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L’editoriale 
Finta pace in Medio 
Oriente 
Il cessate-il-fuoco tra Israele e Palestina 
placa momentaneamente le violenze, ma 
non è destinata a durare.  
I motivi dello scontro non sono stati risolti 
e la guerra “serve” tanto ad Israele che ad 
Hamas per ricompattare il fronte interno 

 
 
Domenico Nocerino 

A farci comprendere che la guerra è 
destinata a durare poco, è stata la reazione 
delle parti in causa all’annuncio del 
cessate-il-fuoco raggiunto lo scorso 21 
maggio dopo 11 giorni di scontri che 
hanno portato alla morte di 232 
palestinesi e 13 israeliani. 
Sia Israele che Hamas si sono dichiarati 
vincitori. 

Qui Gerusalemme  

 
Le forze armate israeliane continuano a 
ripetere che quello che è accaduto in 
questi 11 giorni di guerra è servito a dare 
“un duro colpo” alle organizzazione che 
controllano Gaza. Netanyahu che aveva 
voluto questo scontro anche per 
ricompattare il paese e distogliere 
l’attenzione da problemi personali 
(processo per corruzione), ora si trova in 
una posizione scomoda. Sul fronte 
internazionale, Biden ha fatto 
chiaramente capire all’amico “Bibi” che 
lui non è Trump e che il rapporto con 
Israele sarà sulla stessa lunghezza d’onda 
del suo predecessore dem. Barak Obama. 

La recente guerra è stata vista più come 
un problema che come un vera e propria 
minaccia ad una alleato. 
Se il fronte internazionale non sorride a 
Netanyahu, quello interno ancora meno. 
La coppia Yair Lapid e Naftali Bennett 
stavolta fanno sul serio e potrebbero 
mandare Bibi tra i banchi 
dell’opposizione dopo 12 anni di potere. 
La coalizione di partiti che cercano di 
formare un nuovo governo senza il primo 
ministro Benjamin Netanyahu e il suo 
partito Likud hanno raggiunto un 
accordo sull'assegnazione di posizioni di 
governo di alto livello se la coalizione 
dovesse effettivamente nascere. 
Naftali Bennett: il presidente del partito 
Yamina sarebbe prima il primo ministro, 
poi il ministro degli Esteri 
Yair Lapid: Il leader di Yesh Atid sarebbe 
stato prima ministro degli esteri, poi 
primo ministro. 
Mentre va in pubblicazione questo 
numero, si stanno svolgendo i negoziati 
per superare le distanze e raggiungere un 
accordo per il nuovo governo. 
Ma i problemi emersi restano, la comunità 
internazionale e l’opinione pubblica 
hanno accusato il paese di aver 
bombardato dei civili, e sul fronte interno 
per la prima volta gli arabi-israeliani si 
sono ribellati e hanno manifestato. 

Qui Gaza 

Khalil al-Hayya, il vice del leader di 
Hamas ha detto che “La resistenza 
dichiara vittoria sui nemici”. 
Bisognerebbe chiederlo alle famiglie dei 
232 (circa) morti se effettivamente si è 
trattato di una vittoria, bisognerebbe 
chiederlo ad una popolazione stremata 
che non vede miglioramenti nella loro 
condizione di vita, bisognerebbe 
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chiederlo agli abitanti del quartiere di 
Sheik Jarrah la cui situazione non è stata 
affrontata nell’accordo di cessate-il-
fuoco. 
Da un punto di vista militare, Hamas ha 
dimostrato che il suo arsenale militare è 
certamente migliorato, sia come numero 
di ordigni e anche come raggio d’azione 
sviluppato, con gittate massime 
dell’ordine ormai dei 250 chilometri 
colpendo città che prima non erano mai 
state colpite. La “cupola di ferro” 
israeliana, il sistema Iron Dome è stato in 
un certo senso saturato dal numero dei 
razzi lanciati, Hamas in una sola settimana 
ha lanciato un numero di ordigni pari al 
60 % di tutti quelli lanciati nei ben due 
mesi della crisi del 2014. 
Ma perché esibirsi in questa prova di 
forza che avrebbe (come è accaduto) 
provocato una reazione violenta e che 
avrebbe provocato (come è accaduto) 
molte vittime tra i civili e molti danni 
compreso al sistema di tunnel e 
sottopassaggi vitali per Gaza? 
Come per Israele, anche per Hamas, vale 
il concetto del nemico esterno per 
compattare il fronte interno. 
Le elezioni mancano dal 2016, elezioni in 
programma proprio  il 22 maggio 2021, 
seguite il prossimo 31 luglio dalle prime 
elezioni presidenziali dal 2005.  
Delle nuove consultazioni Mazen/Abbas 
ha paura per due motivi, ossia la 
preminenza del movimento Hamas, che 
domina la Striscia di Gaza, sul suo partito 
Fatah, più arroccato nei territori 
palestinesi della Cisgiordania, nonché la 
candidatura di Marwan Barghouti, il rivale 
interno a Fatah di Mazen, che pur 
essendo in carcere in Israele da vent’anni, 
tanto da essere definito “il Nelson 
Mandela palestinese”, sta diventando la 

figura di riferimento di una lista di 
transfughi di Fatah in polemica col 
presidente in carica. 
Hamas ne ha approfittato di questo 
scontro per ribadire che solo loro 
possono rappresentare il popolo 
palestinese. 
Praticamente la tattica di Hamas è 
speculare a quella di Netanyahu, due 
faccia della stessa medaglia. 

 

Gli altri attori regionali 

Paradossalmente la guerra ha fatto 
comodo a tutti gli attori regionali. 
Iran e Turchia, che da posizioni pur 
distanti ne approfittano per fare a gara nel 
proclamare il sostegno alla causa 
palestinese, rinfacciando ad altri stati 
musulmani, specialmente quelli della 
cerchia egemonica imperniata sull’Arabia 
Saudita, di essere scesi a patti con Israele 
nel corso del 2020 con i famosi “accordi 
di Abramo”, che hanno portato finora 
alla normalizzazione dei rapporti fra 
Israele e, nell’ordine, Emirati Arabi Uniti, 
Bahrein, Sudan e Marocco, oltre a 
crescenti contatti preparatori con l’Oman 
e la stessa Arabia Saudita.Erdoğan ha 
definito più volte Israele come uno stato 
terrorista, ergendosi (da turco) a leader 
dei difensori dei palestinesi. 
Bontà d’animo? No, semplicemente un 
nuovo tassello della politica estera 
neottomana portata avanti dal “sultano” 
nel Mediterraneo e non solo. 
Dalla Libia ai dissapori con la Grecia e ora 
anche in Palestina, Erdoğan fa sentire il 
suo peso politico. 

I problemi alla base del nuovo scontro 
non sono stati assolutamente risolti, vuoi 
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per l’impossibilità di trovare una 
soluzione, vuoi soprattutto per la volontà 
di lasciare le cose come stanno.  
Una normalizzazione dei rapporti, un 
accordo di pace duraturo con una 
soluzione definitiva priverebbe entrambe 
le parti, Hamas ed Israele, della sponda 
necessaria del “nemico” da utilizzare in 
caso di necessità interna. 
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“Nero per i bianchi, 
bianco per i neri”: La 
storia di Luciano Vassallo, 
italo eritreo, campione 
d’Africa con l’Etiopia 
Nato nel 1935 da una relazione tra un 
militare italiano e una ragazza eritrea alla 
vigilia della campagna per la conquista 
dell’Etiopia, Luciano Vassallo divenne 
una bandiera della Nazionale etiope, 
vincendo da capitano la Coppa d’Africa e 
combattendo i pregiudizi sulla sua 
condizione di ‘meticcio’.

 
 
Stefano Scarinzi 
 
“Bell’abbissina1” 
 
“Il métis Vassallo già da bambino è uno 
straniero in patria. Nero per i bianchi, bianco per 
i neri”2. Il giornalista francese Philippe 
Brunel, in un articolo del giugno 2015 per 
L’Équipe3, ha descritto con queste parole 
la particolare e difficile vita in Eritrea di 
Luciano Vassallo, “figlio dell’Italia e 

                                                 
1 Verso della canzone “Faccetta Nera” scritta da Renato 
Micheli e musicata da Mario Ruccione nell'aprile 1935. 
Essa è stata composta in occasione della grande diffusione 
di notizie da parte della propaganda fascista relative 
all'Etiopia, e in particolare della schiavitù là ancora vigente, 
su parte della popolazione abissina. La propaganda 
prometteva agli italiani in procinto di trasferirsi nelle 
colonie anche la libertà sessuale. I casi di violenze e stupri 
in Abissinia sono ampiamente documentati. 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipart
imenti/DSLCC/documenti/DEP/numeri/n10/10_Dep
_010Volpato.pdf 
2https://www.corriere.it/cronache/20_agosto_15/lucian
o-vassallo-gianni-rivera-etiope-poi-meccanico-ostia-
raccontato-dall-inviato-de-l-equipe-144db27e-de84-11ea-
9116-3222a39f46e4.shtml 
3 https://www.lequipe.fr/ 

dell’Eritrea, uno dei tanti frutti della 
colonizzazione fascista nel corno d’Africa”4. 
Il padre, Vittorio, era un militare toscano 
di stanza in Eritrea – dal 1890 colonia 
italiana5 –, dove le truppe italiane 
attendevano l’ordine per attaccare 
l’Etiopia, a cui Benito Mussolini aveva 
dichiarato guerra nel 1934. Il pretesto fu 
fornito al Duce dagli scontri verificatisi 
tra il presidio italiano e l’esercito etiope a 
Ual Ual6, località strategica – in quanto 
ricca di pozzi d’acqua – posta al confine 
tra la Somalia italiana7 e l’Etiopia.  
In realtà, il vero obiettivo di Mussolini era 
quello di occupare l’Etiopia per portare 
avanti la campagna coloniale fascista in 
Africa.  
Il 5 maggio 1936 l’esercito italiano entrò 
trionfalmente ad Addis Abeba, capitale 
della nazione africana e sede del governo, 
concludendo la guerra iniziata il 3 ottobre 
1935. Affacciato dal balcone di Palazzo 
Venezia a Roma, Mussolini proclamò la 
nascita dell’Africa Orientale Italiana 
(AOI)8, che comprendeva, oltre 
all’Impero d’Etiopia, le colonie 
dell’Eritrea e della Somalia. 
 
Il “figlio della colpa” 

4https://storiedicalcio.altervista.org/blog/luciano-
vassallo-il-magnifico-superstite.html 
5 Con il Regio Decreto Legge n. 6592 del 1° gennaio 1890 
l’Eritrea fu ufficialmente dichiarata prima colonia italiana 
in Africa. Le capitali furono Massaua dal 1890 al 1897 e 
Asmara dal 1897 
6 Villaggio presente nel territorio etiope dell'Ogadēn, che 
fa parte della Regione somala della nazione e il cui status è 
ancora oggi oggetto di contesa, dato che l’Etiopia non ne 
riconosce l’indipendenza rivendicata dal Fronte Nazionale 
di Liberazione dell'Ogadēn 
7 Fu prima protettorato dal 1899 al 1908 e poi colonia dal 
1908. La capitale fu Mogadiscio, conosciuta localmente 
con il nome di Hamar 
8 Proclamata con il Regio Decreto Legge n. 1019 del 1° 
giugno 1936, fu riconosciuta anche dalla Società delle 
Nazioni, che revocò le sanzioni economiche inflitte 
all’Italia fascista il 18 novembre 1935 
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Il 15 agosto 1935, ad Asmara, dalla 
relazione tra Vittorio Vassallo e Mebrak, 
una donna eritrea9, era nato Luciano, il 
quale, fin dall’infanzia, visse in mezzo a 
tante difficoltà: nel 1937, infatti, il padre 
fu trasferito ad Addis Abeba e “di lui non 
abbiamo saputo più niente”, come ha rivelato 
lo stesso Luciano al giornalista italiano 
Antonio Felici in un’intervista del 2013 
per il periodico francese France Football10.  
A peggiorare ulteriormente la situazione 
contribuì la Legge 822 emessa da 
Mussolini il 13 maggio 1940, che, 
nell’ambito delle leggi razziali fasciste del 
1938, impediva ai ‘meticci’, i cosiddetti 
“figli della colpa”11, di ricevere sia la 
cittadinanza italiana sia l’educazione da 
parte di scuole e istituti del Belpaese. Ciò 
comportò l’abbandono di circa 10.000 
bambini, affidati unicamente alle madri, le 
quali mostrarono sentimenti di ripulsa 
verso di loro. “Questo è il figlio del diavolo: 
quando mi guarda con quegli occhi strani mi 
mette paura. Solo un diavolo avrebbe potuto 
resistere a tutti quei veleni che ho ingerito per 
liberarmene”: sono le raggelanti parole che 
Mebrak rivolse al piccolo Luciano e che si 
possono leggere in Mamma ecco i soldi, il 
romanzo autobiografico di Vassallo12.  
Nell’intervista a Felici, Luciano ha 
raccontato cosa significasse essere 
‘meticcio’: “Eravamo disprezzati da tutti. Gli 
italiani ci consideravano una razza inferiore e 
come tale ci trattavano. Ma le cose andavano 

                                                 
9 In italiano, il significato del suo nome è “Luce” 
10 https://www.francefootball.fr/ 
11 https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-
umani/2020/05/13/news/leggi_razziali_ottant_anni_fa_
le_norme_contro_i_meticci_l_eterno_ritorno_della_reto
rica_sulla_sostituzione_etnica-256484651/ 
12 http://www.antoniofelici.it/2013/01/luciano-vassallo-
il-magnifico-superstite.html 
13 Il ritiro dell’Italia dall’Africa fu imposto de iure il 10 
febbraio 1947 con la firma dei trattati di pace di Parigi 

anche peggio con gli eritrei purosangue. Per loro 
eravamo dei bastardi, figli di nessuno, se non 
addirittura figli di puttana. Una situazione 
molto pesante per noi meticci che dura ancora 
oggi”. 
Quest’odio bipartisan si acuì nel 1941, 
quando l’esercito britannico, coadiuvato 
dal movimento di resistenza etiope, pose 
fine all’esistenza dell’Africa Orientale 
Italiana13, permettendo il rientro in 
Etiopia dall’esilio dell’imperatore Hailé 
Selassié14.  
Di fatto, Luciano e il fratello Italo, nato 
nel 1940, in qualità di ‘meticci’, erano 
uomini senza patria, osteggiati dagli 
italiani rimasti in Eritrea e dalla 
popolazione indigena.  
 
