohammad Fadel (2019): Ideas, Ideology and the
Roots of the Islamic State, Critical Review, DOI:
10.1080/08913811.2019.1565733
367 G.R. Hawting, “The Idea of Idolatry and the
Emergence of Islam”, Cambridge University Press, 1999.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2015000031_EN.html
369 https://www.artribune.com/tribnews/2016/11/isis-nenousthabit-cristiano-terrorismo/
370 https://upforgallery.com/morehshin-allahyari

366

368

136

Maggio 2021

contro il terrorismo. Dopo l’attacco di
Daesh al Museo di Mosul, che ha visto la
distruzione di decine di statue e
bassorilievi d’epoca assiro-babilonese,
l’artista di origine iraniane ha deciso di
lanciare il suo nuovo progetto “Material
Speculation”. L’idea è quella di ricreare e
riprodurre il più fedelmente possibile in
stampa 3D le opere andate distrutte.
All’interno di ogni opera è presente una
memory card in cui sono custodite tutte
le informazioni relative al pezzo originale.
Un gesto simbolico, ma molto concreto
che come il lavoro della famiglia Thabit
testimonia la volontà di resistere.

contribuire a donare al governo iracheno
le risorse necessarie per ripristinare ciò
che ancora non è andato del tutto
distrutto. Come per esempio la messa in
sicurezza di ciò che è rimasto del Palazzo
imperiale di Nimrud.
Ricostruire e resistere sono due elementi
di grandissima importanza per le
generazioni future. Oltre che forti segnali
politici, permettono a chi verrà dopo di
conoscere l’arte, anche quella andata
distrutta e la sua storia. La resistenza delle
persone di oggi permette all’arte di andare
avanti, di sopravvivere. Allo stesso modo
la sopravvivenza dell’arte permette alle
persone di resistere. Non possiamo
permettere che questo circolo virtuoso si
spezzi. Non possiamo lasciare che niente
e nessuno si arroghi il diritto di
distruggere l’arte di una civiltà e di
cancellare pezzi della sua storia.

Volontà però che a volte costa la vita.
Come nel caso di Khaled al-Asaad371
archeologo siriano ucciso da Daesh nel
2015 mentre cercava di proteggere dal
saccheggio da parte del gruppo l’antica
città di Palmira. Khaled al-Asaad ha speso
tutta la sua vita a Palmira, nel nord-est di
Damasco, a proteggere e studiare la sua
archeologia. Al tempo, dopo l’uccisione
di Khaled, il direttore generale
dell’UNESCO Irina Bokova372 disse che
Daesh lo uccise perché più volte si rifiutò
di accettare che la sua Palmira diventasse
teatro di guerra, violenza e distruzione.
L’importanza della ricostruzione e
della resistenza: uno sforzo comune
I tentativi di resistenza portati avanti da
singoli individui o da poche coraggiose
famiglie, nonostante siano fondamentali e
degni, non riescono da soli a ricostruire
l’intero patrimonio culturale distrutto dal
terrorismo. Serve incoraggiare il governo
iracheno e le sue istituzioni. Bisogna
371 https://artreview.com/remains-of-khaled-al-asaad-archeologistof-palmyra-found/
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situazione
politica
dell’Argentina,
governata dal 24 marzo 1976 – giorno del
colpo di stato messo in atto dai soldati,
con l’appoggio degli Stati Uniti375, che
portò alla destituzione della presidentessa
Isabel Martínez de Perón376 – da una
giunta militare composta dai tre
comandanti delle forze armate e
presieduta dal generale Jorge Rafael
Videla.
Il regime diede inizio al cosiddetto
“Processo di riorganizzazione nazionale”,
che avrebbe collocato l’Argentina vicina
al mondo occidentale e cristiano
attraverso una politica economica e
sociale imperniata sul neoliberismo e
sull’anticomunismo. Il potere venne
esercitato in maniera autoritaria tramite la
sospensione della Costituzione, lo
scioglimento del Parlamento e dei partiti
e la privazione delle libertà civili e
sindacali delle persone ritenute sediziose
o semplicemente non allineate alla
dittatura: “Prima elimineremo i sovversivi, poi i
loro collaboratori, poi i loro simpatizzanti,
successivamente quelli che resteranno indifferenti
e infine gli indecisi” aveva affermato Ibérico
Saint-Jean, governatore militare della
provincia di Buenos Aires, nel maggio
1977.
Le eliminazioni degli individui “scomodi”
avvennero in gran segretezza: nei sette
anni della dittatura, i numeri377 riportano
circa 2.300 omicidi politici e oltre 30.000
desaparecidos, le vittime dei rapimenti
notturni operati dai militari. Rinchiusi in

Capitano
coraggioso:
Jorge Carrascosa e il
rifiuto
di
giocare
nell’Argentina
dei
colonnelli.
Alla vigilia del Mondiale di calcio 1978
tenutosi in Argentina, Jorge Carrascosa,
capitano dell’Albiceleste, non rispose alla
convocazione in polemica con la dittatura
civile-militare che governò il paese
sudamericano dal 1976 al 1983.
Stefano Scarinzi

“Fisicamente e dal punto di vista tecnico stavo
benissimo, ma è dentro di te che devi essere in
forma. E quello che stava accadendo mi faceva
stare male. Non avrei potuto giocare e divertirmi,
non sarebbe stato coerente”. In un’intervista
del giugno 2016373, Jorge Carrascosa ha
motivato con queste parole la decisione
presa nel 1978, quando declinò la
convocazione del Commissario Tecnico
César Luis Menotti374 in vista
dell’imminente campionato del mondo,
da disputare in Argentina per la prima
volta nella storia della competizione.
Il contesto
La motivazione del diniego di Carrascosa,
terzino soprannominato El Lobo (il lupo),
affonda le proprie radici nella complessa
373https://www.repubblica.it/venerdi/interviste/2016/0
6/17/news/jorge_cararscosa_fuga_dalla_dittatura_per_l
a_vittoria-142255101/
374 CT dell’Argentina dal 1974, Menotti aveva designato
capitano della Nazionale Carrascosa, da lui già allenato in
precedenza nell’Huracán, club argentino con cui vinsero il
Campionato Metropolitano nel 1973

https://www.opiniojuris.it/operazione-condor-ascuola-di-golpe/
376 Terza moglie di Juan Domingo Perón – presidente
dell’Argentina dal 1946 al 1955 e dal 1973 al 1° luglio 1974
–, ne aveva preso il posto dopo la sua morte
377 https://www.rsi.ch/sport/calcio/Jorge-Carrascosa-eil-suo-no-ai-dittatori-12985028.html
375
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378

luoghi di detenzione
senza alcun
appiglio legale, gli “scomparsi” potevano
essere torturati per mesi prima di essere
uccisi, senza che i familiari sapessero nulla
della
loro
sorte379.
In questo clima di terrore, la dittatura,
almeno in una fase iniziale, non sembrava
troppo interessata a investire risorse
ingenti
nell’organizzazione
del
campionato del mondo. Nel ribaltamento
di tale visione risultò decisivo l’intervento
dell’ammiraglio Emilio Massera380, il
quale sottolineò il rilievo politico e
propagandistico che un regolare
svolgimento
della
manifestazione
avrebbe potuto garantire al regime381.
El mundial del ‘78
Nacque l’Ente Autárquico Mundial '78
(EAM 78), l’organismo preposto
all’organizzazione
del
Mondiale,
considerato evento di primario interesse
nazionale382. Il compito dell’EAM, il cui
principale dirigente fu il viceammiraglio
Carlos Lacoste, era quello di mostrare
all’opinione pubblica internazionale

un’immagine di efficienza, ordine e
tranquillità. Per conseguire l’obiettivo, nei
mesi che precedettero l’inizio della
rassegna iridata, si intensificarono le
sparizioni dei dissidenti383 e vennero rasi
al suolo i quartieri più degradati delle città.
Ottenuto l’assenso della FIFA384 e del suo
presidente, il brasiliano João Havelange,
che rimarcò la distinzione tra lo sport e la
politica, l’EAM superò indenne anche
l’ostacolo dei possibili boicottaggi
paventati in particolare dagli ambienti
della
sinistra
europea385.
L’importanza di una vittoria nel Mondiale
casalingo386 spinse Videla a invitare la
squadra alla Casa Rosada387 per incitarla,
accettando che fosse allenata da un
iscritto al Partito Comunista Argentino
come Menotti, il quale, consapevole della
tragica realtà che viveva la nazione,
esortava così i suoi calciatori: “Non
vinciamo per quei figli di puttana [i militari],
vinciamo per alleviare il dolore del nostro
popolo”388.
Nonostante la defezione di Carrascosa, la

378 Il più celebre centro di detenzione argentino fu la
Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) di Buenos
Aires, la scuola per la formazione degli ufficiali della
marina
379 Tristemente noti sono i vuelos de la muerte (voli della morte):
i desaparecidos venivano imbarcati sugli aerei militari, sedati
e lanciati, in stato d’incoscienza, nel Río de la Plata
(https://www.corriere.it/esteri/11_dicembre_16/volidella-morte-ecco-le-foto-coppola_13803f14-281d-11e1a7fa-64ae577a90ab.shtml)
380 Tra i promotori ed esecutori del colpo di stato del 1976,
diresse la ESMA e fu un convinto antisemita, sostenendo
che la crisi dell’umanità fosse stata causata da tre ebrei:
Sigmund Freud, Karl Marx e Albert Einstein. Inoltre, il
suo nome figura nella lista degli appartenenti alla P2, la
loggia massonica italiana fondata da Licio Gelli che
vendeva armi e offriva sostegno politico all’Argentina dei
colonnelli
(https://www.ilpost.it/2021/03/17/loggiap2/)
381
https://www.opiniojuris.it/le-nuove-frontiere-dellosportwashing/
382 Pablo Llonto, I mondiali della vergogna - I campionati di
Argentina '78 e la dittatura, Edizioni Alegre, Roma, 2010, p.
39

383

I superstiti hanno raccontato che presso l’ESMA –
posta a poca distanza dallo stadio Monumental di Buenos
Aires – le torture si fermavano durante le partite della
Nazionale argentina, per poi riprendere al termine delle
gare (Alec Cordolcini, Pallone desaparecido - L'Argentina dei
generali e il Mondiale del 1978, Bradipolibri, Torino, 2011, pp.
31-32)
384 https://www.fifa.com/
385 La rinuncia al Mondiale 1978 fatta da Johan Cruijff è
stata a lungo attribuita alla sua opposizione al regime
militare argentino, ma, in una successiva intervista, il
fuoriclasse olandese asserì che la scelta fu dovuta a
motivazioni personali slegate dalla specifica questione
politica
386 Fino ad allora l’Argentina non era andata oltre il
secondo posto raggiunto nell’edizione inaugurale giocatasi
in Uruguay nel 1930
387 Ubicata a Buenos Aires, è sede centrale del potere
esecutivo della Repubblica Argentina e al suo interno si
trovano gli uffici del presidente della Repubblica
388
https://zonacesarini.net/2015/04/27/el-lobocarrascosa-luomo-che-seppe-dire-no-al-proprio-sogno-dibambino/?fbclid=IwAR1zjMeEkwZh-T7TzU9Xf4D82acrf7n1wzGI8KKoT16oBScwgd1VfHN
5W0
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Selección , la cui rosa era composta
esclusivamente da giocatori militanti nel
campionato argentino – eccezion fatta
per Mario Kempes, attaccante del
Valencia –, era annoverata tra le favorite
per
il
successo
finale.
Tuttavia,
superato
il
primo
raggruppamento alle spalle dell’Italia,
nella seconda fase a gironi gli uomini del
Flaco390 furono a un passo da una
prematura eliminazione, essendo costretti
a dover sconfiggere il Perù nell’ultima
giornata con almeno quattro reti di scarto
per
scavalcare
il
Brasile.
Il match, terminato 6-0 in favore dei
padroni di casa – qualificatisi pertanto per
la finale – e passato alla storia con il nome
di
mermelada
peruana
(marmellata
391
peruviana) , fu preceduto dalla visita nello
spogliatoio ospite di Videla ed Henry
Kissinger392: il governo argentino, infatti,
aveva appena elargito un milione di
tonnellate di grano al Perù, oltre ad aver
aperto una linea di credito di 50 milioni di
dollari393. Inoltre, ad alimentare i sospetti
di combine – mai accertati ufficialmente
– contribuì la presenza nella Blanquirroja394
del portiere Ramón Quiroga, argentino di
Rosario (sede della sfida) naturalizzato
peruviano
nel
1977395.
Il 25 giugno, in un Monumental gremito,
l’Argentina si laureò campione del mondo
per la prima volta battendo 3-1 dopo i
tempi supplementari l’Olanda, alla
seconda sconfitta consecutiva in una
finale mondiale. Non mancarono le
polemiche: gli Oranje396, lamentandosi
389
390