Il riscatto calcistico 
 
Le discriminazioni costrinsero Luciano a 
lasciare la scuola già alla fine della seconda 
elementare ed ebbero riverberi pure 
nell’ambito sportivo, come si evince da 
un’incisiva frase di Vassallo, “ci rompevano 
le ossa con le parole”, in riferimento agli 
insulti subiti ai tempi della sua militanza – 
a 15 anni – nella Stella Asmarina, squadra 
di calcio impegnata nel campionato di 
terza divisione eritreo e composta 
esclusivamente da ‘meticci’15. 
Tuttavia, proprio il calcio rappresentò la 
giusta opportunità per il riscatto sociale 
dei fratelli Vassallo, malgrado con esso “di 
soldi se ne vedevano pochi”, citando sempre 

14 Ultimo imperatore d’Etiopia dal 1930 al 1974  
15 Ad Asmara, all’inizio degli anni Cinquanta, le formazioni 
erano decise tramite il gruppo etnico dei calciatori e il 
governo centrale, potendo stabilire i colori delle maglie dei 
club, impose alla Stella il bianconero per ricordare ai 
membri le loro origini ‘meticce’ 
(https://www.footballpills.com/calcio-
internazionale/personaggi/grandi-coppie-luciano-italo-
vassallo-etiopia/) 

https://www.footballpills.com/calcio-internazionale/personaggi/grandi-coppie-luciano-italo-vassallo-etiopia/
https://www.footballpills.com/calcio-internazionale/personaggi/grandi-coppie-luciano-italo-vassallo-etiopia/
https://www.footballpills.com/calcio-internazionale/personaggi/grandi-coppie-luciano-italo-vassallo-etiopia/
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Luciano, il quale, dopo l’avventura nella 
Stella Asmarina, giocò nel club delle 
ferrovie, nel Gaggiret e nella squadra di 
estrazione italiana di Asmara, prima di 
trovare la definitiva consacrazione da 
centrocampista nel Cotton Factory 
Club16, formazione etiope espressione 
delle piantagioni di cotone di Dire Daua. 
I Vassallo furono assunti presso il locale 
cotonificio, arrivando a guadagnare 630 
dollari mensili – lo stipendio medio di un 
“normale” operaio era di 40 – grazie al 
calcio. 
Nel 1953, intanto, un giovanissimo 
Luciano aveva esordito con la Nazionale 
etiope17, superando gli atavici ostacoli del 
suo stato di ‘meticcio’ e divenendone 
presto capitano e recordman di presenze 
(104) e gol fatti (99).  
Alla selezione etiope è legato il momento 
più importante delle carriere dei Vassallo: 
il 21 gennaio 1962, ad Addis Abeba, 
l’Etiopia si laureò campione d’Africa per 
la prima e finora unica volta nella sua 
storia, sconfiggendo 4-2 dopo i tempi 
supplementari la Repubblica Araba Unita 
(RAU)18. A segno insieme a Italo nella 
finale, Luciano ricevette la coppa 
direttamente dalle mani dell’imperatore 
Selassié, cancellando così le ingerenze 

                                                 
16 Luciano militò nel Cotton FC – fondato nel 1936 e 
scioltosi nel 2000 – dal 1960 al 1973, conquistando quattro 
campionati etiopi 
17 Costituita nel 1943 dopo la fine del colonialismo italiano, 
la Nazionale etiope fu affiliata alla FIFA 
(https://www.fifa.com/) nel 1953 e alla CAF 
(Confédération Africaine de Football - 
https://www.cafonline.com/) nel 1957. Nel 1952, con la 
federazione – riconosciuta dall’ONU 
(https://unric.org/it/) –, trasformatasi nel 1962 in 
annessione, dell’Eritrea, avvenne la fusione tra i 
campionati e le nazionali dei due Stati. Il 24 maggio 1991, 
al termine di un lunghissimo conflitto armato, l’Eritrea 
proclamò la propria indipendenza, sancita ufficialmente 
dall’ONU nel 1993 
18 Denominazione dell’unione politica tra Egitto e Siria, 
sorta nel 1958 e tramontata nel 1971 

politiche che, alla vigilia della Coppa 
d’Africa, avevano spinto per togliergli i 
gradi di capitano, da assegnare a un etiope 
‘purosangue’. La minaccia di 
ammutinamento dei compagni di squadra 
– 9 degli 11 titolari dell’Etiopia erano 
eritrei – fu decisiva nel consentire a 
Luciano di tenere la fascia ed essere il 
volto della “rivincita di tutti i meticci”. 
Testimonianze della sua escalation furono 
la vittoria della Stella d’Africa19 nel 1968 e 
la nomina a CT dell’Etiopia in tre diverse 
occasioni (1969, 1974 e 1978)20. 
Il rapporto con l’Etiopia precipitò nel 
1978, un anno dopo la salita al potere di 
Menghistu Hailé Mariàm21, il quale, nel 
periodo passato alla storia come “Terrore 
rosso”, avviò una violenta persecuzione 
contro i suoi oppositori22. Tra di essi 
figurava anche Luciano, arrestato con 
l’accusa di complicità con il precedente 
regime. A salvarlo furono le sue gesta 
calcistiche, che spinsero il capo della 
polizia, suo tifoso, a lasciarlo andare.  
Passando per il Gibuti e l’Egitto, Luciano 
riuscì a fuggire in Italia, dove ottenne il 
passaporto italiano e ricostruì 
praticamente da zero la sua vita23, 
aprendo un’officina a Ostia e fondando 

19 Premio assegnato da una giuria di giornalista al miglior 
giocatore africano dell’anno 
20 Nel 1969 Vassallo partecipò al corso per allenatori 
organizzato a Coverciano dalla FIGC 
(https://www.figc.it/it/home/) 
21 Dittatore dell’Etiopia dal 1977 al 1991, fuggì in 
Zimbabwe – dove vive tuttora – dopo la caduta del regime. 
Nel 2008 è stato condannato in contumacia alla pena di 
morte dalla corte etiope per genocidio  
22 Nel 1974 il DERG (Governo militare provvisorio 
dell'Etiopia socialista) rovesciò l’impero di Hailé Selassié, 
rendendo la nazione uno Stato socialista. I conflitti emersi 
tra il DERG e il Partito Rivoluzionario del Popolo Etiope 
(EPRP), avverso a Menghistu, diedero il via al “Terrore 
rosso” 
23 Nonostante la caduta di Menghistu, i beni posseduti da 
Vassallo in Etiopia sono rimasti confiscati 

https://www.fifa.com/
https://www.cafonline.com/
https://unric.org/it/
https://www.figc.it/it/home/
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una scuola calcio, l’Olimpia Ostia.  
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GERD - Mentre l’Etiopia 
festeggia il futuro 
Rinascimento, L’Egitto 
teme il decadentismo 
La GERD, acronimo per Grand 
Ethiopian Renaissence Dam riaccende la 
disputa sulle acque del Nilo e sembra dare 
qualche gatta da pelare all’Egitto, che teme 
di rimanere a secco mentre l’Etiopia si gode 
il “Rinascimento”. 

 
 
Margherita Mazzone 
 
La disputa sulle acque del Nilo che 
oppone i paesi subsahariani ha inizio già 
un secolo addietro, quando il leader 
storico egiziano Gamal Abdel Nasser 
pone le basi di un progetto: la diga di 
Assuan24. Da allora, grazie a trattati ed 
accordi, l’Egitto si delinea senza la benché 
minima ombra di dubbio come il padrone 
indiscusso di questa sorgente di vita. 
Invero, il Nilo costituisce letteralmente la 
fonte di dipendenza dell’Egitto, in quanto 
esso rappresenta il 90% del suo 
approvvigionamento idrico. 

Sia Il Cairo che i due suoi vicini Sudan ed 
Etiopia concordano che sia un dono dal 
cielo, e in quanto tale non sono disposti a 
rinunciarci, significhi pure dare 
complicare i rapporti tra di essi.  

Gli accordi sul Nilo 

                                                 
24  Con il termine Diga di Assuan - chiamata in arabo: سد  ال
 al-Sadd al-ʿĀlī, "Alta Diga" - si indica la più grande ,الاعلا
e più moderna delle due dighe sul Nilo che si trovano nei 
pressi della prima cateratta del Nilo, vicino alla città di 
Assuan, in Egitto.Lunga 3600 m e larga 980 m alla base e 

Il Nilo, lungo 6.671 chilometri, accarezza 
il suolo di ben undici paesi africani 
(Burundi, Ruanda, Tanzania, Uganda, 
Sudan del Sud, Sudan, Egitto, Repubblica 
Democratica del Congo, Kenya, Etiopia 
ed Eritrea) e per alcuni di essi definirlo 
vitale è poco nulla, altrimenti difatti la 
siccità la farebbe da padrona. 

L’ONU considera ogni paese con meno 
di 1.000 m³ di acqua per persona all’anno 
come paesi a scarsità d’acqua; l’Egitto ne 
ha 570 e per giunta, riceve meno di 10 
millimetri di pioggia all’anno.  

La gestione delle acque del Nilo è 
regolamentata da due trattati. Il primo 
risale al 1929 e fu stipulato dall’Egitto 
(che era diventato indipendente nel 1922) 
e dalla Gran Bretagna (per conto del 
Sudan, allora sua colonia). L’intesa 
riconosceva a Egitto e Sudan un diritto 
storico e naturale all’uso delle acque del 
fiume, vincolando tutti gli Stati a monte 
del bacino. Nel 1956, diventato 
indipendente il Sudan, Khartoum e Il 
Cairo tornarono a negoziare la 
ripartizione delle risorse del Nilo. Il 
trattato firmato nel 1959, e tuttora in 
vigore, assegna all’Egitto il 75% delle 
acque del fiume, lasciando al Sudan la 
rimanente parte25. 

L’Etiopia non veniva menzionata negli 
accordi e benché gli altopiani etiopi 
ricevano 80 pollici\200 cm di pioggia 
all’anno, che in confronto è 4 volte quella 
di Londra, e benché la sua dipendenza dal 
Nilo non è impattante come per l’Egitto, 

40 m sulla sommità, per un'altezza di 111 m; il volume è di 
43 milioni di metri cubi. Le chiuse, quando sono aperte al 
massimo, possono far defluire fino a 11.000 m³/s di acqua. 
25https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volu
me%20453/volume-453-I-6519-English.pdf 
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esso è una fonte di ricchezza dalla quale 
trarre vantaggio. 

La rimonta etiope 

In Etiopia si trova la sorgente del Nilo 
Azzurro, che gli etiopi chiamano “Abay” 
e che unendosi al Nilo Bianco a 
Khartoum contribuisce alla portata 
d’acqua del Nilo, se non quasi totalmente 
(85%).  

Malgrado la quantità d’acqua, il 65% 
dell’Etiopia non è collegata alla rete 
elettrica, dunque la costruzione di una 
diga è ideale per l’economia e lo sviluppo 
della nazione stessa.  

Di fatto, fu costruita con incuranza delle 
preoccupazioni dell’Egitto e del Sudan. 

 La diga del Rinascimento o GERD 
(Grand Ethiopian Renaissance Dam), 
così la chiamano gli etiopi, sarà, una volta 
funzionante, l’ottavo più grande impianto 
elettrico capace di produrre quasi 16.000 
GWh all’anno e con un serbatoio di 
superficie più grande di quella di 
Londra26.  Pare che il progetto della diga, 
per gli etiopi, sia un argomento cerotto e 
un vanto. Finanziata dalle tasse e dalle 
obbligazioni pagate dagli etiopi, la GERD 
è una speranza in un paese controverso 
come l’Etiopia che, nonostante ciò, 
Africa24 definisce il “paese con la più 
rapida crescita al mondo”.  

La diga permetterà di produrre più del 
doppio dell’energia ed avendo l’Etiopia il 
tasso di consumo elettrico più basso al 
mondo27, consentirà un Surplus 

                                                 
26 1,569 km²: superficie di Londra - 1,680 km²: superficie 
della GERD 

energetico e portando l’Etiopia ad essere 
un probabile esportatore di energia.  

Toccare l’acqua del Nilo? Non esiste.  

La Diga, insomma, costituisce la patata 
bollente degli ultimi tempi e ragione per 
la quale, Egitto ed Etiopia si trovano sul 
piede di guerra. 

“Voglio dire a tutti, nessuno potrà 
prendere una goccia d’acqua dall’Egitto, 
[…] non abbiamo mai minacciato 
nessuno, abbiamo sempre seguito il 
dialogo razionale e sono molto paziente, 
ma nessuno può prendere una goccia 
d’acqua dall’Egitto. Altrimenti il paese 
entrerà in un immaginabile stato di 
instabilità.” Dice il presidente Abel Fattah 
Al-Sisi, aggiungendo poi: “Nessuno è 
fuori dalla nostra portata. L’acqua 
dell’Egitto è una linea rossa”. 

Il presidente parla chiaro; l’Egitto non se 
ne starà con le mani in mano se la diga lo 
danneggerà.  

La minaccia prossima, per Egitto e Sudan, 
è dunque il riempimento del serbatoio che 
potrà avere un effetto impattante sulla 
portata del fiume. Infatti, non si discute 
più sulla costruzione della diga, che fu 
iniziata già nel 2010 dall’azienda italiana 
Salini Impregilo, ma sui tempi di 
riempimento. 

Il riempimento ridurrà per alcuni anni la 
quantità d’acqua in Egitto e come 
immediata conseguenza oltre alla minore 
disponibilità di acqua da bere, 

27 Un americano medio consuma la stessa quantità di 
energia di 186 etiopi. Etiopia: 66.199 kW, Stati Uniti: 
12,997.449 kW.  
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l’agricoltura sarà danneggiata e l’elettricità 
ridotta.  

Un accordo mancato 

L’Etiopia vorrebbe riempire il serbatoio 
nel minor tempo possibile, mentre Egitto 
e Sudan optano per farlo gradualmente e 
in periodi di piogge forti.  

L’Egitto inoltre non vede di buon’occhio 
il fiato sul collo da parte di un’altra 
nazione che potrebbe chiudere il 
rubinetto, un domani, a suo piacimento. 

Persino l’ex presidente degli Stati Uniti 
Donald Trump tentò un tentativo di pace 
invitando Egitto, Sudan ed Etiopia a 
Washington, al quale però l’ultima non si 
presentò provocando la risposta di 
Washington, ovverosia la sospensione 
degli aiuti finanziari per la mancanza di 
progressi nei negoziati sulla GERD. 

Temendo attacchi da parte dell’Egitto a 
seguito della frase dell’ex presidente 
Trump “Faranno saltare in aria quella 
diga”, l’Etiopia, accusandolo di 
favoreggiamento all’Egitto, ha installato 
delle batterie antiaeree lungo il perimetro 
della GERD per tutelarsi. 

Pare chiaro dunque che se i paesi 
protagonisti non troveranno un accordo 
pacifico, a rimetterci non sarà soltanto 
l’economia dei paesi, bensì anche le 280 
milioni di persone che vivono lungo le 
rive del Nilo e che al posto di un 
Rinascimento si avrà nient’altro che un 
Decadentismo.  
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I diamanti insanguinati 
sono ancora attuali 

L’estorsione dell’esportazione delle materie 
prime è un metodo efficiente di 
finanziamento per il mantenimento dei 
movimenti ribelli e la prosecuzione di 
conflitti civili. Ancora oggi i giacimenti di 
diamanti sono oggetto di predazione da 
parte di gruppi armati e movimenti ribelli 
presenti in Repubblica Centrafricana e 
Repubblica Democratica del Congo.  
La comunità internazionale prese 
coscienza del fenomeno con il conflitto 
angolano e quello sierraleonese negli anni 
Novanta, dai quali venne coniata la celebre 
espressione “blood diamonds”, diamanti 
insanguinati.