dell’arbitraggio
dell’italiano
Sergio
Gonella, eccessivamente permissivo
verso il gioco aggressivo degli argentini,
disertarono la premiazione, che invece
restituì l’immagine iconica del presidente
Videla mentre consegna la coppa del
mondo a Daniel Passarella, il capitano
designato in luogo di Carrascosa.
Il soprannome Caudillo397 con cui è
conosciuto Passarella esplicita ancora di
più da una parte il trionfo sportivo e
politico della dittatura militare, dall’altra la
profonda differenza che intercorre tra i
due capitani della Nazionale, resa
manifesta da un’altra dichiarazione di
Carrascosa nella medesima intervista del
2016: “Del golpe dico solo questo: credo che
ognuno di noi possa fare qualcosa per rendere
questo mondo migliore. E io, il mio granello di
sabbia l’ho messo”.

“La Selezione”, soprannome della Nazionale argentina
“Il magro”, famoso soprannome di Menotti

“La Biancorossa”, soprannome della Nazionale
peruviana
394

391

395

https://www.youtube.com/watch?v=nNyCQmKo8gM
392 Segretario di Stato degli USA dal 1973 al 1977 e forte
sostenitore della dittatura militare argentina
393
https://storiedicalcio.altervista.org/blog/jorgecarrascosa-lupo-disse-no-ai-colonnelli.html

https://sport.sky.it/calcio/2010/03/29/mondiali_quirog
a_ritratto
396 “Gli Arancioni”, soprannome dalla Nazionale olandese
397 https://www.treccani.it/vocabolario/caudillo/
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L’oro della Turchia

e il suo biglietto da visita nel mondo».
Erdoğan nel 2014 è diventato il 12°
Presidente
della
Turchia.
Se la politica estera di Erdoğan si poggia
su
tre
pilastri:
ottomanesimo,
398
panturchismo
e turanismo399, quella
interna ha avuto come obiettivo la
costruzione di una yeni Türkiye, (“nuova
Turchia”). Erdoğan ha avuto la capacità
di compiere una vera e propria
rivoluzione culturale (anche) mediante
una trasformazione degli spazi sociali e
fisici del Paese. Un intreccio tra business
edilizio e politica che ha portato molti
vantaggi
all’Akp.
Una trasformazione urbana visibile ad
occhio nudo. E l’annuncio dell’ultimo
“folle progetto”, la costruzione del Kanal
Istanbul accentuerebbe ancora di più
questa trasformazione. Ma non mancano
le
critiche.
L’ultimo libro di Giovanna Loccatelli400 –
L’oro della Turchia. Il business
dell’edilizia che ha stravolto l’aspetto del
Paese e il suo tessuto sociale edito da
Rosenberg&Sellier – ricostruisce e illustra
al lettore un vivido e illuminante spaccato
della Istanbul odierna.

“L’oro della Turchia – Il business
dell’edilizia che ha stravolto l’aspetto del
paese e il suo tessuto sociale” a cura di
Giovanna Loccatelli, edito da Rosenberg
& Sellier, analizza la società soprattutto
nelle grandi città e prova rispondere alla
domanda: fino a quando durerà l’oro della
Turchia di Recep Tayyip Erdoğan?
Redazione
Istanbul, la città sul Bosforo, ha un
fascino particolare. La sua città vecchia
riflette le influenze culturali dei numerosi
imperi che qui hanno governato e del
crogiolo di popoli che l’hanno abitata.
Oggi Istanbul non è più la capitale
amministrativa della Turchia, ma è senza
dubbio il centro politico e culturale del
paese. Ed è proprio qui che, nel 1994,
divenne sindaco l’uomo che ha cambiato
le sorti della recente storia turca: Recep
Tayyip
Erdoğan.
Ed è sempre qui che si sono verificate le
prime proteste (Gezi Park 2013) e la
prima cocente sconfitta (amministrative
2019).
Istanbul produce un terzo del Pil di tutta
la Turchia, e qui vi abita il 20% dei turchi
e la città è un piccolo laboratorio
dell’intero Paese. E come afferma
l’autrice «Istanbul è la capitale economica

“L’oro della Turchia”.
Il business dell’edilizia, di cui la Toki
(ovvero l’ente amministrativo per le
abitazioni e la pianificazione) è stata
ed è il principale strumento, è uno dei
vari mezzi tramite cui l'attuale
Presidente è riuscito ad assicurarsi e

398 Il panturchismo è un movimento ideologico che cerca
di promuovere l'unione di tutti i popoli turchi, compresi almeno in origine - anche gli ungheresi, collegato
all'ideologia turanica. Il padre del panturchismo è
considerato l'orientalista ungherese Ármin Vámbéry.

ottomani, per promuovere l'unione e il "rinascimento" di
tutti i popoli turanici, ovvero ugro-finnici, turcichi,
mongoli, dravidi, e giapponese.
400 Giovanna Loccatelli è una giornalista freelance e
scrittrice. Negli ultimi dieci anni ha vissuto prima in Egitto
e poi in Turchia

399 Il turanismo è un'ideologia nata nel XIX secolo tra
Turchia, Ungheria e Germania ad opera di intellettuali
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consolidare ampi consensi nel Paese.
In che modo ciò è avvenuto?

completa urbanizzazione della politica
voluta dal governo Erdoğan.

La crescita economica e la stabilità
politica nei primi anni del Duemila
garantirono all’Akp la possibilità di agire
con molta libertà, senza dover giustificare
troppo le decisioni prese. Il partito
attribuiva la massima importanza alle
riforme sociali ed economiche. Il settore
dell'edilizia e delle costruzioni fu il mezzo
che il governo utilizzò per accalappiarsi il
consenso e l’egemonia e mantenerli nel
tempo. Il settore dell'edilizia, in
particolare, era considerato non solo il più
sicuro per garantire una stabile
occupazione lavorativa, ma anche quello
più strategico a fini politici. Assicurava
infatti un visibile sviluppo economico
della città e, dunque, uno specchietto per
le allodole per potenziali investitori
stranieri pronti a investire in una
metropoli moderna e al passo con i tempi.
Senza dubbio la ricetta vincente, in
ambito nazionale, fu quella di coniugare
abilmente il mondo imprenditoriale con
quello islamico. Le linee d’opposizione
cominciarono a unirsi contro la
mercificazione neoliberista dello spazio
urbano e dell'ambiente solo dopo Gezi
Park. Sulla scia delle proteste del 2013,
iniziò a trapelare una visione più ampia e
completa della mercificazione dello
spazio e della politica economica volute
dall’Akp. Emerse una rete, ampia e
articolata, delle imprese favorite da Recep
Tayyip Erdoğan nel campo dell’edilizia.
La gentrificazione urbana, i mega progetti
realizzati e la distruzione ambientale
diventarono temi dibattuti in ambiti
diversi, non più di nicchia. Le proteste di
Gezi Park furono il prodotto della

Le proteste di Gezi Park del 2013
furono la prima manifestazione contro
Erdoğan. In quell’occasione ambienti
completamente diversi si unirono per
difendere il parco dall’abbattimento.
Che significato possiamo attribuire
alla vittoria della piazza (almeno in
quell’occasione)?
Nel giugno del 2013, la protesta (e
l'accampamento) ha unito persone
provenienti da svariati contesti: socialisti
rivoluzionari, kemalisti nazionalisiti,
attivisti curdi, attivisti Lgbt, ambientalisti,
femministe
e
anche
musulmani
anticapitalisti. Piazza Taksim ha
funzionato come un luogo di incontro per
attori diversi con diversi ordini del giorno,
le cui attività politiche nello spazio
pubblico hanno prodotto una vita
comunitaria, seppur per un brevissimo
periodo di tempo. Allo stesso tempo, la
piazza ha agito come un “vuoto”, uno
spazio vuoto da riempire con le istanze
dei cittadini. Quando un numero esiguo
di manifestanti sono arrivati a Gezi Park
per prevenire la distruzione degli alberi,
questo sembrava un caso di scarsa
importanza e destinato a finire in breve
tempo. Invece, con l'evacuazione brutale
del parco, quello che è rimasto è stato uno
spazio pubblico riempito con la violenza
della polizia. L'azione violenta innescata
dagli uomini in divisa ha fatto rinascere e
vibrare tutte le lotte passate e presenti di
tutte le categorie oppresse del paese. La
difesa del parco era una causa semplice,
schietta e sentita che ha dato a tutti loro
la possibilità di sollevare le proprie
questioni fianco a fianco. Tutte le diverse
battaglie portate nello spazio pubblico
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avevano come comune denominatore la
richiesta di democratizzazione del
processo di rinnovamento urbano: si
condannava apertamente l'approccio del
governo islamico-conservatore, basato
sulla velocità d'esecuzione e sulla
mancanza di partecipazione da parte dei
cittadini nel cambiamento dello spazio
urbano.

progressivamente emersi nuovi spazi di
povertà e ricchezza. Işık e Pınarcıoğlu,
due studiosi turchi, parlano di questa
situazione come di una transizione da una
«città dolcemente segregata» a un
«urbanismo ansioso ed esclusivista».
L'isolamento diventa il segno di una
nuova urbanità, di un nuovo modo di
vivere. Per i residenti delle gated
communities, il comune locale e i servizi
forniti da esso diventano irrilevanti
perché all’interno dei compound sono
esclusivamente le società private a
occuparsi della gestione e della sicurezza.

Le gated communities forse più di
ogni altra cosa rappresentano la
separazione sociale tra ricchi e poveri,
e il conseguente disgregamento del
tessuto sociale. Lei ci vede una
strategia politica ben precisa, o è solo
una conseguenza naturale dovuta
all'aumento del numero di cittadini?

Nel suo libro fa riferimento ai “Turchi
bianchi”. Chi sono i Beyaz Türkler?
I turchi bianchi sono una categoria
sociale estremamente importante per le
sorti del paese, anche se numericamente
molto esigua. Sono chiamati “bianchi”
per la loro appartenenza a una certa classe
sociale, più che politica. Finanzieri,
cosmopoliti, amanti del benessere e della
bella vita: così vengono riconosciuti dalla
maggior parte dei cittadini. Lo stesso
Erdoğan più di una volta nei suoi comizi
la nomina per prenderne le distanze. Ma
è proprio lui ad averla alimentata negli
ultimi anni. Ed e proprio il presidente
turco che continua a servirsene, quando
ne ha più bisogno. La strategia politica di
Recep Tayyip Erdoğan si muove
contemporaneamente su più binari: da
una parte accentua il più possibile nei suoi
comizi le differenze tra i cosiddetti turchi
bianchi e il resto della popolazione. Con
l'unico scopo di prendersi l'appoggio della
stragrande maggioranza dei cittadini che
certamente non vive all'europea, ma
viceversa è conservatrice e attenta alle
tradizioni. Dall'altra parte, si è
accalappiato progressivamente nelle