 
 
Alessia Cannone 
 
Angola e Sierra Leone 
 
Le Nazioni Unite hanno definito i 
diamanti insanguinati quelle pietre 
provenienti da aree controllate da forze o 
fazioni contrarie a governi legittimi e 
utilizzate per finanziare azioni militari in 
opposizione a tali governi.28 La 
consapevolezza internazionale emerge 
con il conflitto civile in Angola, durante il 
quale il movimento ribelle UNITA 
(União Nacional para a Independência 

                                                 
28“Conflict diamonds are diamonds that originate from 
areas controlled by forces or factions opposed to 
legitimate and internationally recognized governments, 
and are used to fund military action in opposition to those 
governments". 
https://www.un.org/press/en/2000/20001201.ga9839.d
oc.html 
29 Il movimento nasce da una scissione dei movimenti 
indipendentisti contro il dominio portoghese. Il suo 

Total de Angola)29 si era appropriato dei 
siti diamantiferi nel nord del Paese. Ad 
estrarre i diamanti nelle miniere e nei 
depositi alluvionali era la popolazione 
civile razziata dai villaggi e tenuta in 
condizioni di schiavitù. Le pietre estratte 
venivano affidate a corrieri che le 
esportavano illegalmente in Namibia, 
pronte per essere mescolate con le pietre 
legali e distribuite nei mercati fino ad 
arrivare ad Anversa30, facendo incassare le 
rendite ai ribelli.  
I diamanti venivano anche usati come 
moneta per ottenere armi, munizioni, 
equipaggiamenti attraverso le reti 
criminali per proseguire la guerra.  
Stessa cosa avverrà durante il conflitto in 
Sierra Leone: le pietre grezze 
consentiranno il proseguimento della 
politica di terrore da parte del RUF 
(Revolutionary United Front) e la sua 
lotta per la presa del potere.  
La violenza del conflitto sierraleonese era 
strategica per il movimento: se da una 
parte il terrore era funzionale a creare 
caos, dall’altra parte era utile per 
allontanare la popolazione civile dalle 
miniere per prenderne possesso.  
I civili risparmiati dalla morte e dalle 
mutilazioni entravano nelle file del RUF; 
i più forti fisicamente venivano mandati 
nei siti di estrazione come minatori.  
Dalle zone di raccolta le pietre venivano 
esportate illegalmente in Liberia nelle 
mani di Charles Taylor che utilizzava i 

fondatore, Jonas Savimbi riuscirà a renderlo un gruppo 
molto organizzato ed efficace, attraverso anche i 
finanziamenti provenienti dal traffico illegale di diamanti. 
In seguito all’indipendenza del Paese portò avanti una 
lunga guerra civile contro il governo legittimo di Luanda. 
30 È considerata la capitale mondiale della lavorazione dei 
diamanti. Quasi la totalità dei diamanti grezzi estratti nel 
mondo viene lavorata nella città belga che rifornisce le 
gioiellerie di tutto il mondo. 

https://www.un.org/press/en/2000/20001201.ga9839.doc.html
https://www.un.org/press/en/2000/20001201.ga9839.doc.html
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proventi per la sua guerra personale 
contro Monrovia.31  
L’ong Global Witness stima che il RUF 
abbia guadagnato dal traffico illegale di 
diamanti tra i 50 e i 125 milioni di dollari 
all’anno per tutto il periodo in cui si sono 
appropriati delle miniere. 
L’appropriazione dei siti minerari da parte 
dei ribelli lasciò la nazione senza una delle 
sue fonti principali di reddito, mettendo il 
governo in grande crisi soprattutto nel 
finanziamento del bilancio militare. 
All’esercito furono sottratte risorse per 
contrastare le azioni dei ribelli, di 
conseguenza molti soldati defezionarono 
e si unirono a loro. 
 
Il Kimberley Process 
 
L’emergere dei legami tra i diamanti e le 
guerre civili africane portò 
all’elaborazione di strategie e politiche per 
evitare che le pietre venissero immesse sul 
mercato globale, aumentando le rendite 
dei ribelli e prolungando le violenze.  
Le Nazioni Unite furono le prime a 
muoversi ponendo l’embargo sui 
diamanti provenienti da Angola e Sierra 
Leone che non avessero certificazione 
garantita.  
Il sistema riuscì in parte a bloccare i flussi 
dei diamanti insanguinati, ma alimentò 
indirettamente i flussi del mercato nero, 
togliendo introiti alle casse degli stati, che 
all’epoca sorvegliavano ben poco la filiera 
produttiva, lasciando spazio a fenomeni 
di corruzione. 
Nel 2000 un’iniziativa importante fu il 
Kimberley Process (da qui KP), regime 
multilaterale di commercio il cui scopo è 

                                                 
31 Il RUF aveva legami con Charles Taylor, il quale dopo 
la prima guerra civile (1989-1997) divenne presidente della 
Liberia. Taylor supportò Foday Sankoh nella creazione del 

la prevenzione del traffico dei diamanti 
insanguinati.  
Dal punto del diritto non può essere 
considerato un accordo internazionale 
perché è implementato singolarmente da 
ogni nazione aderente.  
I partecipanti sono i maggiori produttori, 
esportatori e importatori del diamante 
grezzo, tra i quali siede l’Unione europea 
che avuto la presidenza sia nel 2007 che 
nel 2018.  
Questa sinergia tra attori internazionali, 
industrie, società civile ha permesso di 
sviluppare il Kimberley Process Scheme 
(KPS), un sistema di garanzie che certifica 
che i diamanti non provengono da zone 
di conflitto. I partecipanti sono tenuti a 
soddisfare i requisiti minimi attraverso la 
legislazione nazionale, impegnandosi in 
pratiche trasparenti che certifichino la 
provenienza dei diamanti grezzi e 
commerciare solo con i Paesi aderenti al 
Processo. Si stima che grazie 
all’implementazione delle misure decise al 
KP il commercio illegale di diamanti si sia 
ridotto dal 15% del 2003 all’1% nel 2018. 
 
Le nuove sfide e le azioni in corso 
 
Il KP ha affrontato la questione dei 
diamanti insanguinati, sviluppando un 
sistema di controllo della filiera 
produttiva che sta producendo buoni 
risultati, ma la volatilità delle miniere e 
soprattutto dei depositi alluvionali lascia 
ancora zone d’ombra in cui regnano 
violazioni dei diritti umani e il 
deterioramento ambientale. 
La scoperta di filoni e giacimenti porta le 
popolazioni marginalizzate a prenderli 

movimento ribelle sierraleonese per poter mettere le mani 
sulle risorse diamantifere del Paese vicino. 



  

               
                                                                                                                                                                       Giugno 2021  

 16 

d’assalto per guadagnarsi il pane 
quotidiano, senza assicurazioni e tutele, 
rischiando la vita in miniere che da un 
momento all’altro potrebbero crollare. 
Queste ultime una volta esaurite vengono 
abbandonate dando origine a fenomeni di 
erosione del suolo, che tolgono lo spazio 
a pascoli e ad attività umane.  
La cooperazione internazionale ha 
implementato progetti di sviluppo per il 
recupero del territorio eroso dall’attività 
di estrazione, in prima linea l’Unione 
europea assieme a USAID ha fornito i 
fondi per la realizzazione tra il 2013 e il 
2018 del “Property Rights and Artisanal 
Diamond Development Project” in Costa 
d’Avorio32, erede del programma 
minerario statunitense implementato tra il 
2007 e il 2013 in Repubblica 
Centrafricana e in Liberia.  
Gli obiettivi principali si concentravano 
sul rafforzamento della filiera rispettando 
le norme del KP e il miglioramento delle 
condizioni di vita della comunità 
estrattrice delle pietre. 
Ad oggi la realtà rimane ancora molto 
complessa, permangono conflitti civili, 
gruppi di ribelli e criminali che sfruttano 
la popolazione locale per l’arricchimento 
personale e per il proseguimento delle 
loro cause.  
Oggetto di attenzioni è attualmente la 
Repubblica Centrafricana dove si hanno 
prove che il gruppo armato Seleka sfrutti 
le risorse diamantifere per mantenere la 
sua forza. I risultati tangibili ci sono, ma 
la speranza è che il KP riesca ad evolversi 
e a trovare un’unanimità nell’affrontare le 

                                                 
32 https://www.opiniojuris.it/guerra-civile-evitata-
durante-le-elezioni-in-costa-davorio/ per un 
approfondimento sulla situazione in Costa d’Avorio 

sfide ancora aperte della filiera di 
estrazione di diamanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.opiniojuris.it/guerra-civile-evitata-durante-le-elezioni-in-costa-davorio/
https://www.opiniojuris.it/guerra-civile-evitata-durante-le-elezioni-in-costa-davorio/
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Israele e Palestina: è 
davvero tregua? 
Nell’ultimo contributo sul tema è stata 
analizzata l’escalation di eventi che ha 
portato agli ultimi recenti bombardamenti 
a Gaza. Con questo secondo scritto si 
cercherà di ripercorrere i fatti delle ultime 
settimane delineando una traiettoria più 
generica sul dossier e sulle sorti delle 
comunità coinvolte.

 
 
Giulia Macario 
 

I bombardamenti a Gaza 

L’ultimo contributo sul tema33 si chiudeva 
con gli eventi della giornata del 13 di 
Maggio 2021 in cui erano in corso i 
bombardamenti su Gaza ormai da alcuni 
giorni. L’offensiva israeliana è proseguita 
per un totale di undici giorni fino a 
quando è stato sancito il cessate il fuoco 
nella giornata tra il 20 e il 21 di maggio34. 
I bombardamenti hanno incluso, tra gli 
                                                 
33 G. Macario. “Israele e Palestina: perché non si può 
ridurre ad un conflitto né ad uno scontro tra le parti”. 
Opinio Juris, Giugno 2021. Link: 
https://www.opiniojuris.it/israele-e-palestina-perche-
non-si-puo-ridurre-ad-un-conflitto-ne-ad-uno-scontro-
tra-le-parti/  
34N. Al-mughrabi, J. Saul, R. Ayyub. “Israel and Hamas 
both claim victory as ceasefire holds” Reuters. 21 Maggio 
2021  Link: https://www.reuters.com/world/middle-east/gaza-
truce-between-israel-hamas-begins-mediated-by-egypt-2021-05-20/  
35 F. Akram. ‘No safe place’: Associated Press reporter 
describes Gaza office attack. The Guardian. 16 Maggio 
2021. Link: 
https://www.theguardian.com/world/2021/may/16/no
-safe-place-associated-press-reporter-describes-gaza-
office-attack  
36 Al-Jazeera. “‘Silence the story’: Israeli bombing of media 
offices condemned” 15 Maggio 2021. Link: 
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/15/silence-
the-story-israeli-strike-on-media-offices-gaza-condemned  

obiettivi, la torre ospitante la maggior 
parte dei centri di informazione mediatica 
e stampa di Gaza. I giornalisti hanno 
avuto meno di un’ora di tempo per 
evacuare l’enorme edificio raso al suolo35 
in quello che è stato definito un tentativo 
di silenziare la divulgazione di 
informazioni dalla striscia36. Un ulteriore 
obiettivo delle bombe israeliane ha 
riguardato una delle librerie storiche della 
Striscia che possedeva tra le collezioni più 
ampie di libri in lingua inglese37.  
Questo bombardamento è stato un 
evento straziante soprattutto per il valore 
simbolico in un luogo come Gaza 
altamente depauperato e problematico. 
Colpiti e uccisi anche medici di eccellenza 
oltre che civili38. 
Il bollettino finale è drammatico, 254 
sono le vittime di palestinesi gazawi 
uccise dai raid aerei israeliani di cui 66 
bambini e circa 2000 feriti.39 Vi sono 
inoltre circa 74 mila sfollati interni40, in 
una zona sovrappopolata (circa 2 milioni 
di persone vivono all’interno dei 40 
chilometri quadrati della Striscia) e dove 
anche le strutture più basilari sono 
compromesse41. Dal migliaio di razzi 

37 N. Mohanna. “We will rebuild: Gaza’s largest bookshop 
destroyed by Israeli air strikes”. The National News. 19 
Maggio 2021. Link: 
https://www.thenationalnews.com/mena/we-will-
rebuild-gaza-s-largest-bookshop-destroyed-by-israeli-air-
strikes-1.1226046  
38 B. Trew. “Israeli airstrikes wiped out the family of 
Gaza’s leading doctor. Only his teenage son survived”. The 
Independent. Link: 
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-
east/gaza-doctor-family-airstrike-israel-b1851894.html  
39 France24 “UN human rights body orders probe of 
'systematic' abuses in Israel, Palestinian territories”. 27 
Maggio 2021. Link: https://www.france24.com/en/middle-
east/20210527-un-human-rights-body-orders-probe-of-systematic-
abuses-in-israel-palestinian-territories  
40 UN News. “Ceasefire can’t hide scale of destruction in 
Gaza, UN warns, as rights experts call for ICC probe” 21 
Maggio 2021.  Link: 
https://news.un.org/en/story/2021/05/1092482  
 

https://www.opiniojuris.it/israele-e-palestina-perche-non-si-puo-ridurre-ad-un-conflitto-ne-ad-uno-scontro-tra-le-parti/
https://www.opiniojuris.it/israele-e-palestina-perche-non-si-puo-ridurre-ad-un-conflitto-ne-ad-uno-scontro-tra-le-parti/
https://www.opiniojuris.it/israele-e-palestina-perche-non-si-puo-ridurre-ad-un-conflitto-ne-ad-uno-scontro-tra-le-parti/
https://www.reuters.com/world/middle-east/gaza-truce-between-israel-hamas-begins-mediated-by-egypt-2021-05-20/
https://www.reuters.com/world/middle-east/gaza-truce-between-israel-hamas-begins-mediated-by-egypt-2021-05-20/
https://www.theguardian.com/world/2021/may/16/no-safe-place-associated-press-reporter-describes-gaza-office-attack
https://www.theguardian.com/world/2021/may/16/no-safe-place-associated-press-reporter-describes-gaza-office-attack
https://www.theguardian.com/world/2021/may/16/no-safe-place-associated-press-reporter-describes-gaza-office-attack
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/15/silence-the-story-israeli-strike-on-media-offices-gaza-condemned
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/15/silence-the-story-israeli-strike-on-media-offices-gaza-condemned
https://www.thenationalnews.com/mena/we-will-rebuild-gaza-s-largest-bookshop-destroyed-by-israeli-air-strikes-1.1226046
https://www.thenationalnews.com/mena/we-will-rebuild-gaza-s-largest-bookshop-destroyed-by-israeli-air-strikes-1.1226046
https://www.thenationalnews.com/mena/we-will-rebuild-gaza-s-largest-bookshop-destroyed-by-israeli-air-strikes-1.1226046
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/gaza-doctor-family-airstrike-israel-b1851894.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/gaza-doctor-family-airstrike-israel-b1851894.html
https://www.france24.com/en/middle-east/20210527-un-human-rights-body-orders-probe-of-systematic-abuses-in-israel-palestinian-territories
https://www.france24.com/en/middle-east/20210527-un-human-rights-body-orders-probe-of-systematic-abuses-in-israel-palestinian-territories
https://www.france24.com/en/middle-east/20210527-un-human-rights-body-orders-probe-of-systematic-abuses-in-israel-palestinian-territories
https://news.un.org/en/story/2021/05/1092482
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lanciati ad Hamas ci sono stati 12 morti 
israeliani di cui un bambino e circa 357 
feriti42. La risoluzione per il cessate il 
fuoco è arrivata con fatica — solo al 
quarto tentativo— a causa del veto 
esercitato all’interno del Consiglio di 
Sicurezza dagli Stati Uniti43, alleato 
incondizionato di Israele.  
Israele continua indisturbato e impunito a 
violare diritto internazionale e 
umanitario. La targhettizzazione di 
strutture come ospedali, scuole e altri 
servizi fondamentali viene sempre 
giustificata dalla presunta presenza di 
militanti di Hamas – da Israele 
considerata un’organizzazione terroristica 
– raramente poi verificate o rese note 
nonché incluse all’interno di un 
necessario principio di proporzionalità.  
Nel frattempo, nel West Bank continuano 
le espulsioni forzate a Sheikh Jarrah e 
Silwan44.  
 

Lo status quo è insostenibile, ma 
questa non è una novità. 