Le gated communities, fin da subito,
hanno ospitato i turchi ricchi e sono nate
verso la metà degli anni Ottanta: un
periodo che segna la prima ondata di
spostamenti verso i sobborghi urbani in
cerca di un ambiente più pulito e sano in
cui vivere. Il numero si è moltiplicato alla
fine degli anni Novanta come
conseguenza di una forte promozione
come spazi adeguati per uno stile di vita
agiata. Negli anni Duemila il numero è
ulteriormente aumentato e la struttura è
variata, sempre più moderna e
avveniristica. Istanbul è disseminata oggi
da nuovi agglomerati residenziali. Basta
risalire il Bosforo per scorgere, sia nella
parte asiatica che in quella europea, queste
isole architettoniche del benessere. I
complessi residenziali chiusi sono stati
presentati agli abitanti di Istanbul come
luoghi associati a stili di vita nuovi e sani
per le classi più agiate. Attualmente sono
molto richiesti perché indicatori di una
classe sociale benestante. All'ombra del
nuovo
skyline
cittadino,
sono
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grandi città il favore di una parte dei
benestanti turchi, facendo perno proprio
sul settore economico, oggi la sua spina
nel fianco e ostacolo maggiore al
raggiungimento dei suoi obiettivi politici.

Secondo quanto affermato dal
Ministro
dei
Trasporti,
Adil
Karaismailoğlu, a breve partiranno i
lavori per la costruzione del Kanal
Istanbul. Ma molti, dal Sindaco di
Istanbul Ekrem Imamoğlu ad alcuni
ambienti
militari
fino
agli
ambientalisti, si stanno opponendo
per motivi diversi al “Folle progetto”.

Istanbul è la città in cui è decollata la
carriera
politica
dell'attuale
Presidente, ma anche la città dove si è
registrata la prima sconfitta (giugno
2019) dopo 17 anni di apparente
imbattibilità. La parabola si può dire
in discesa?

Il Kanal Istanbul è il progetto simbolo
della nuova Turchia di Erdoğan. È da
tempo sotto i riflettori della stampa
nazionale e internazionale. Un canale
alternativo al Bosforo che dovrebbe
collegare il Mar Nero e il Mar di Marmara
per un costo di 10 miliardi di dollari.
Un'opera molto complessa perché
riguarda più zone della città. Avrebbe una
larghezza di 400 metri, una profondità di
25 metri e sarebbe lungo 43 chilometri. La
capacità complessiva per il Canale
sarebbe di 150-160 navi al giorno. I
sostenitori,
spinti
da
sentimenti
nazionalisti, vedono in questo progetto
unicamente l’opportunità di trasformare
Istanbul in una metropoli sempre più al
centro del commercio internazionale.
L’obiettivo di Erdoğan è anche (e
soprattutto) di natura economica:
l’intento sarebbe quello di monetizzare il
passaggio nel nuovo canale. Considerato
che la tratta dal Mediterraneo al Mar Nero
è sempre molto trafficata, questo affare
porterebbe indubbiamente molti soldi
nelle casse dello stato. In tal direzione,
però, ci sono problemi di natura giuridica
e politica a ostacolarne la realizzazione e
tutti ancora sul tavolo. La lista dei
dubbiosi è molto lunga, quasi quanto
quella
delle
criticità.
Ingegneri,

Dal punto di vista dei consensi, la
parabola è certamente in discesa; ma il
potere rimane saldamente nelle mani di
Erdoğan. Oggi in Turchia sono in molti a
sperare che la schiacciante vittoria del
Chp401 a Istanbul segni il primo passo per
la formazione di un fronte di opposizione
che possa costituire un’alternativa
efficace all’Akp, per la prossima tornata
elettorale. Fatte queste doverose
osservazioni, sarebbe un errore pensare
che la vittoria di Ekrem İmamoğlu alle
elezioni amministrative del 2019 possa,
nel breve futuro, scalfire il potere del
presidente, uscito vincitore dalle
votazioni di giugno 2018 con i nuovi
vastissimi poteri attribuitigli dalla riforma
costituzionale in senso presidenziale. Il
leader turco controlla in maniera ferrea le
maggiori leve del potere: dalla
magistratura alla polizia, dall'economia ai
servizi, alle forze armate. È vero che la
democrazia ha vinto nelle principali città
turche ma la il paese rimane nelle mani di
Erdoğan e del partito Akp che tenteranno
in ogni modo di riaffermare il loro potere.

401 Il Partito Popolare Repubblicano è il più antico partito
politico della Turchia. Erede del kemalismo, rappresenta

la principale forza politica laica e socialdemocratica del
Paese
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ambientalisti, attivisti, alti funzionari
militari in pensione, lo stesso sindaco,
Ekrem Imamoğlu, non lo vogliono e
protestano fortemente da molto tempo.
Per tanti motivi diversi. La costruzione
del canale e il piano urbanistico – a loro
dire – avrebbe effetti devastanti su una
città da 15 milioni di abitanti:
provocherebbe un decremento notevole
nell’approvvigionamento
di
acqua
potabile; ridurrebbe al minimo l'ultima
area verde di Istanbul; imporrebbe il
trasferimento forzato di decine di migliaia
di residenti di Istanbul e causerebbe la
perdita di sostentamento per contadini e
pescatori. Una cosa è certa: il canale di
Istanbul, se realizzato, potrebbe
definitivamente cambiare i connotati della
metropoli sul Bosforo; e per Erdoğan
sarebbe il completamento del suo più
grande progetto e della sua più grande
vittoria: la Yeni Türkiye. Bisogna vedere
se l'opposizione riuscirà a vincere il
braccio di ferro con l'uomo più potente
del paese.

cambiato – in modo radicale e
rivoluzionario – il volto del paese, la
macchina burocratica, ha messo i suoi
uomini nelle posizioni più strategiche e di
comando, e ha cambiato una parte
consistente del popolo turco. Non si può
comprendere cosa sia e cosa comporti la
nuova Turchia senza analizzare il
processo di accentramento del potere e di
ristrutturazione dello stato in atto nel
paese almeno dal 2010. Questo
accentramento del potere ha avuto il suo
culmine nell’attuazione delle nuove
prerogative costituzionali e nella
trasformazione dello stato. Oggi il vero
banco di prova del governo è il modo in
cui affronterà la crisi economica. Perché
tutto questo impero, nasce, cresce e si
nutre su queste fondamenta.

Le recenti proteste universitarie di
studenti e professori di Boğaziçi, le
proteste in seguito alla fuoriuscita
dalla convenzione di Istanbul sul
contrasto alla violenza sulle donne, la
questione
curda,
le
pressioni
internazionali, gli attriti con l’Ue, le
accuse di autoritarismo: il potere di
Erdoğan riuscirà a resistere a tutte
queste pressioni?
L’oro della Turchia è anche questo: capire
che il leader turco non ha soltanto vinto
le elezioni negli ultimi anni (tralasciando,
ovviamente, la batosta che ha preso alle
ultime elezioni amministrative) ma ha
145

Maggio 2021

Ora che l'Italia è fatta,
dobbiamo fare gli affari
nostri

introdotto il populismo mediatico oltre
venti anni prima di Donald Trump ed
Emmanuel Macron. Beppe Grillo con il
Movimento 5 stelle e la piattaforma
Rousseau, hanno aperto la strada a
quell’agora virtuale che sembra sedurre
tutti i critici della democrazia
rappresentativa.
Senza
voler
approfondire altre amenità, il testo
conservava tuttavia un certo suo interesse
per la motivazione sottesa alle conclusioni
espresse dagli autori. La ragione di una
tale estro della politica italiana sarebbe,
infatti, da rinvenirsi nella particolare
relazione che intercorrerebbe tra i
cittadini e la propria classe dirigente.
Relazione complessa e persino ambigua,
la quale, alimentandosi di diffidenza e di
sospetto reciproco, finirebbe con il
favorire l’emersione di soluzioni quanto
meno originali nei ricorrenti periodi di
crisi che attraversano periodicamente la
storia democratica dell’Occidente. Che
tra i cittadini italiani e i propri
rappresentanti ci sia una sorta di
cortocircuito emozionale, lo testimonia,
fin dagli albori dell’Unità d’Italia, il
paradossale successo di un libello dal
titolo molto significativo, I moribondi del
Palazzo Carignano scritto dal giornalista e
deputato Ferdinando Petruccelli della
Gattina. Pubblicato nel 1862, ad appena
un anno dalla prima riunione del
neoeletto parlamento del Regno d’Italia, il
testo conteneva una serie di ritratti di
parlamentari che, a detta dell’autore,
potevano «essere eliminati dalle novelle
assemblee d’Italia, senza il minimo
inconveniente, anzi, forse, con una incontestabile
utilità». Non si trattava tanto di una
valutazione di matrice etica, i neoeletti del
resto in appena un anno di legislatura non
avrebbero potuto ancora macchiarsi di

Recensione dell’ultimo libro di Roberto
Chiarini,
Storia
dell'antipolitica
dall'Unità a oggi. Perché gli italiani
considerano i politici una casta.
Luca Mencacci
Agli inizi del 2018, Arthur Weststeijn, uno
storico olandese, professore all’Università
di Utrecht, specializzato in storia
contemporanea dell’Italia, diede alle
stampe, insieme al suo collega Pepijn
Corduwener, una breve monografia dal
titolo piuttosto curioso, Esperimento Italia.
Come il più bel Paese d’Europa ha inventato la
moderna politica. La tesi di fondo
pretendeva di esaltare il ruolo del nostro
Paese quale sorta di laboratorio
anticipatore di tendenze politiche che
successivamente si sarebbero affermate
anche nel resto d’Europa. A detta degli
autori, e con buona pace di Alexis de
Toqueville che nel 1831 si era recato negli
Stati Uniti d’America per rinvenire
«l’immagine della democrazia stessa, con le sue
inclinazioni, il suo carattere, i suoi pregiudizi e le
sue passioni, allo scopo di apprendere che cosa
dobbiamo temere o sperare nel suo sviluppo»,
basterebbe invece rileggersi alcune
esemplari pagine di storia italiana per
comprendere gli sviluppi futuri delle
società democratiche europee. Benito
Mussolini ha del resto inaugurato la
stagione delle dittature undici anni prima
di Adolf Hitler e diciassette prima di
Francisco Franco. Silvio Berlusconi ha
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tutte quelle nefandezze amministrative e
finanziarie che avrebbero caratterizzato
gli anni a venire. Dagli scandali per la
costruzione e l'esercizio di linee
ferroviarie
nell'Italia
centrale
e
meridionale o per la concessione della
manifattura dei tabacchi per arrivare al
più famigerato, quello della Banca
Romana, a rileggere le cronache di quegli
anni, non una delle peculiari malattie, che
la politologia ascrive alla classe politica
parlamentare, sarebbe stata evitata. Non il
clientelismo,
che,
affidato
alle
insospettabili capacità manageriali di certi
ministri, restituiva nelle parole di
Petruccelli «all'Europa il singolare spettacolo
di un Parlamento senza opposizione» e alla
cittadinanza del neonato Regno d’Italia il
triste spettacolo di una insospettabile
degenerazione. Né certo il trasformismo,
a lungo considerato uno dei più tipici vizi
della politica italiana, tanto da imporre
l’uso del termine nella letteratura
specialistica internazionale. Neppure
ovviamente
l’assemblearismo
che
consegna di fatto ad un gruppo di eletti,
eterogenei per formazione e vocazione,
ma tutti accomunati da innegabili doti di
equilibrismo politico, l’ago della bilancia
della guida della assemblea e quindi della
nazione.
Quanto
piuttosto
la
dimostrazione di una sensazione di
sostanziale estraneità che separava gli
eletti dai propri elettori, appena
conclusasi la tornata elettorale. Tutte le
qualità che avevano indotto i cittadini ad
attribuire il loro voto, improvvisamente
sparivano ed altrettanto repentinamente
emergevano le ostentazioni dei privilegi.
«E perché dunque una brava persona, stimabile
e stimata, oggi, pel solo fatto di appartenere al
Parlamento, non si salva dall'antipatia istintiva
del pubblico? È un privilegiato» si trovava a