Se è vero che l’escalation di violenza può 
essere rintracciata nell’acuirsi delle 
tensioni durante il mese di Ramadan 
2021, è vero anche che il contesto da 
tracciare è necessariamente più ampio e 
coinvolge lo scenario politico e sociale, 
nonché storico della città di 
Gerusalemme da cui gli scontri spesso 
originano, e dalle condizioni di 
vulnerabilità a cui i palestinesi e gli arabi 

                                                 
42 France24 “UN human rights body orders probe of 
'systematic' abuses in Israel, Palestinian territories”. 27 
Maggio 2021. Link: https://www.france24.com/en/middle-
east/20210527-un-human-rights-body-orders-probe-of-systematic-
abuses-in-israel-palestinian-territories 
43 J. Magid. “For 3rd time, US blocking joint Security 
Council statement urging ceasefire”. The Times of Israel. 17 
Maggio 2021. Link: https://www.timesofisrael.com/for-

israeliani sono sottoposti. A questo si 
aggiunge il mese sacro di Ramadan, 
momento di profonda rilevanza per le 
comunità arabe della zona e al contempo 
contingenza molto sensibile per gli 
equilibri delle due componenti etniche. 
Non a caso anche questa volta l’accedersi 
degli attriti è dunque originato da 
Gerusalemme durante il mese del digiuno 
islamico. 
Il conflitto e le tensioni tra comunità non 
sono strutturalmente cambiati, 
perlomeno non nelle modalità con cui si 
combattono e nelle ragioni che muovono 
dinamiche ormai note. Ed è proprio in 
questo stallo che risiede la problematicità 
– oltreché la tristezza –  di un conflitto 
che negli ultimi decenni si rivela essere 
perlopiù a bassa intensità e che di tanto in 
tanto si riaccende, spesso partendo 
proprio dalla città Santa, secondo quello 
che ormai sembra un copione: le tensioni 
prendono piede spesso nei luoghi sacri di 
Gerusalemme o dai suoi quartieri più 
problematici. Quando si raggiunge un 
picco interviene poi Hamas con il lancio 
dei razzi su Israele e Israele risponde 
infierendo su un territorio già molto 
precario. Arriva infine una calma latente 
fino al prossimo incendio. L’attesa della 
tregua è ogni volta agognata e vissuta con 
intensità. Ad un certo punto, e per forza 
di cose, sopraggiunge (anche perché 
andare oltre non serve più a nessuno degli 
attori in gioco) un attore esterno – in 
questo caso come altre volte, l’Egitto. 
Nell’ultimo frangente le peculiarità hanno 

3rd-time-us-blocking-joint-security-council-statement-
urging-ceasefire/  
44 A. Boxermann. “Palestinians protest as Jerusalem court 
mulls possible Silwan evictions”. Times of Israel. 26 
Maggio 2021. Link: 
https://www.timesofisrael.com/palestinians-protest-as-
jerusalem-court-mulls-possible-silwan-evictions/  

https://www.france24.com/en/middle-east/20210527-un-human-rights-body-orders-probe-of-systematic-abuses-in-israel-palestinian-territories
https://www.france24.com/en/middle-east/20210527-un-human-rights-body-orders-probe-of-systematic-abuses-in-israel-palestinian-territories
https://www.france24.com/en/middle-east/20210527-un-human-rights-body-orders-probe-of-systematic-abuses-in-israel-palestinian-territories
https://www.timesofisrael.com/for-3rd-time-us-blocking-joint-security-council-statement-urging-ceasefire/
https://www.timesofisrael.com/for-3rd-time-us-blocking-joint-security-council-statement-urging-ceasefire/
https://www.timesofisrael.com/for-3rd-time-us-blocking-joint-security-council-statement-urging-ceasefire/
https://www.timesofisrael.com/palestinians-protest-as-jerusalem-court-mulls-possible-silwan-evictions/
https://www.timesofisrael.com/palestinians-protest-as-jerusalem-court-mulls-possible-silwan-evictions/
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riguardato la portata della violenza, più 
muscolare rispetto ad esempio agli 
episodi del 2014, e l’espansione degli 
scontri anche in città israeliane tra arabi 
ed ebrei, cosa che non si vedeva dalla 
Seconda Intifada – dunque dai primi anni 
2000. 
Queste dinamiche ormai cicliche hanno 
creato una graduale rassegnazione 
rispetto a una risoluzione, 
tautologicamente impossibile finché i 
nodi cruciali non troveranno risposte 
chiare né tantomeno l’inizio di un 
processo di pacificazione reale. Questo 
schema, che abbiamo visto riprodursi lo 
scorso mese, non presenta dunque novità 
ma resta come sempre tragico.  
Siamo quindi rientrati ex novo nello stesso 
quadro senza via d’uscita, di nuovo nella 
fase di stabile tensione, dove per un po’ 
dei palestinesi ce ne si dimenticherà fino 
a quando poi per ragioni che riaccendono 
gli animi, la comunità in questione non ci 
ricorderà disperatamente della sua 
esistenza e del destino irrisolto chiuso in 
piccole gabbie che permettono il 
consumarsi di soprusi e violazioni di 
diritti umani note. 
 
Quo vadis? 
Che fare dunque? Da un lato lo status quo 
è, ormai da decenni, insostenibile. D’altro 
canto la questione dei due stati sul terreno 
è impraticabile, poiché mentre la 
comunità internazionale ignorava i 
palestinesi e le loro sorti, gli israeliani 
avanzavano violando gli accordi e 
restringendo sempre più gli spazi dei 
palestinesi ormai in balia di una leadership 
fallimentare, corrotta e impopolare 

                                                 
45 N. Al-mughrabi, A. Sawafta, R. Ayyub. “Palestinian 
leader delays parliamentary and presidential elections, 
blaming Israel”. Reuters. 30 Maggio 2021. Link: 

nemica stessa delle persone che dovrebbe 
tentare di proteggere. Da un lato Fatah, 
nonostante resti l’autorità con la quale 
qualsiasi attore preferisca dialogare, è 
considerato servile al sistema israeliano, 
inerme, incapace di iniziativa e di 
mobilitazione per la difesa del suo 
popolo. L’ultimo episodio a riprova di ciò 
è il rinvio delle elezioni palestinesi che già 
non si tenevano da 15 anni45.  Dall’altra 
parte Hamas che gioca sulla pelle dei 
gazawi a fare la guerra con una delle forze 
più forti del medioriente e più avanzate 
dal punto di visto tecnologico e militare. 
Hamas è ben consapevole che i suoi 
missili attivino una procedura che andrà a 
provocare morte e distruzione in una 
delle più grandi prigioni a cielo aperto in 
cui c’è bisogno di ben altro. Benché le 
procedure militari che il governo 
israeliano attiva si verifichino spesso tra il 
limite scricchiolante e la piena violazione 
dello ius in bello da parte di Israele, Hamas 
è consapevole sia dell’impunità di cui 
gode Israele sia della certezza con cui la 
sua superiorità militare si manifesterà a 
discapito delle persone che Gaza la 
vivono senza poterlo scegliere. I 
palestinesi come popolo, ancora una 
volta, restano sospesi e gridano ad un 
ascolto più vero e risolutivo contro la 
mediocrità e la viltà della loro leadership 
e contro gli interessi ingordi di Israele di 
espropriare di ogni pezzettino di diritto le 
loro vite.  
Tracciare un’oggettività del conflitto 
basata sulle parti – va ribadito – è inutile. 
La polarizzazione non ha aiutato a 
comprendere una grossa enorme 
questione, ovvero i diritti e le sorti dei 

https://www.reuters.com/world/middle-
east/palestinian-elections-delayed-says-president-
mahmoud-abbas-2021-04-29/  

https://www.reuters.com/world/middle-east/palestinian-elections-delayed-says-president-mahmoud-abbas-2021-04-29/
https://www.reuters.com/world/middle-east/palestinian-elections-delayed-says-president-mahmoud-abbas-2021-04-29/
https://www.reuters.com/world/middle-east/palestinian-elections-delayed-says-president-mahmoud-abbas-2021-04-29/
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Palestinesi che costituiscono la questione 
più sospesa quanto umanamente cruciale 
per le sorti di quella terra. Nonostante 
l’annessione del giordano sia congelata, 
l’espansione è fuori controllo. Da anni sta 
crescendo ad un ritmo assai preoccupante 
il numero e il peso dei coloni 
ultraortodossi, usciti rafforzati anche in 
Parlamento dalle ultime elezioni. Si tratta 
ormai di 667 mila persone e 145 
insediamenti46 formalmente illegali 
quanto irremovibili. Alla luce dei fatti, 
uno stato palestinese omogeneo non 
risulta una via percorribile, quantomeno 
non in un futuro prossimo. I territori 
Palestinesi infatti sono letteralmente 
frammentati in atolli tempestati da check-
point e militarizzazioni che 
contribuiscono da decenni al 
logoramento del tessuto economico e 
sociale di quella che dovrebbe essere la 
Palestina non solo sul piano geografico 
ma anche su quello politico.  
Gli accordi di Oslo risultano dunque un 
processo ormai superato, nonostante 
l’Unione Europea continui in modo 
obsoleto a parlare della soluzione dei due 
Stati – senza peraltro fornire alcun 
contributo decisivo ad una realizzazione 
nel merito. L’alternativa di uno Stato per 
due popoli è comunque peggiore anche e 
soprattutto dal punto di vista israeliano 
poiché due sarebbero gli scenari. Nel 
primo, Israele dovrebbe rimettere in 
discussione la propria identità e dovrebbe 
decidere di ristrutturare il proprio 
modello fondato e motivato fin dalle sue 
origini dall’esclusività etnica ebraica verso 
un modello laico equo senza distinzione 
di sesso, razza e religione – come 

                                                 
46 Dall’intervento di Claudia de Martino durante il webinar 
del Ce.S.I “Gerusalemme e gli orizzonti di una nuova 
Intifada” 20 Maggio 2021.  

diremmo noi. Col numero di fedi tra 
cristiani e musulmani presenti, tutto 
questo prevederebbe un vantaggio 
numerico che si ripercuoterebbe nei 
meccanismi di potere e istituzionali, 
inaccettabile ad oggi per Israele. Nella 
seconda opzione, Israele continuerebbe a 
procedere come sta facendo, rinnegando 
definitivamente la natura democratica del 
proprio paese e procedendo con una 
definiva espulsione e pulizia etnica del 
popolo palestinese portando a 
compimento una soluzione finale della 
propria continua espansione, cancellando 
dalla faccia della terra la Palestina in 
modalità che non possono non prevedere 
ulteriori bagni di sangue, massacri e 
guerre civili. Oltre che assumersi 
definitivamente agli occhi del mondo e 
della storia, con cui dovrà fare i conti, 
l’immagine e la memoria di uno stato 
prevaricatore nei confronti di un altro 
popolo. La retorica dei due stati dunque 
serve a salvare la democrazia israeliana: 
finché non esisterà uno stato palestinese 
anche Israele non esisterà in senso 
compiuto perché avrà dei confini labili e 
misti, e resterà incerto sul suo futuro. 
Ad oggi, lo status quo è chiaramente 
insostenibile, l'edilizia vorace dei coloni e 
l’espansionismo su più fronti concertato 
con il silenzio e la viltà della comunità 
internazionale di fronte ai crimini di 
apartheid e pulizia etnica hanno portato a 
una domanda molto meno ambiziosa: 
come gestire i diritti dei palestinesi? Un 
processo di riscrittura così importante 
deve passare dalle soluzioni che le 
comunità troveranno e da una 



  

               
                                                                                                                                                                       Giugno 2021  

 21 

partecipazione attenta della comunità 
internazionale. 
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L’industria 
dell’abbigliamento in 
Bangladesh: dalla tragedia 
del Rana Plaza allo 
sfruttamento in tempi di 
pandemia 
 
Dalla tragedia del Rana Plaza alle lotte 
per gli aumenti salariali.  
Salari da fame e zero garanzie sul lavoro 
rappresentano la normalità per i 
lavoratori, e intanto i profitti dei colossi 
della moda continuano a crescere. 

 
 
Dalila Di Bartolomeo 
 
Il 24 Aprile 2013 si consumò una delle 
tragedie più violente della storia 
dell’industria dell’abbigliamento: in 
Bangladesh, a Dacca, l’edificio del Rana 
Plaza crollò uccidendo almeno 1.134 
lavoratrici e lavoratori della moda, con 
più di 2.500 feriti. Cinque mesi dopo, 
sempre nei sobborghi della città di Dacca, 
persero la vita a causa di un incendio altre 
112 persone nell’edificio del Tazreen 
Fashion.47 Un prologo drammatico che 
fece da cassa da risonanza per l’innescarsi 
di quella forza propulsiva che diede il via 
alla lotta e alla denuncia di tutte quelle 
situazioni di sfruttamento e violazione dei 
diritti che logoravano le vite di coloro che 
lavoravano nell’industria 
dell’abbigliamento: Bangladesh, Skri 
Lanka, Cina, Pakistan, India, Vietnam, 

                                                 
47 International Labor Organization, The Rana Plaza 
Accident and its aftermath 
https://www.ilo.org/global/topics/geip/WCMS_614394/lang--
en/index.htm 

Myanmar. Solo una lista inesaustiva dei 
paesi che accolgono la stragrande 
maggioranza della forza lavoro tessile, da 
anni strutturalmente e sistematicamente 
sfruttata, sottopagata, violata, 
schiavizzata e privata di qualsivoglia 
diritto e sicurezza, al fine di soddisfare e 
compiacere i grandi leader della moda, i 
colossi della fast fashion (e non solo) il cui 
movente non può essere che la consueta 
tensione verso un profitto in eterna 
crescita.  
 
Non è esagerato affermare che si tratti di 
schiavitù se poniamo la lente di 
ingrandimento sulla vita condotta da 
queste persone, i cui salari non possono 
essere remotamente considerati adeguati 
a condurre un’esistenza dignitosa, e le cui 
garanzie sul lavoro sono pressoché 
inesistenti. Di conseguenza, una 
requisitoria che denunci le gravi 
violazioni dei diritti umani si rende 
necessaria e inderogabile.  
 
Si rese perciò essenziale quella terapia 
d’urto concretizzatasi nel Maggio dello 
stesso anno, che vide l’Alta Corte del 
paese adottare l’Accordo per la 
prevenzione degli incendi e sulla 
sicurezza degli edifici in Bangladesh48, 
sottoscritto da oltre 220 aziende tessili del 
paese e accordando un ruolo propulsivo 
all’Organizzazione Internazionale del 
Lavoro.  
L’Accordo riuscì a garantire luoghi di 
lavoro più sicuri ponendo rimedio alla 
gran parte dei difetti di sicurezza 
riscontrati durante le ispezioni, ma 
essendo un programma quinquennale 

 
48https://www.osservatoriodiritti.it/wp-
content/uploads/2019/01/Bangladesh-tessile.pdf 
 

https://www.ilo.org/global/topics/geip/WCMS_614394/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/geip/WCMS_614394/lang--en/index.htm
https://www.osservatoriodiritti.it/wp-content/uploads/2019/01/Bangladesh-tessile.pdf
https://www.osservatoriodiritti.it/wp-content/uploads/2019/01/Bangladesh-tessile.pdf
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avrebbe dovuto cessare di essere 
operativo nel 2018.49 In risposta a ciò, 
all’RMG Sustainability Council, 
organismo partecipato della Bangladesh 
Garment Manufacturer and Exporter 
Association, furono trasferite le funzioni 
e gli obiettivi delineati nell’accordo 
precedente.50 Il nuovo Accordo di 
Transizione include disposizioni 
migliorative in merito al risarcimento per 
i lavoratori infortunati ed accorda una 
rinnovata importanza alla libertà di 
associazione sindacale, con lo scopo di 
garantire uno spazio entro cui la loro voce 
possa essere ascoltata e la loro sicurezza 
rispettata. In particolar modo questo 
secondo punto diventa cruciale nella 
misura in cui la paura di esporsi o di 
rifiutare un lavoro non sicuro potrebbero 
portare ad un ritorno al passato, 
rendendo le aziende più inclini a 
riadottare condotte nocive. 
 
Nel 2016 e nel 2017 assistiamo ad altri 
due incidenti nelle fabbriche di Tampoco 
e MultiFabs, i cui incendi provocano 
ulteriori morti di lavoratori e lavoratrici 
bengalesi.51 In risposta ad un problema 
strutturale apparentemente senza fine, le 
autorità nazionali ed internazionali si 
mobilitano ulteriormente con il 
coinvolgimento attivo e la partecipazione 
di organizzazioni come l’IndustriALL 
Global Union e la Clean Clothes 
Campaign52, il cui attivismo è tutt’oggi 

                                                 
49 Felicia Buonomo, Bangladesh: mobilitazione globale contro lo 
sfruttamento nel tessile. Osservatorio Diritti, 31 Gennaio 2019 
https://www.osservatoriodiritti.it/2019/01/31/banglade
sh-tessile-economia/ 
 
50 Campagna Abiti Puliti, Rana Plaza al tempo della pandemia: 
continua la lotta per i diritti dei lavoratori, 2020 
https://www.abitipuliti.org/azioni-urgenti/rana-plaza-
bangladesh/rana-plaza-al-tempo-della-pandemia-
continua-la-lotta-per-i-diritti-dei-lavoratori/ 

imprescindibile e che porta luce su 
questioni di sfruttamento nel settore 
tessile in tutto il mondo. 
 
Nel 2019 tracimano le proteste in risposta 
alle nuove direttive sul salario minimo, 
che prevedevano un aumento discreto 
solo per i nuovi lavoratori assunti, 
lasciando di fatto invariato il salario per 
coloro con maggiore anzianità. Dopo 
mesi di proteste e 8 giorni consecutivi di 
dimostrazioni represse dalla polizia il 
Ministro del Lavoro del Bangladesh 
annuncia un aumento salariale per i 4 
milioni e mezzo dei lavoratori del tessile, 
settore trainante dell’economia del paese. 
Una volta tornati in fabbrica, 
licenziamenti arbitrari, minacce fisiche e 
verbali a lavoratrici e lavoratori per far sì 
che le proteste cessassero. Il Primo 
Ministro Sheikh Hasina, ormai in carica 
da quattro mandati consecutivi, si vede di 
conseguenza costretta a soddisfare le 
richieste della forza lavoro tessile, 
perlopiù perché accusata dalla gogna della 
comunità internazionale e dalle 
associazioni per i diritti umani che 
palesano le violenze e la repressione 
adottate dal governo.53 
 
L’aggravarsi della situazione durante 
l’emergenza sanitaria del Covid-19 
 
Tuttavia, queste concessioni obbligate e 
di facciata hanno avuto vita breve, 

 
51 Op. cit. 
52 Per approfondire visitare il sito 
https://cleanclothes.org/ 
 
53 Giuliano Battiston, Anche in Bangladesh la lotta paga: 
aumentati i salari. Il  Manifesto,  16 Gennaio 2019 
https://ilmanifesto.it/anche-in-bangladesh-la-lotta-paga-
aumentati-i-salari/ 
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https://cleanclothes.org/
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mostrandosi per ciò che erano a partire 
dall’inizio della crisi pandemica nel Marzo 
2020: fumo negli occhi necessario a dare 
al governo bengalese quel consenso 
imprescindibile per rimanere al potere col 
benvolere della popolazione. Con la 
pandemia assistiamo infatti ad un ritorno 
alle origini sfruttatrici della catena di 
produzione nel settore 
dell’abbigliamento, che vede in una forza 
lavoro sottopagata e priva di protezioni 
sociali la sua quintessenza. Campagne 
come Labour Behind The Label54 ed il 
Bangladesh Center For Workers 
Solidarity si pongono tutte lo stesso 
obiettivo di far valere i diritti dei 
lavoratori nel tessile facendo pressione 
affinché le condizioni sul posto di lavoro 
vedano davvero un miglioramento, 
sensibilizzando di pari passo la comunità 
internazionale. I cambiamenti promessi 
dai grandi brand della moda si sono 
rivelati essere uno specchietto per le 
allodole quando a partire dalla crisi 
sanitaria essi hanno deciso letteralmente 
di lasciare i propri lavoratori morire di 
fame. Un’intervista del Worker Rights 
Consortium a quattrocento lavoratori del 
settore mostra come coloro i quali non 
hanno perso il posto di lavoro hanno 
visto un calo dei redditi del 21% solo nel 
periodo tra Marzo e Agosto 2020.55 La 
crisi pandemica ha in aggiunta sospeso 
l’operatività del RSC e dell’Accordo del 
2019, lasciando un vuoto normativo che 
senza troppe difficoltà darà man forte alle 
aziende nell’obiettivo di continuare ad 
                                                 
54 Per approfondimenti 
https://labourbehindthelabel.org/ 
 
55 Tansy Hoskins, openDemocracy, Stati Uniti, L’industria 
dell’abbigliamento ha tradito la sua forza lavoro. Internazionale, 
5 Febbraio 2021 
https://www.internazionale.it/notizie/tansy-
hoskins/2021/02/05/industria-abbigliamento-operai 

ignorare le tutele necessarie per i 
lavoratori e di garantire condizioni 
contrattuali dignitose. Di qui l’urgenza di 
concludere un accordo internazionale 
giuridicamente vincolante che abbia lo 
scopo di responsabilizzare e rendere 
obbligatorio l’impegno da parte dei datori 
di lavoro di dare seguito alle promesse 
fatte in passato.                                                                                                                             
Il rallentamento della produzione causato 
dal deficit di materie prime provenienti 
dalla Cina ha portato l’industria a vedersi 
cancellati gli ordini da parte di acquirenti 
occidentali, di fronte all’inerzia delle 
aziende. Queste ultime si sono rifiutate di 
pagare gli ordini già in lavorazione e 
giocando al ribasso sui prezzi hanno 
lasciato ai partner commerciali poco 
margine per il pagamento delle 
retribuzioni durante l’emergenza 
sanitaria.56 
 
Il 19 Maggio 2021 i leader delle aziende 
dell’abbigliamento si sono riuniti per la 
Global Fashion Agenda ed hanno 
discusso in merito ai rischi cui sono 
esposti lavoratrici e lavoratori nel 
settore.57 Sarebbe d’obbligo che essi non 
si nascondano dietro l’ipocrita facciata di 
quell’attivismo performativo il cui 
leitmotiv è quello di promettere a parole 
garanzie che poi non vengono mai 
accordate nei fatti. Sarebbe inoltre 
d’obbligo che essi non occultino le loro 
vere intenzioni, evitando l’uso 
dell’espediente del social washing e del green 
washing: l’arte di imbrogliare i consumatori 

 
56 Op. Cit. 
57 Instagram, Campagna Abiti Puliti 
https://www.instagram.com/campagna_abiti_puliti/?hl
=it 
 

https://labourbehindthelabel.org/
https://www.internazionale.it/notizie/tansy-hoskins/2021/02/05/industria-abbigliamento-operai
https://www.internazionale.it/notizie/tansy-hoskins/2021/02/05/industria-abbigliamento-operai
https://www.instagram.com/campagna_abiti_puliti/?hl=it
https://www.instagram.com/campagna_abiti_puliti/?hl=it
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e più in generale il pubblico dando loro 
un’immagine reputazionale dell’azienda 
positiva in merito al rispetto di questioni 
sociali, ambientali e sui diritti umani, ma 
il cui movente primo è il ritorno 
economico. 
 
 
La necessità di un’azione collettiva 
 
La cintura industriale tessile che unisce la 
capitale Dacca alle cittadine adiacenti può 
essere considerata il cuore della 
produzione di capi d’abbigliamento, che 
vede nella forza lavoro femminile, molto 
spesso giovanissima, la sua principale 
macchina motrice. Peraltro, questa 
situazione è estendibile a molti altri paesi 
dell’Asia. Sono decenni ormai che 
lavoratrici e lavoratori della moda vedono 
calpestato il diritto ad una giusta 
retribuzione e a garanzie assicurative sul 
posto di lavoro, e allo stesso modo la 
minaccia della perdita dell’unica fonte di 
sostentamento costringe loro 
all’accettazione di vere e proprie forme di 
lavoro forzato, di schiavitù sotto mentite 
spoglie. La tipica giornata in fabbrica dura 
più di quello considerato accettabile, nella 
gran parte dei casi non si ha a 
disposizione una pausa, ed è consentito di 
tornare a casa solo dopo aver finito il 
lavoro extra, che si protrae anche fino a 
tarda notte.58 La stragrande maggioranza 
afferma di non riuscire a portare avanti la 
famiglia, il cui onere spesso ricade sulla 
donna. Il salario accordato altrettanto 
reiteratamente è adeguato forse a 
sopravvivere ma non a vivere. Così come 
ricorda l’Asia Floor Wage Alliance, 1181 
                                                 
58 Rajini Vaidyanathan, Indian factory workers supplying major 
brands allege routine exploitation. BBC News, 17 Novembre 
2020 https://www.bbc.com/news/world-asia-54960346 
 

dollari corrisponderebbero al salario 
minimo necessario affinché lavoratori, 
inclusi i membri delle loro famiglie, 
riescano a soddisfare le esigenze base in 
termini di nutrizione, salute ed 
educazione.59  
Verosimilmente, lo stipendio percepito 
non supera i 200 dollari al mese, una cifra 
che palesemente non si avvicina ad una 
paga adeguata, imponendo alle famiglie 
tagli a spese essenziali come quelle 
riguardati l’alimentazione, l’affitto e la 
cura dei figli. Tutto ciò, al netto delle 
conseguenze ambientali che una 
produzione smodata possa causare. 
 
I colossi della moda fast fashion come 
H&M, Zara, Primark, Nike, Adidas ma 
anche i grandi marchi di lusso come 
Hermes, Burberry e Kering, 
esemplificazione di quell’industria che ha 
le sue radici nel colonialismo, dovrebbero 
cominciare a retribuire come da dovere, e 
mettere fine al ladrocinio che da sempre li 
rende colpevoli in un sistema che sfrutta 
e sottopaga i lavoratori oltre il limite 
dell’accettabile. Così come dovrebbe 
essere messo in moto uno sforzo 
collettivo affinché un accordo vincolante 
sia raggiunto, non lasciando più carattere 
volontaristico alla creazione di un sistema 
di protezione sociale imprescindibile. 
Come afferma il Better Work, 
partenariato tra l’OIL delle Nazioni Unite 
e l’International Finance Corporation, 
bisognerebbe tendere ad uno sforzo 
comune che unisca governi, brand, 
proprietari di fabbriche e lavoratori per 
creare un impianto che dia risposta alle 

59 Per approfondimenti visitare il sito dell’Asia Floor Wage 
Alliance https://asia.floorwage.org/ 
 

https://www.bbc.com/news/world-asia-54960346
https://asia.floorwage.org/
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esigenze di lavoratrici e lavoratori.60 
D’altra parte, noi consumatori 
possediamo un potere che spesso non 
rammentiamo e che consiste nella 
capacità di attivarsi per far conoscere 
questa realtà a chi ne è più distante, e nel 
non contribuire ad alimentare la logica di 
profitto che in questo caso va di pari 
passo con lo sfruttamento di persone e 
ambiente. Dovremmo in conclusione 
chiederci quale è il costo reale che si cela 
dietro un capo di abbigliamento, non 
capitolando mai di fronte alla necessità di 
conoscere come questo sia stato 
prodotto, da chi e calpestando quali 
diritti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
60 Per approfondimenti visitare il sito 
https://betterwork.org/ 
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La potenza militare cinese 
La Cina è quel Paese la cui economia cresce 
a ritmi spaventosi, che possiede l’esercito 
più grande al mondo e che ha avviato un 
progetto, la Belt and Road Initiative, 
troppo ambizioso per la posizione di 
secondo piano a cui deve soggiacere. I leader 
cinesi lo sanno che per scalzare la 
leadership a stelle e strisce gli strumenti del 
soft power non basteranno e che bisognerà 
ricorrere anche alla forza, almeno nel 
“cortile di casa”. Ma di quale forza 
parliamo? E siamo sicuri che anche il suo 
utilizzo possa bastare?

 
 
Raffaele De Bartolo 
 
Introduzione 
Nel “calcio che conta” è onnipresente 
l’ombra lunga delle società cinesi. È dal 
2012, anno in cui Xi Jinping è diventato 
segretario del Partito Comunista Cinese 
(PCC), che montagne di soldi vengono 
riversate nei club europei, 
dall’Internazionale di Milano al 
Manchester City nel Regno Unito.61  
Ma il calcio, proprio come l’esercito 
cinese, è un gigante dai piedi di argilla. Il 
desiderio di Xi di vincere prima o poi la 
Coppa del Mondo è grande tanto quanto 
quello di raggiungere la sicurezza 
nazionale “globale”, dove per globale si 
intende la protezione degli interessi 
commerciali ed economici oltre confine. 
Un desiderio che ha allarmato, e allarma 
ancora oggi, molti analisti americani su 
                                                 
61{cfr. China’s football troubles reflect broader issues 
within the economy,The Economist, 2021, 
https://www.economist.com/china/2021/05/15/chinas
-football-troubles-reflect-broader-issues-within-the-
economy}. 

come la Cina, attraverso l’innovazione 
tecnologia, la crescita economica e il 
consolidamento del Partito Comunista, 
possa effettivamente superare gli Stati 
Uniti e diventare la prima cyber-potenza 
al mondo. Ma in tutto questo, in quali 
condizioni versa l’apparato militare 
cinese? 
Non è una novità che la Cina possegga il 
più grande esercito al mondo ma lo è il 
fatto che risulta al terzo posto nella 
classifica delle potenze militari, dietro 
Stati Uniti e Russia. Ma il cambio di rotta 
intrapreso negli anni Ottanta dall’ex 
Impero Celeste, che ha visto crescere la 
sua economica ed estendere le ambizioni 
globali, ha posto gli americani innanzi ad 
una sfida diversa e più complessa rispetto 
a quella che l’Unione Sovietica presentava 
durante gli anni della Guerra Fredda. 
 
 
La forza terrestre cinese.62 
La Cina è il Paese più popoloso del 
mondo con una popolazione stimata di 
circa un miliardo e mezzo di abitanti 
(quasi il 20% della popolazione 
mondiale). Il suo esercito, conosciuto 
ufficialmente come Esercito Popolare di 
Liberazione (PLA), raggruppa le forze di 
terra, la marina militare, la forza aerea, la 
forza missilistica e la forza di supporto 
strategico. Esso conta circa 3.4 milioni di 
soldati, marinai, aviatori e paramilitari 
(quasi il doppio dei militari americani) di 
cui quasi 2/3 sono impiegati nelle forze di 
terra al fine di garantire la stabilità interna 
e proteggerne i confini. Tuttavia, da un 
punto di vista logistico, questi numeri non 

62{cfr. Global Fire Power, 
https://www.globalfirepower.com/country-military-
strength-detail.php?country_id=china}. 

https://www.economist.com/china/2021/05/15/chinas-football-troubles-reflect-broader-issues-within-the-economy
https://www.economist.com/china/2021/05/15/chinas-football-troubles-reflect-broader-issues-within-the-economy
https://www.economist.com/china/2021/05/15/chinas-football-troubles-reflect-broader-issues-within-the-economy
https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=china
https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=china
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sembrano confortanti: muovere grandi 
unità di soldati da una parte all’altra del 
territorio diventa un fattore cruciale in 
caso di conflitto armato e quindi di difesa 
della patria. In particolare, le ferrovie e le 
strade mostrano la maturità delle 
infrastrutture di una nazione e 
permettono, da una parte, l’accesso a 
settori industriali e infrastrutturali, 
dall’altro, una mobilitazione più efficiente 
in caso di guerra totale. Ad oggi, la Cina 
possiede una rete ferroviaria che copre 
86.000 km del territorio e una rete 
stradale di circa 4 milioni di km. Per farsi 
un’idea, anche qui diventa utile il 
paragone con gli Stati Uniti, i quali, a 
parità (o quasi) di superficie terrestre, 
posseggono una rete ferroviaria che copre 
224.000 km del territorio e una rete 
stradale grande tre volte quella cinese. 
Inoltre, si stima anche che meno della 
metà delle forze di terra siano 
adeguatamente attrezzate (es. risorse 
mobili, strutture di riparazioni ecc.) per 
muoversi all’interno della Cina stessa in 
caso di “emergenza”. 
 
Forza aerea e marina militare. 
Passiamo alla forza aerea. È proprio in 
questo settore che l’ex Impero Celeste 
evidenzia la sua debolezza, oltre che nella 
marina militare. Si stima che la Cina 
possegga una flotta area attiva di 3.260 
unità (tra cui elicotteri, caccia, 
bombardieri, ecc.) contro le 13.232 unità 
degli Stati Uniti e le 4.143 unità possedute 
dalla Russia63. Inoltre, come è possibile 
notare64, la Cina possiede solo qualche 
centinaio di aerei da combattimento di 
                                                 
63{cfr. World Air Forces – Flight Global, 
https://www.flightglobal.com/download?ac=75345}. 
64{cfr. Military Factory, 
https://www.militaryfactory.com/aircraft/4th-
generation-fighter-aircraft.php}. 