rispondere con un certo rammarico il
deputato
lombardo
Francesco
Ambrosoli. Salviamo il Parlamento! è il
significativo titolo del breve libello che si
trova dover scrivere sul finire del secolo
per
difendere
l’istituzione
dagli
anacronistici appelli di Sidney Sonnino e
soprattutto
dalle
considerazioni
sociologiche di Scipio Sighele, le cui
conclusioni sarebbero peraltro diventate
persino profetiche visto lo sterile
andamento del dibattito intorno alla
recente
riforma
costituzionale.
Nell’immaginario collettivo, l’egoismo e
la superbia diventano il tratto
caratterizzante degli eletti e la stragrande
maggioranza dei cittadini, sin dal giorno
dopo le elezioni, si affrettano a prendere
le distanze da coloro ai quali hanno
accordato, con enfasi e convinzione, la
propria preferenza. Sentimenti e
predisposizioni d’animo che peraltro
sembrano contraccambiati altrettanto
intensamente dagli stessi rappresentanti,
tanto dai più autorevoli, quanto dai più
screditati. «Gli italiani sono sempre gli altri. In
negativo. Anzi, con un forte accento spregiativo»
affermò poi il presidente Francesco
Cossiga in un caustico pamphlet, Italiani
sono sempre gli altri. Controstoria d’Italia da
Cavour a Berlusconi. «Gli italiani erano gli altri
per Cavour, che parlava francese e pensava come
un liberale inglese; per re Vittorio Emanuele che
preferiva essere il II del Piemonte piuttosto che il
I dell’Italia; per Benito Mussolini che li voleva
rifare da capo a fondo; per Palmiro Togliatti
appena arrivato da Mosca perché veniva da più
lontano, quasi da un’altra patria; per Alcide De
Gasperi, che si considerava un trentino prestato
all’Italia; per il sardo comunista Enrico
Berlinguer, che li vedeva perennemente afflitti
dalla questione morale».
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Nella attenta ricostruzione che ne fa lo
storico Roberto Chiarini, con la
pubblicazione per i tipi di Rubbettino di
Storia dell'antipolitica dall'Unità a oggi. Perché
gli italiani considerano i politici una casta,
questo sentimento di lontananza ed
estraneità sembra così caratterizzare sin
dalle origini della nazione, la complessa
relazione dell’abitante della nostra
penisola con il potere politico e impregna
di distacco e disincanto l’humus che
alimenta il terreno sempre fertile
dell’antipolitica. «Dal disincanto del dopo
Unità all’antiparlamentarismo di fine Ottocento,
dall’“opposizione” all’ordine liberale dei cattolici
alla contestazione dei socialisti al “governo della
borghesia”, dal rifiuto della democrazia liberale
d’inizio novecento al fascismo, per chiudere con la
critica della “Repubblica dei partiti” culminata
in quest’ultimo ventennio nel populismo
antipolitico», il testo ripercorre in chiave
storica le manifestazioni di un sentimento
così profondamente radicato, che oscilla
sospeso «tra il rigetto della politica e la sua
rinegoziazione, tra il nichilismo e l’utopia», e
che pone nell’agorà domande sempre
senza risposta, ma spesso con troppi
interlocutori. Il rigetto della politica si
confonde con l’ambizione della sua
riforma. L’antipolitica, per l’ambiguità del
suo statuto e la vaghezza del suo stesso
orizzonte semantico, appare come
pharmakon, veleno e medicina della
democrazia. Per i suoi promotori sarebbe
il medicamento capace di guarire il morbo
che infetta la democrazia. Per i suoi
detrattori la tossina che ne minaccia la
sopravvivenza.
Nell’impresa, probabilmente impossibile,
di conciliare il principio della sovranità
popolare con l’esercizio della delega da
parte degli eletti «per i primi sarebbe
terapeutica, per i secondi tossica», per troppi un

comodo alibi per tralasciare la cura del
proprio corpo sociale.
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Dawson, Isla 10

prigionia, ma la storia della lotta per la
dignità, nei passi del racconto emergono
dettagli sulle regole assurde, crudeli ed
umilianti che i detenuti dovevano
rispettare.
Le condizioni climatiche non erano
favorevoli e nei primi giorni dopo gli
arresti, i prigionieri dovevano camminare
per chilometri con i vestiti che
indossavano il giorno del golpe, abiti
leggeri non adatti alle temperature
dell’isola
(pagina
39).
Bitar descrive la condizione psicologica di
chi si ritrovava in un campo di prigionia
senza un’accusa formale e con il timore di
essere ammazzati da un momento
all’altro. La condizione giuridica non era
per nulla chiara, e quando il padre di Bitar
va dal generale Óscar Bonilla404 a chiedere
informazioni, i motivi della detenzione e
quanto sarebbe durata, la risposta fu che
erano
“ostaggi”.
L’11 settembre 1974, in un discorsò
annunciò che avrebbe liberato i
prigionieri politici in uno scambio di
prigionieri
con
Cuba
e
Urss.
Con decreto n.1749 del 28 ottobre del
Ministero dell’interno, si disponeva
l’obbligo per Sergio Bittar di abbandonare
il paese entro gli otto giorni seguenti.
Destinazione Boston.