“4th generation” (come il Chengdu J-10), 
rispetto alle migliaia degli aerei americani 
di quarta (tipico è il F-16 Fighting Falcon) 
e quinta generazione (F-22 Raptor tra gli 
altri). 
Per quanto riguarda la marina militare, 
anche in questo settore la Cina domina in 
termini quantitativi: si stima una flotta da 
guerra di 777 navi e sottomarini contro le 
490 unità americane. È chiaro che questi 
numeri incutono timori negli analisti 
americani, ma appuntano restano tali. 
Non sarebbe azzardato il paragone alla 
corsa agli armamenti navali anglo-tedesca 
del XIX secolo che accelerò lo scoppio 
della Grande Guerra. È vero che la Cina 
è la “potenza revisionista” del nostro 
secolo, ed è vero che per proiettare la 
forza oltre i propri confini il mare resta 
sempre una via fondamentale, ma non 
bisogna dimenticare che gli Stati Uniti 
posseggono ben 11 portaerei a 
propulsione nucleare (vere e proprie basi 
aerei capaci di muoversi in mare), mentre 
la Cina ne possiede solo 2, peraltro a 
propulsione convenzionale. Inoltre, 
diversamente dalla U.S. Navy che è 
dispersa in tutti i mari, la flotta cinese 
sembrerebbe più concentrata nella 
gestione del “proprio cortile”, una 
regione che presenta questioni di 
importanza politico-economica come 
Taiwan e il Mare Cinese meridionale.65 
 
Finanziamenti e utilizzo delle risorse 
prime. 
Altri due fattori per poter comprendere la 
portata militare cinese sono i 

65{cfr. ZIEZULEWICZ G., China’s navy has more ships 
than the US. Does that matter?, Navy Times, 
https://www.navytimes.com/news/your-
navy/2021/04/12/chinas-navy-has-more-ships-than-the-
us-does-that-matter/}. 

https://www.flightglobal.com/download?ac=75345
https://www.militaryfactory.com/aircraft/4th-generation-fighter-aircraft.php
https://www.militaryfactory.com/aircraft/4th-generation-fighter-aircraft.php
https://www.navytimes.com/news/your-navy/2021/04/12/chinas-navy-has-more-ships-than-the-us-does-that-matter/
https://www.navytimes.com/news/your-navy/2021/04/12/chinas-navy-has-more-ships-than-the-us-does-that-matter/
https://www.navytimes.com/news/your-navy/2021/04/12/chinas-navy-has-more-ships-than-the-us-does-that-matter/
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finanziamenti e l’utilizzo delle risorse 
prime.  
Per quanto riguarda il primo punto, 
durante la quarta sessione del XIII 
Congresso nazionale del popolo tenutasi 
il 5 marzo scorso, la Cina ha annunciato 
che la spesa per la difesa del 2021 
ammonterà a circa 1,35 bilioni di yuan 
(circa 209 miliardi di dollari americani), un 
aumento del 6,8% rispetto ai 1,27 bilioni 
di yuan del 2020.66 Nonostante le stime 
possano variare, dovuto anche dalla poca 
trasparenza di Pechino, la spesa militare 
cinese si presenta come la seconda più 
grande al mondo dopo quella degli Stati 
Uniti, che a sua volta ammonta a circa 740 
miliardi di dollari, quattro volte maggiore 
rispetto a quella cinese.  
Ma non è tutto oro quello che luccica. La 
Cina, nonostante la sua crescita, i forti 
investimenti nelle tecnologie dual-use e la 
rincorsa all’innovazione, è ancora in 
ritardo rispetto al meglio equipaggiato e 
ben addestrato esercito americano. 
Inoltre, e qui passiamo al secondo punto, 
la Cina dipende fortemente dalle 
importazioni di petrolio e, in parte, di gas 
naturale. In termini bellici, il petrolio è 
oggigiorno una risorsa fondamentale per 
i grandi eserciti e, teoricamente, maggiore 
è il suo consumo, peggiore è l’effetto su 
eventuali sforzi bellico. Mentre gli Stati 
Uniti restano il primo Paese produttore di 
petrolio, con circa 11 milioni di barili 
prodotti al giorno, la Cina è invece al 
settimo posto con scarsi 4 milioni di barili 
al giorno ed un consumo quattro volte 
maggiore. Insomma, un vuoto strategico 
che Pechino è costretto a colmare con 
ogni mezzo possibile, in primis attraverso 
                                                 
66{cfr. Ministry of National Defense of the People’s 
Republic of China, http://eng.mod.gov.cn/news/2021-
03/05/content_4880448.htm}. 

l’utilizzo di strumenti diplomatici ed 
economici avviati con la nuova Via della 
Seta. 
 
La presenza cinese all’estero. 
Mantenere la stabilità interna e accrescere 
il proprio status di potenza nell’Indo-
Pacifico sono gli interessi immediati della 
Cina. Inoltre, come Xi Jinping ha avuto 
modo di evidenziare più volte, Pechino è 
chiamata anche a proteggere i propri 
interessi “globali”. Ma gli strumenti di soft 
power non bastano per raggiungere un tale 
obiettivo, e ciò spiega l’impegno militare 
di Pechino (seppur ridotto) all’estero. 
Oltre alla partecipazione in alcune 
missioni di mantenimento della pace 
autorizzate dall’ONU (peacekeeping), come 
quella in Sud Sudan, o alle missioni di 
accompagnamento (escort missions), la Cina 
possiede anche alcune basi militari nel 
mondo. Basti ricordare la prima base 
navale aperta nel 2017 a Djibouti a soli 
sette chilometri di distanza da quella 
statunitense. È proprio in questo Paese 
del Corno d’Africa, oggi conosciuto come 
la “Singapore africana” per via della sua 
posizione strategia, che la Cina ha 
aumentato i propri investimenti nelle 
infrastrutture (in primis nella rete 
ferroviaria), accrescendone anche la 
propria influenza politica, e conferendo al 
piccolo Stato africano lo status di partner 
commerciale privilegiato.67 Tra le altre 
basi militari cinesi, oltre a quelle presenti 
su alcune isole del Mare Cinese 
meridionale e dell’Oceano Indiano che 
formano la c.d. “collana di perle”,  sono 
quella in Tajikistan, formalmente segreta, 
da cui la Cina controlla il corridoio 

67{cfr. CHAZIZA M., China Consolidates Its Commercial 
Foothold in Djibouti, THE DIPLOMAT, 2021, 
https://thediplomat.com/2021/01/china-consolidates-
its-commercial-foothold-in-djibouti/}. 

http://eng.mod.gov.cn/news/2021-03/05/content_4880448.htm
http://eng.mod.gov.cn/news/2021-03/05/content_4880448.htm
https://thediplomat.com/2021/01/china-consolidates-its-commercial-foothold-in-djibouti/
https://thediplomat.com/2021/01/china-consolidates-its-commercial-foothold-in-djibouti/
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Wakhan dell’Afghanistan68 (le cui origini 
e la cui importanza strategia risalgono al 
“Great Game” avviato nel XIX secolo tra 
Regno Unito e Impero russo), e la 
stazione spaziale militare in Patagonia. Al 
di là della presenza militare, la Cina 
mantiene una forte presenza economica 
sia in Africa (di cui è il partner principale) 
che in America Latina, il che si 
tradurrebbe in influenza politica e desta 
preoccupazioni agli occhi dell’Occidente.  
 
Il punto sulla Cina. 
Alla luce di tutto ciò non sembra che la 
Cina possa raggiungere, o tantomeno 
superare, gli Stati Uniti nel breve periodo. 
Come già detto, la Cina si presenta come 
la Germania revisionista del XIX secolo, 
stanca di vivere all’ombra degli Stati Uniti, 
così come lo era la neo-potenza tedesca 
nei confronti di Francia e Regno Unito, e 
impaziente di trovare il suo “posto al 
sole”. Ma diversamente da Guglielmo II 
(e da Guglielmo I prima di lui), Xi Jinping, 
il quale è anche stato definito l’uomo più 
potente al mondo69, non dispone di uno 
statista quale lo fu il Bismarck. Con 
l’aggravante che la geografia ha sempre 
giocato a sfavore della Cina. Essa, infatti, 
confina con 14 Paesi, quattro dei quali 
dotati di armi nucleari (Russia, India, 
Pakistan e Corea del Nord) e alcuni che 
ospitano controversie territoriali irrisolte. 
Come se non bastasse, oltre a questi vicini 
con forti identità nazionali e ostili agli 
interessi dell’ex Impero Celeste, anche gli 
                                                 
68{cfr. SHIH G., In Central Asia’s forbidding highlands, a 
quiet newcomer: Chinese troops, The Washington Post, 
2019, 
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/i
n-central-asias-forbidding-highlands-a-quiet-newcomer-
chinese-troops/2019/02/18/78d4a8d0-1e62-11e9-a759-
2b8541bbbe20_story.html}. 
69{cfr. The world’s most powerful man, The Economist, 
2017, 
https://www.economist.com/leaders/2017/10/14/xi-

Stati Uniti sono presenti nella regione 
attraverso accordi di accesso (access 
agreements) e lo stabilimento di basi 
militari. 
Inoltre, Pechino è molto vulnerabile 
quando si parla di sicurezza energetica. 
Come già accennato, la Cina importa 
enormi quantità di greggio per soddisfare 
il proprio fabbisogno nazionale. Più di ¾ 
di questo greggio vengono importati per 
via marittima attraversando il Mar Cinese 
meridionale, ma per arrivare in quel mare 
è necessario, a sua volta, attraversare lo 
Stretto di Malacca, nonché la via 
marittima più breve tra la domanda cinese 
e l’offerta dei Paesi africani e del Golfo 
Persico. Questo hub strategico è 
controllato da Singapore, un Paese (uno 
tra i tanti) tradizionalmente amico degli 
Stati Uniti. Leggendo dietro le righe, 
l’interesse americano sta proprio nel 
mantenere l’accerchiamento delle Cina 
con l’obiettivo di spezzare la sua “collana 
di perle”.70 Non è un caso, quindi, che i 
leader cinesi stiano diventando 
impazientemente più aggressivi, stanchi 
della superiorità strategia statunitense nel 
proprio cortile, e desiderosi di proiettare 
il proprio potere fuori dalla regione. 
Riprendendo la teoria dell’ammiraglio 
statunitense Alfred Mahan71, gli Stati 
Uniti, partendo da potenza revisionista 
verso la fine dell’Ottocento, sono stati in 
grado di utilizzare il mare per proiettare 
ed espandere la propria leadership in tutto 

jinping-has-more-clout-than-donald-trump-the-world-
should-be-wary}. 
70{cfr. BOZHEV V., The Chinese String of Pearls or How 
Beijing is Conquering the Sea, De Re Militari, 2019, 
https://drmjournal.org/2019/08/26/the-chinese-string-
of-pearls-or-how-beijing-is-conquering-the-sea/}. 
71{cfr. MANSHIP H.K., Mahan’s Concepts of Sea Power, 
in Naval War College Review, 1964, pp. 15-30, 
https://www.jstor.org/stable/45236517?seq=1#metadat
a_info_tab_contents}. 

https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/in-central-asias-forbidding-highlands-a-quiet-newcomer-chinese-troops/2019/02/18/78d4a8d0-1e62-11e9-a759-2b8541bbbe20_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/in-central-asias-forbidding-highlands-a-quiet-newcomer-chinese-troops/2019/02/18/78d4a8d0-1e62-11e9-a759-2b8541bbbe20_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/in-central-asias-forbidding-highlands-a-quiet-newcomer-chinese-troops/2019/02/18/78d4a8d0-1e62-11e9-a759-2b8541bbbe20_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/in-central-asias-forbidding-highlands-a-quiet-newcomer-chinese-troops/2019/02/18/78d4a8d0-1e62-11e9-a759-2b8541bbbe20_story.html
https://www.economist.com/leaders/2017/10/14/xi-jinping-has-more-clout-than-donald-trump-the-world-should-be-wary
https://www.economist.com/leaders/2017/10/14/xi-jinping-has-more-clout-than-donald-trump-the-world-should-be-wary
https://www.economist.com/leaders/2017/10/14/xi-jinping-has-more-clout-than-donald-trump-the-world-should-be-wary
https://drmjournal.org/2019/08/26/the-chinese-string-of-pearls-or-how-beijing-is-conquering-the-sea/
https://drmjournal.org/2019/08/26/the-chinese-string-of-pearls-or-how-beijing-is-conquering-the-sea/
https://www.jstor.org/stable/45236517?seq=1#metadata_info_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/45236517?seq=1#metadata_info_tab_contents
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il mondo, scalzando gli inglesi dai loro 
domini e consolidandone il controllo. 
Chissà se Xi, da grande studioso che è, 
aveva immaginato tutto ciò prima di 
affermare quali sarebbero state le 
ambizioni della Cina. Probabilmente, 
anche se di difficile realizzazione proprio 
come vincere un Mondiale di calcio. 
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La sinizzazione del Tibet 
I soprusi e i progetti della Cina nei 
confronti del Tibet.

 
 
Elvira Gentile 
 
 

“Ci insegnano a ricordare le idee e non l’uomo, perché l’uomo può 
fallire. L’uomo può essere catturato, può essere ucciso e dimenticato. 

Ma 400 anni dopo ancora una volta un’idea può cambiare il 
mondo. Io sono testimone diretto della forza delle idee, ho visto gente 

uccidere per conto e per nome delle idee, li ho visti morire per 
difenderle…”72 

 
Una trattazione recente ci ha portato ad 
analizzare la Questione Tibetana, in 
funzione degli scontri sino-indiani per il 
Tibet73. L’intento di questa nuova 
trattazione è di analizzare l’incalzante 
oppressione cinese nei confronti del 
Tibet. 
 
Le condizioni attuali 
 
L’Human Rights Watch ha registrato, in 
occasione del settantesimo anniversario 
del Partito Comunista Cinese, un 
incremento degli episodi di repressione74.  
È, infatti, pertinente menzionare la 
cosiddetta “Questione Uigura”: tale 
vicenda vede come protagonisti gli 
Uiguri, una popolazione turcofona a 
                                                 
72 Citazione estratta dal film “V for Vendetta”.  
73 Si consiglia la lettura preliminare di Gentile E., 2021, “La 
Questione Tibetana – Quando la Tigre incontra l’Elefante: 
giochi di potere sino-indiani per il Tibet”. 
https://www.opiniojuris.it/la-questione-tibetana/ 
74 Human Rights Watch, World Report 2020, China – 
Events of 2019. https://www.hrw.org/world-
report/2020/country-chapters/china-and-tibet#bbae7b 
75 Carabotta R., 2021, “Xi(njiang) Jinping”. 
https://www.opiniojuris.it/xinjiang/  
76 U.S. Department of State, ‘‘2019 Report to Congress on 
Tibet Negotiations, Department of State Authorities Act, 
Fiscal Year 2017 Improvements Act PL 115–94, Sec. 13,’’ 
June 3, 2019, attached to letter from Mary Elizabeth 
Taylor, Assistant Secretary, Bureau of Legislative Affairs, 

maggioranza musulmana, la quale occupa 
il 46% dello Xinjiang. 
La Questione è particolarmente 
esplicativa degli atti di sottomissione 
cinesi, grazie alla pubblicazione del New 
York Times degli Xinjiang Papers: Si tratta 
di documenti consegnati alla testata 
giornalistica da un funzionario cinese (la 
cui identità è anonima), che 
confermerebbero l’esistenza di campi di 
concentramento creati nella regione per 
“sinizzare” la popolazione uigura75.  
Spostando la nostra lente di analisi sui 
rapporti sino-tibetani, si riscontra che 
non sussiste alcun dialogo formale tra il 
Dalai Lama o i suoi rappresentanti e il 
governo cinese dal Nono Round di 
Dialogo nel gennaio 201076. La lama che 
ha tagliato le poche possibilità di dialogo 
è affilata dalla convinzione cinese che il 
Dalai Lama sia un "separatista"77, 
escludendo l’eventualità di un’autonomia 
tibetana all'interno della Cina78. Alla luce 
dei continui soprusi cinesi, 
l'amministrazione tibetana ha affermato 
che ''la continua occupazione del Tibet da 
parte della Cina viola il diritto 
internazionale e i diritti fondamentali del 
popolo tibetano”79. È per tale ragione che 
il governo tibetano in esilio non demorde 

U.S. Department of State, to United States Senate, 
Committee on Foreign Relations, May, 2019.   
77 Camera dei Deputati – Servizio Studi, XVII Legislatura, 
“Recenti Sviluppi della Questione Tibetana”. 
http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/es0122i
nf.htm 
78  Central Tibetan Administration, ‘‘Tibet Was Never a 
Part of China, but the Middle Way Approach Remains a 
Viable Solution,’’ October 2018; Sherab Woeser, Office of 
His Holiness the Dalai Lama, ‘‘‘I Am Not Seeking 
Independence,’ Re confirms His Holiness,’’ November 3, 
2009. 
79 Central Tibetan Administration, ‘‘Tibet Was Never a 
Part of China, but the Middle Way Approach Remains a 
Viable Solution,’’ October 2018.  

https://www.opiniojuris.it/la-questione-tibetana/
https://www.opiniojuris.it/xinjiang/
http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/es0122inf.htm
http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/es0122inf.htm
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nel chiedere una risoluzione pacifica e 
negoziata della disputa sino-tibetana80. 
Gli artigli della Tigre sulla religione e 
cultura tibetana 
 
Il Tibet e il buddhismo sono noti alla 
comunità internazionale per il loro 
fascino e radici millenari. È proprio per la 
maestosità culturale tibetana che la Cina 
s’impegna nel soffocare la libertà di 
religione tibetana, tramite ingerenze negli 
affari dei monasteri e persino la 
distruzione fisica di molti di questi81.  
La rovina di circa il 90% di tali luoghi non 
implica solo un atto fisico di demolizione, 
ma anche un attacco di tipo culturale, 
poiché i monasteri erano il sole attorno al 
quale ruotavano l’educazione, la cultura e 
la vita della comunità tibetana. Gli anni 
che hanno fatto da palcoscenico per tali 
misfatti vanno da maggio 1966 e gennaio 
1969, periodo in cui era in atto la 
Rivoluzione Culturale Cinese82.  
I soprusi per mano cinese, però, non 
passarono inosservati agli occhi di alcuni 
giornalisti occidentali, ai quali fu 
permesso di visitare il Tibet alla fine degli 
anni '70. Riportarono la devastante 
distruzione di quei luoghi di culto, e della 
cultura tibetana in generale, descrivendo 
la nazione come "il cimitero di una civiltà 
assassinata”83. Ciò è particolarmente 
confermato dal numero di monaci e suore 
tibetani che furono arrestati84 (sebbene il 
governo cinese abbia sempre negato la 
                                                 
80 Tibetan Parliament in Exile, Riga Declaration, adopted 
by the 7th World Parliamentarians’ Convention on Tibet, 
May 14, 2019. https://tibet.net/the-riga-declaration-7th-
world-parliamentary-convention-on-tibet/ 
81 Prados J., “Presidents’ Secret Wars: CIA and Pentagon 
Covert operations since World War II”, 1986. 
82 Norbu D., “Tibet: The Road Ahead”, 1997. 
83 Norbu, 1997. 
84 “Visit by the Special Rapporteur to China (1994)”, in 
Legal Materials on Tibet. 
http://www.tibetjustice.org/materials/un/un12.html 

presenza di prigionieri religiosi in Cina e, 
anzi, abbia affermato che le condanne 
fossero legate a violazioni della legge), 
torturati85 e persino giustiziati86.  
Dal canto cinese, però, bisogna 
considerare che sono stati compiuti dei 
tentativi per allentare la stretta delle 
pressioni culturali e soprattutto religiose 
sul Tibet, concedendo quindi maggiore 
libertà di culto e la ricostruzione di alcuni 
(seppur pochi) monasteri, senza far a 
meno della sua vigilanza stringente per 
stroncare sul nascere qualsiasi attività 
politica all'interno dei monasteri87.  
 
“Segnali di fumo” a Lhasa 
Nonostante gli “apprezzabili” tentativi 
pacifici sinici, i venti portavano segnali di 
tempesta. Infatti, numerose proteste con 
a capo monaci e suore tibetane, aizzati 
dalla volontà di denunciare le 
sopraffazioni cinesi, furono affogate nel 
sangue88. Le tensioni si sono acuite nel 
marzo 2008, a causa delle Olimpiadi di 
Pechino nell’agosto di quell’anno e della 
determinazione cinese che i subordini in 
Tibet dovessero essere disciplinati, 
attraverso un inasprimento delle 
politiche. Ciò innescò la prima ondata di 
proteste tibetane, conseguendo in un 
aumento di natura repressiva delle libertà 
di parola, religione, riunione e 
associazione dei tibetani89. Fu inevitabile, 
dunque, assistere all’incremento di quelle 
che erano nate come piccole 

85 Klein R., “An analysis of China’s Human Rights Policies 
in Tibet: China’s Compliance with the mandates of 
International Law regarding civil and political rights”.  
86 International Campaign for Tibet, “Forbidden 
Freedoms: Beijing's Control of Religion in Tibet”, 1990. 
87 Human Rights Watch, “Merciless Repression – Human 
Rights Abuses in Tibet”.   
88 Merciless Repression.  
89 One Hundred Eleventh Congress, Congressional-
Executive, Commission on China, Annual Report 2009. 
http://www.hrw.org/sites/default/ 

https://tibet.net/the-riga-declaration-7th-world-parliamentary-convention-on-tibet/
https://tibet.net/the-riga-declaration-7th-world-parliamentary-convention-on-tibet/
http://www.tibetjustice.org/materials/un/un12.html
http://www.hrw.org/sites/default/
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dimostrazioni, mutandosi in una rivolta 
su larga scala in gran parte del Tibet da 
marzo 200890. Pertanto, ritornano con 
risonanza perturbante le immagini delle 
immolazioni pubbliche del 2011 e 2012. Il 
governo cinese inizialmente cercò di 
rifilare la motivazione di tali episodi a 
pratiche tipiche della tradizione 
buddista91. Nonostante l’interpretazione 
ufficiale, le immolazioni continuarono 
senza sosta, a tal punto che, per tentare di 
porvi un freno, il Ministro degli Esteri Liu 
Weimin dichiarò che “promuovere e 
incoraggiare attentati contro la propria 
vita sono immorale”.92 
Fu tale lo scalpore mistico dei sacrifici 
tibetani che, nel 10 aprile 2008, il 
Parlamento Europeo emanò una 
Risoluzione93 (2009/C 247 E/02), in cui 
si dichiara «preoccupato per la crescente 
emarginazione economica del popolo 
tibetano in Tibet, confrontato con un 
numero sempre maggiore di lavoratori 
cinesi che emigrano in Tibet 
appropriandosi di posti di lavoro e di 
terreni tibetani». In aggiunta, «sottolinea 
la palese discriminazione nel sistema 
dell'istruzione, nel quale i bambini 
tibetani studiano la loro lingua madre 
come seconda lingua». È per queste 
motivazioni che il Parlamento Europeo 
«invita la Cina a rispettare i propri 
impegni pubblici in materia di diritti 
umani e delle minoranze, democrazia e 
Stato di diritto»94.  

                                                 
90 One Hundred Eleventh Congress, Congressional-
Executive, Commission On China, Annual Report 2008. 
91 Crowe D. M., the “Tibet question”: Tibetan, Chinese 
and Western perspectives, 2013. 
92 Il Post, “I suicidi dei monaci tibetani”, giovedì 20 
ottobre 2011. https://www.ilpost.it/2011/10/20/i-
suicidi-dei-monaci-tibetani/ 
93 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2009:247E:FULL&fr
om=LV 

 
 
Uno sguardo al presente 
Sfogliando le pagine del Trentesimo 
Rapporto Annuale dell’Human Rights 
Watch, possiamo riscontrare che: da un 
lato, il 2020 è stato l’anno più buio per i 
diritti umani in Cina e per i territori da 
essa controllati. Per quanto concerne il 
Tibet, le autorità continuano a imporre 
forti limitazioni alle libertà religiose, di 
parola, di movimento e di riunione. I 
funzionari locali, nel rispondere alle 
direttive di Pechino, ignorano le richieste 
di risarcimento dalla popolazione in 
conseguenza delle attività minerarie e 
degli espropri terrieri. Inoltre, le forze 
dell’ordine fanno spesso ricorso 
all’intimidazione e all’uso della forza95.  
Dall’altro lato, Xi Jinping prevede dei 
progetti ben precisi per il Tibet. In 
occasione del settimo Forum sul Lavoro 
in Tibet (a Pechino, dal 28 al 29 agosto 
2020), il piano di Xi Jinping per il Tibet 
può essere riassunto in: rafforzo delle 
difese di frontiera, assicurando la stabilità 
del territorio; adattamento del buddhismo 
tibetano al socialismo, con relativa 
educazione politico-ideologica; avvio di 
progetti infrastrutturali per promuovere 
la crescita economica del paese96.  
 
 
 

94 Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Risoluzione del 
Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sul Tibet (2009/C 
247 E/02).  
95 Human Rights Watch, 30th Annual Report, China – 
Events of 2019. https://www.hrw.org/world-
report/2020/country-chapters/china-and-tibet#bbae7b 
96 Canestri C., “I progetti di Xi Jinping per il Tibet”, 
Sicurezza Internazionale, 2020. 
https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/08/30/prog
etti-xi-jinping-tibet/ 

https://www.ilpost.it/2011/10/20/i-suicidi-dei-monaci-tibetani/
https://www.ilpost.it/2011/10/20/i-suicidi-dei-monaci-tibetani/
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/china-and-tibet#bbae7b
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/china-and-tibet#bbae7b
https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/08/30/progetti-xi-jinping-tibet/
https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/08/30/progetti-xi-jinping-tibet/
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Le visioni contrastanti di 
Cina e Taiwan 
Come si vedono le “due Cine”? Strategie a 
confronto

 
 
Michael Malinconi 
 
 
La guerra civile cinese non si è conclusa 
nel 1949. Con la fuga dei nazionalisti 
dall’altra parte dello Stretto di Formosa, 
sull’isola di Taiwan, il conflitto ha 
soltanto cambiato località, caratteristiche 
e intensità.  
A seguito della vittoria comunista nella 
guerra civile cinese sulla Cina continentale 
fu proclamata la Repubblica Popolare 
Cinese (RPC) mentre il governo 
nazionalista del Kuomitang guidato da 
Chiang Kai-shek si rifugiò a Taiwan 
dando vita alla Repubblica di Cina (RDC). 
Da allora la RPC ha sempre considerato 
Taiwan quale provincia rinnegata. 
Entrambe però dichiarano ancora oggi di 
essere le legittimi rappresentanti della 
Cina. Per molti anni la RDC fu 
riconosciuta a livello internazionale. A 
seguito, però, dell’apertura alla Cina negli 
anni Settanta Taiwan perse il suo seggio 
di rappresentanza alle Nazioni Unite 
(1971) e piano piano la comunità 
internazionale, con poche eccezioni97, 
scelse di riconoscere la Repubblica 
Popolare, per il suo peso economico e 
politico, quale legittimo rappresentante 
dell’intera Cina98.  

                                                 
97 Ad oggi sono solo 15 gli Stati nel mondo che 
riconoscono la RDC. 
98 Per un esaustivo resoconto della storia e delle relazioni 
PRC-Taiwan si rimanda a Cina-Taiwan: una controversia 
infinita per raggiungere la “One China”, Opinio Juris, 

Distante solo 180 km dalla Cina 
continentale, Taiwan rappresenta una 
barriera alla piena influenza cinese nel 
mare antistante, nonché una fonte di 
legittimazione esterna al Partito-Stato. La 
RDC viene considerata anche una 
minaccia alla sicurezza della Repubblica 
Popolare in quanto alleata militare degli 
Stati Uniti. Inoltre, Taiwan è leader 
mondiale nel campo dei semiconduttori, 
prodotto indispensabile e ricercato di 
questi tempi, e ha una forte importanza 
simbolica: potrebbe indebolire l’autorità 
politica e morale della RPC e l’idea di 
identità culturale cinese quale “unica e 
condivisa”99. Per la Repubblica Popolare, 
quindi, è necessario che Taiwan si riunisca 
alla terraferma. Garantirebbe sicurezza 
nazionale, priverebbe gli USA di un 
cruciale tassello strategico nella regione 
ed eliminerebbe un avversario ideologico, 
politico e militare. 
Dopo le crisi del 1954-55, del 1958 e del 
1995-1996, risolte dalla presenza militare 
statunitense, la tensione tra le due Cine ha 
recentemente ripreso vigore. Molte cose 
sono però cambiate in questi venti anni. 
 
Making China Great Again 
 
La leadership di Xi Jinping, al potere dal 
2013, ha risvegliato un nazionalismo 
cinese che predica la necessità di tornare 
ad essere ricchi, rispettati e potenti.  
Di riacquisire il posto che la Cina merita 
nel sistema internazionale. Tale progetto 
si articola in più punti: 
 

www.opiniojuris.it/cina-taiwan-una-controversia-infinita-
per-raggiugere-la-one-china/.   
99 Brown K., Wu-Tzu-hui K. The trouble with Taiwan 
Londra: ZED Books, 2019, p. 55 

http://www.opiniojuris.it/cina-taiwan-una-controversia-infinita-per-raggiugere-la-one-china/
http://www.opiniojuris.it/cina-taiwan-una-controversia-infinita-per-raggiugere-la-one-china/
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- Riacquistare il predominio in Asia. 
Un predominio che assume varie 
forme: ideologico, culturale, 
politico, economico e anche 
militare. Simile a quello di cui la 
Cina godeva prima 
“dell’intrusione” occidentale a fine 
XIX secolo. 

- Rafforzare e riacquisire il controllo 
nei territori storicamente sotto 
controllo cinese, tra cui Xinjiang, 
Tibet, Hong Kong e Taiwan. 

- Non ci possono essere due Cine. 
La Repubblica Popolare di Cina è 
l’unica Cina possibile. Taiwan 
tornerà a far parte della Madre 
Patria. 

- Riottenere l’influenza su tutta 
l’Asia e sui mari a est e a sud. Ciò 
implica rivendicare (o costruire) gli 
isolotti nel Mar Cinese Meridionale 
e in quello Orientale. 