“Dawson Isla 10” a cura di Sergio Bitar,
edito da Sandro Teti, con introduzione di
Walter Veltroni, racconta le vicende di
Bitar, giovane ministro delle miniere del
governo Allende, durante la sua detenzione
nel campo di concentramento di Isla
Dawson
Redazione
L’11 settembre 1973 il bombardamento
del Palacio de La Moneda ordinato dal
Generale Pinochet402, conclude il golpe
orchestrato dalla Cia403, che porta alla
morte del presidente Salvador Allende e
l’inizio della Junta militar.
Sergio Bitar Chacra nel settembre 1973
aveva 33 anni ed era da poco il Ministro
delle Miniere ed esponente del Partido
Izquierda Cristiana de Chile (IC). Subito
dopo il colpo di Stato, i sostenitori di
Allende furono perseguitati, alcuni
furono uccisi altri deportati in campi di
prigionia, uno di questi campi era Isla
Dawson nell’arcipelago della Terra del
Fuoco a più di 100km dalla città di Punta
Arenas.
Bitar racconta gli avvenimenti di un
periodo che compreso tra il settembre
1973 e la fine del 1974 quando l’ex
Ministro delle miniere fu costretto a
lasciare
il
paese.
Il libro non è solo un racconto della

21 novembre 2003, Segio Bitar in veste di
Ministro della pubblica istruzione, ritorna
sull’isola Dawson insieme ad altri ex
detenuti. L’atmosfera è completamente
diversa, anche l’ambiente sembra essere
cambiato. Durante la visita uno scultore
di nome Rodolfo Mansilla, si avvicinò a

402
https://www.opiniojuris.it/la-democracia-protegidade-pinochet/
403
https://www.opiniojuris.it/operazione-condor-ascuola-di-golpe/

Óscar Bonilla svolse un ruolo importante nel colpo di
stato militare. Morì in circostanze sospette in un incidente
in elicottero il 3 marzo 1975
404
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405

Carolina Tohà e donandole un paio di
guanti disse “Questi guanti me li ha
donati tuo padre il giorno che fu portato
via, me li aveva dati per proteggermi dal
freddo…”.
Nel 2009, il regista Miguel Littín ha
rilasciato il film con lo stesso nome,
Dawson. Isla 10, interpretato dall'attore
Benjamín Vicuña, nei panni di Sergio
Bitar.

405 Carolina Montserrat Tohá Morales è una politica cilena,
appartenente al Partito per la Democrazia. È inoltre
sindaco di Santiago del Cile dal 6 dicembre 2012. Figlia

dell'ex ministro dell’interno di Salvador Allende José Tohá,
morto in seguito al peggiorare delle sue condizioni dovute
alle pessime condizioni di vita sull’isola.
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Sul Monte Athos

In seguito il Monte Athos attirò alcuni
eremiti, tra cui sant’Atanasio che vissero
in completo isolamento in grotte o piccoli
ripari. Non è possibile conoscere con
certezza le date delle prime fondazioni dei
monasteri407.
Il Monte Athos è la penisola più orientale
delle tre che compongono la Calcidica,
nella Grecia settentrionale, ed è un vero e
proprio Stato autonomo all’interno della
sovranità greca. La “terza gamba” della
penisola Calcidica ha una superficie di
335 chilometri quadrati e si tuffa nel Mar
Egeo per 50 chilometri di lunghezza e per
una larghezza che varia tra i 7 e i 12
chilometri408.
Questo lembo di terra, ritenuto sacro, ci
sono 20 monasteri ortodossi suddivisi
gerarchicamente secondo la loro
importanza, di cui 17 greci, uno russo,
uno serbo e uno bulgaro, monumenti
religiosi di immenso valore artistico
spesso edificati sulla sommità di piccole
colline. Solo la comunità monastica, che
oggi conta poco più di un migliaio
religiosi, può stabilirsi nella penisola.
L’accesso è severamente vietato alle
donne, mentre per i visitatori laici
l’ingresso è ammesso una volta ottenuto
un permesso speciale. L’amministrazione
del Monte Athos è regolata secondo un
corpo di leggi (il sesto typikon) redatto nel
1783 È in questo contesto che Fabrizio
Ardito409, viaggiatore e camminatore,
accompagna il lettore in un viaggio fuori
dal tempo. Il libro è ricco di informazioni
utili per i futuri viaggiatori interessati a
raggiungere il mitico monte. Da come

“Sul Monte Athos – Viaggio nell’anima
senza tempo della Montagna sacra” a cura
di Fabrizio Ardito, Ediciclo edizioni, è un
reportage nella piccola repubblica
autonoma, luogo sacro per eccellenza del
mondo cristiano orientale, che ogni anno
attira tantissimi pellegrini ai piedi
dell’Άγιον Όρος
Redazione
Nella mitologia greca, Athos era un
gigante originario della Tracia che era in
continua lotta con Poseidone, dio del
mare. Durante uno di questi scontri
violenti, Athos rimase ucciso dal dio che
lo seppellì sotto un’enorme montagna che
prese il nome del gigante406.
Nel libro (pgg 11) si fa riferimento anche
alla natura religiosa del Monte Athos,
infatti si narra che Theotókos (colei che
ha generato Dio, la Vergine), in viaggio
con l’evangelista San Giovanni da Giaffa,
sulla costa della Palestina, a Cipro, dove il
fratello Lazzaro era vescovo di Kition
dopo una tempesta si sia fermata proprio
li nella zona. Affascinata dalla bellezza di
questa terra, la madre di Cristo avrebbe
udito le parole provenienti dal cielo
«…che questo luogo sia la tua eredità e il
tuo giardino». Da questo episodio il nome
evocativo di “Giardino della Vergine”
attribuito
al
Monte.
406https://www.puntogrecia.gr/sezioni/miscellanea/163
4-monte-athos-una-santa-montagna-per-la-verginemaria,-un-regno-di-uomini-e-una-storia-di-donneproibite-parte1#:~:text=Nella%20mitologia%20greca%2C%20Athos
%20era,prese%20il%20nome%20del%20gigante.

https://www.grecia.info/greciacontinentale/penisola-calcidica/monte-athos/
409 Fabrizio Ardito, giornalista e fotografo nato a Roma, è
autore di numerosi articoli, reportage, speciali tv e volumi
dedicati al turismo, all'escursionismo, alla speleologia e ai
monumenti sotterranei delle città d'Italia.
408
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ottenere il visto d’ingresso all’ospitalità
dei monasteri410, dall’equipaggiamento
consigliato a come arrivare, e soprattutto
una descrizione dei sentieri più
interessanti.

410 I monasteri richiedono una prenotazione per l’ospitalità
che può durare al massimo una notte.
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