- Ottenere il rispetto della comunità 
internazionale 

Il principio della Cina unica e della 
riunificazione territoriale erano 
caratteristiche comuni alle passate 
leadership cinesi.  
Con Xi non cambia la sostanza bensì lo 
stile. Oggi si sente l’urgenza di portare a 
termine questi progetti. 
Rappresenterebbero fattori di rilevanza 
storica per l’eredità politica del leader 
cinese. Senza contare che ci stiamo 
avvicinando a degli appuntamenti chiavi 
per la “rinascita” cinese: il centenario del 
Partito Comunista, il prossimo mese; il 
centenario dell’Esercito di Liberazione 
nel 2027 che dovrebbe portare a termine 
le riforme militari di Pechino; il 

                                                 
100 Una storia scientificamente determinata, all’interno di 
una visione marxista.  

centenario della Repubblica Popolare nel 
2049, data per la quale la leadership cinese 
si augura di vedere una Cina a capo del 
sistema internazionale. 
La RPC desidera enormemente il 
riconoscimento del proprio status di 
grande potenza. Per ottenerlo reputa 
decisivo risolvere la questione di Taiwan. 
Considera l’esistenza di “un’altra Cina” 
un affronto che mina la sua legittimità 
internazionale.  
L’urgenza recente deriva da opportunità 
intraviste nell’attuale distribuzione di 
forze: un sistema internazionale che si 
avvia a tornare multipolare e la 
percezione che gli USA stiano decadendo 
dalla posizione di primato mentre la Cina 
sta ascendendo.  
I limiti temporali sopra esposti non sono 
rigidi. Simili obiettivi sono stati dettati in 
passato più da dinamiche politiche 
interne che da altro. Il tempo non è un 
problema. La Cina si considera elemento 
fisso nello spazio: c’è sempre stata e 
sempre ci sarà, da millenni e per millenni. 
L’unica differenza è il ruolo cinese nel 
sistema internazionale.  
Per la RPC, quindi, la Cina deve e sarà 
riunificata. Fa parte del corso della 
storia100. È importante ricordare poi che 
un principio fondante della politica estera 
cinese è quello di non ingerenza negli 
affari interni di uno Stato: la questione di 
Taiwan rientra negli affari interni della 
Cina e perciò non sono permesse alcune 
ingerenze esterne, men che meno quelle 
americane. Xi ha anche sostenuto che la 
riunificazione pacifica è nel miglior 
interesse di tutte le parti perché “cinesi 
non combattono altri cinesi”. La formula 
per la riunificazione deve essere “un 
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paese, due nazioni” come messo in 
pratica a Hong Kong101. Peccato che 
nell’ex colonia britannica il sistema “one 
country, two systems” sia stato soppresso 
appena pochi mesi fa. D’altronde l’uso 
della forza potrebbe risultare 
controproducente per Pechino: l’azione 
militare contro la RDC danneggerebbe 
irrevocabilmente l’immagine della RPC 
nel mondo, mostrando la sua aggressività 
e la necessità di contenerla. L’opposto 
dell’immagine che la RPC vuole 
diffondere nel mondo. A quel punto lo 
status-seeking cinese sarebbe 
compromesso. 
La storia ha insegnato alla classe politica 
cinese l’importanza dell’ordine e un 
efficiente apparato governativo è 
essenziale per ottenerlo. Il governo, oggi 
incarnato dal Partito, è visto in Cina quale 
principale forza governatrice del sistema. 
La sua legittimità proviene dall’efficienza, 
non dalla volontà popolare come nelle 
democrazie liberali. La leadership 
comunista è riuscita a rimanere al timone 
del paese dopo il 1978 assicurando 
stabilità interna e prosperità economica. 
In tempi turbolenti di globalizzazione 
economica, ha compreso che la sicurezza 
non poteva essere associata stabilmente al 
benessere economico. Era troppo 
rischioso. Xi Jinping ha quindi 
rispolverato il nazionalismo cinese quale 
ulteriore forma di legittimità102. Una 
strategia che consiste in legittimità tramite 
rinascita della potenza. Da qui la retorica 
secondo cui il riposizionamento della 
Cina quale centro del sistema 
internazionale è quindi un dovere morale 
per le attuali e future generazioni. 
                                                 
101 Punti ripresi dal discorso di Xi Jinping ai “compatrioti 
cinesi” il 2 gennaio 2019. Highlights of Xi’s speech at gathering 
marking 40th anniversary of Message to Compatriots in Taiwan, 
Xinhua, 2 gennaio 2019.  

Paradossalmente, negli ultimi anni in Cina 
viene rivista anche la figura di Chiang 
Kai-skek, prima leader dei nazionalisti 
cinesi e poi del regime repressivo a 
Taiwan, in quanto vero patriota cinese e 
legame innegabile tra la RPC e la RDC. A 
Taiwan, invece, Kai-shek evoca oggi 
prevalentemente il ricordo di un regime 
autoritario e violento. 
 
La versione di Taiwan 
 
Dall’altra parte dello Stretto, Taiwan ha 
sviluppato un modello alternativo di 
modernità cinese, conflittuale con quello 
della RPC. Dopo anni di regime 
autoritario guidato dai nazionalisti cinesi 
esuli, la RDC è oggi governata dal 
Democratic Progressive Party (DPP) che 
spinge per la formazione di un’autentica 
identità taiwanese. Sostenendo che il 
quadro regionale è cambiato e con esso 
pure la natura sociopolitica e la mentalità 
di Taiwan, il DPP dichiara l’esigenza di 
misure più autonome.  
Tali misure autonome, alle loro estreme 
conseguenze, potrebbero portare alla 
rinnegazione delle radici cinesi e a una 
dichiarazione d’indipendenza. In tal caso 
la Cina si sentirebbe chiamata ad 
intervenire militarmente e gli Stati Uniti 
dovrebbero scegliere se sacrificare 
Taiwan per evitare un conflitto militare su 
larga scala. In questa chiave vanno letti 
anche le proposte degli ambienti 
taiwanesi più progressisti di modificare la 
Costituzione in modo da eliminare ogni 

102 Caratteristica non solo cinese negli ultimi anni ma tratto 
comune a molti Stati: il trumpismo americano o la Brexit 
britannica ne sono esempi.   
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riferimento all’unificazione con la Cina 
continentale103. 
I rapporti con la Repubblica Popolare 
sono tesi. La Repubblica di Cina chiede il 
riconoscimento della propria unicità, 
della propria struttura politica quale parte 
integrante della sua identità e 
l’eguaglianza di trattamento, 
contrariamente alle istanze della RPC che 
si rappresenta come il padre in una 
famiglia confuciana in cui sono tutti 
uguali ma il padre ha maggiore forza. Le 
leadership cinesi hanno sempre respinto 
queste richieste. La questione dell’identità 
della RDC ha ampliato le differenze tra 
DPP e il Partito Nazionalista che 
considera pragmaticamente i legami con 
la RPC più stretti104.   
La democratizzazione della ROC è una 
manifestazione chiara non solo di 
maggiori libertà sociali e politiche ma 
anche il simbolo di una propria e separata 
identità. Un incisivo segnale di 
differenziazione dalla RPC e un passo di 
avvicinamento alle democrazie 
occidentale, prima fra tutti gli Stati Uniti. 
La democratizzazione implica anche una 
strategia di sicurezza dell’isola: dopo il 
cambio di riconoscimento statunitense da 
Taipei a Beijing era necessario assicurarsi 
il sostegno USA che sarebbe stato più 
probabile se Taiwan fosse stata una 
democrazia, anche alla luce della 
complicata relazione Washington-Beijing. 
La paura dell’abbandono statunitense 
impernia la RDC dalla sua proclamazione. 
Per la Repubblica Popolare Cinese la 
democratizzazione di Taiwan costituisce 

                                                 
103 La Costituzione della ROC riconosce la Cina, la 
Mongolia, Taiwan, il Tibet e il Mar Cinese Meridionale 
quale parte integrante della Repubblica di Cina. Taiwan 
lawmakers seek to remove references to Chinese unity from 
constitution. South China Morning Post, 2 febbraio 2021. 

un’altra linea di demarcazione tra gli 
“esuli” e la terraferma. Mette in dubbio la 
retorica cinese della “comunità dal 
destino comune”105. Non è un caso, 
infatti, che la terza crisi tra RPC e RDC 
sia avvenuta nel biennio 1995/1996 
proprio mentre Taiwan completava il 
proprio processo di democratizzazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

104 Brown K., Wu-Tzu-hui K. The trouble with Taiwan 
Londra: ZED Books, 2019, p. 207. 
105 Punti ripresi dal discorso di Xi Jinping ai “compatrioti 
cinesi” il 2 gennaio 2019. Highlights of Xi’s speech at gathering 
marking 40th anniversary of Message to Compatriots in Taiwan, 
Xinhua, 2 gennaio 2019. 
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Squali in un mare di 
polvere 
I recenti scontri di confine tra Tajikistan e 
Kirghizistan evidenziano tutte le 
problematiche dello spazio ex sovietico 
orientale unitamente a nuove sfide per la 
sopravvivenza 

 
 
Andrea Minervini 
  
L’ennesima scintilla in prossimità di 
una polveriera 
 
È del 28 aprile 2021 la notizia secondo la 
quale tra Tajikistan e Kirghizistan vi sono 
stati degli scontri di confine106. Gli 
scontri, partiti da quella che sembrerebbe 
essere stata una “semplice sassaiola”, 
sono degenerati rapidamente 
coinvolgendo militari e forze di polizia dei 
due paesi. 
Il pomo della discordia sembrerebbe 
una telecamera installata dai tagiki, 
vista come una provocazione dai vicini 
kirghisi, ed in uno scambio di accuse 
fra i due governi, quella che era una 
scaramuccia fra due gruppi civili, vede 
l’intervento dei militari dei due paesi.107  
Sappiamo, inoltre, che ad alimentare 
l’escalation sino all’intervento dei militari 
sia stata la degenerazione della disputa in 
una lotta per il controllo di un serbatoio 
idrico e di una pompa, fondamentali in 
quella regione.108 Solo in data 29 aprile i 
ministri degli esteri dei rispettivi paesi si 
sono incontrati per negoziare un “cessate 

                                                 
106 https://www.youtube.com/watch?v=oPuRMil-ZZM 
107 https://iari.site/2021/05/06/gli-scontri-fra-
kirghizistan-e-tagikistan/ 
108 https://it.euronews.com/2021/05/02/si-placano-le-
tensioni-al-confine-tra-kirghizistan-e-tagikistan 

il fuoco”. Fortunatamente con successo 
ma non senza che altri piccoli scontri a 
fuoco continuassero sino al 30.109 Di 
seguito verranno riportate le dichiarazioni 
ufficiali dei due Ministri degli esteri dopo 
l’incontro: 

“Oggi, dopo la discussione, abbiamo 
raggiunto un accordo per risolvere le 
questioni, per garantire la pace e stabilità 
in Kirghizistan e Tagikistan”, dice 
Saimumin Yatimov, capo del 
Comitato di Stato per la sicurezza 
nazionale del Tagikistan. “Sono sicuro 
che possiamo raggiungere questo obiettivo”. 
 
“Spero che ci sarà il pieno silenzio, la pace 
nei nostri Paesi. In particolare, nei territori 
di confine. Speriamo davvero che le 
decisioni raggiunte, che abbiamo scritto nel 
protocollo, siano eseguite” spiega 
Kamchybek Tashiev, capo del 
comitato statale di sicurezza 
nazionale del Kirghizistan.110 

L’evento in sé, però, non è sufficiente o 
quantomeno bastante a spiegare le 
motivazioni ben più profonde celate 
dietro la questione. Questione che 
affonda le sue radici nel periodo sovietico 
e nei “danni ambientali” operati nella 
zona. 

Le motivazioni di questa breve ma 
sanguinosa escalation delle tensioni 
fra le due popolazioni, ha una 
doppia identità, legata al passato ma 
suscettibile ai problemi del presente. 
Infatti, la regione dove si sono svolti 
gli eventi non è nuova ad episodi del 
genere, dovuti essenzialmente alla 
mancanza di una chiara 

109 https://iari.site/2021/05/06/gli-scontri-fra-
kirghizistan-e-tagikistan/ 
110 https://it.euronews.com/2021/05/02/si-placano-le-
tensioni-al-confine-tra-kirghizistan-e-tagikistan 

https://www.youtube.com/watch?v=oPuRMil-ZZM
https://iari.site/2021/05/06/gli-scontri-fra-kirghizistan-e-tagikistan/
https://iari.site/2021/05/06/gli-scontri-fra-kirghizistan-e-tagikistan/
https://it.euronews.com/2021/05/02/si-placano-le-tensioni-al-confine-tra-kirghizistan-e-tagikistan
https://it.euronews.com/2021/05/02/si-placano-le-tensioni-al-confine-tra-kirghizistan-e-tagikistan
https://iari.site/2021/05/06/gli-scontri-fra-kirghizistan-e-tagikistan/
https://iari.site/2021/05/06/gli-scontri-fra-kirghizistan-e-tagikistan/
https://it.euronews.com/2021/05/02/si-placano-le-tensioni-al-confine-tra-kirghizistan-e-tagikistan
https://it.euronews.com/2021/05/02/si-placano-le-tensioni-al-confine-tra-kirghizistan-e-tagikistan
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delimitazione del confine che resta 
per metà incerto.111 
 

Le radici del conflitto 
Durante il periodo sovietico, la volontà 
del governo centrale per questa 
particolare zona del mondo era di 
renderla fertile per aumentare le porzioni 
di territorio coltivabili e sfruttare al 
massimo la produzione di energia 
idroelettrica. Grandi opere di ingegneria 
vennero realizzate con l’intento di 
ottimizzare la ripartizione delle acque 
nell’intera zona. Il “risultato” di lungo 
periodo (anche se i primi effetti erano già 
visibili durante il governo di Gorbačëv112) 
è stato, però, un inaridimento del mare di 
Aral il più grande bacino idrico della zona. 

The two major rivers of Amu Darya 
and Syr Darya, together with their 
tributaries, were heavily exploited by 
discharging continuously less water 
to the Aral Sea into which they were 
emptying and leading to the 
salinization and creation of the 
Aralkum Desert with 
insurmountable costs to the entire 
Aral Sea basin.113 

Le repubbliche più colpite da questi 
cambiamenti furono proprio la Tajika e la 
Kirghiza che avevano il compito di 
regolare i flussi acquiferi verso le vicine 
repubbliche e riuscirono a compensare la 
mancanza d’acqua per sé stessi grazie a 
rifornimenti di quest’ultima e risorse 
energetiche da parte delle altre 
repubbliche sovietiche.  
Purtroppo, con il disfacimento 
dell’impero sovietico questo fragilissimo 

                                                 
111 https://iari.site/2021/05/06/gli-scontri-fra-
kirghizistan-e-tagikistan/ 
 

sistema venne meno e la situazione si è 
aggravata rapidamente sino ad oggi.  
La retorica dell'ex Presidente uzbeko 
Islam Karimov circa 10 anni fa sui 
potenziali conflitti idrici in caso di 
espansione dell'energia idroelettrica nei 
paesi a monte era fonte di grande 
preoccupazione per l'intera regione. 
Anche in quei tempi difficili, si era 
capito che, sebbene le priorità 
nazionali prevalessero sulla 
regionalizzazione, la complessità 
intrinseca dell'acqua attraverso le acque 
e l'eredità sovietica di sistemi 
comunemente condivisi non potevano 
essere trascurate. Il regime di 
Mirziyoyev in Uzbekistan ha inviato 
chiari messaggi di riconciliazione con i 
paesi a monte incoraggiando iniziative 
di regionalizzazione sui sistemi 
energetici.114 
Ad oggi nonostante le tante iniziative di 
riconciliazione e ottimizzazione delle 
risorse idriche, operate da altre ex 
repubbliche sovietiche della zona, la 
questione tra Tajikistan e Kirghizistan 
resta irrisolta e gli scontri dello scorso 
aprile ne sono solo l’ultima prova. Altre 
provocazioni, infatti, erano state 
registrate solo quest’anno prima degli 
avvenimenti di aprile. 
È importante ricordare che, in 
precedenza, il 7 aprile, a seguito delle 
minacce del Tagikistan, il Kirghizistan 
ha iniziato le esercitazioni militari sulla 
linea di frontiera contesa tra i due 
Paesi. Analogamente, dal primo al tre 
aprile, il Kirghizistan ha organizzato 
esercitazioni militari di sicurezza lungo 
la linea di confine con il Tagikistan. Le 

112 https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/aral-sea-
disaster-and-implications-regionalism-central-asia-29957 
113 Ivi. 
114 Ivi. 

https://iari.site/2021/05/06/gli-scontri-fra-kirghizistan-e-tagikistan/
https://iari.site/2021/05/06/gli-scontri-fra-kirghizistan-e-tagikistan/
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/aral-sea-disaster-and-implications-regionalism-central-asia-29957
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/aral-sea-disaster-and-implications-regionalism-central-asia-29957
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operazioni hanno coinvolto 2000 
militari, 100 carri armati e mezzi 
corazzati. Durante le esercitazioni, è 
stata emessa l’ordinanza di coprifuoco 
nella regione di Batken, in 
Kirghizistan.115 

 
Possibili scenari 
 
La questione tra Tajikistan e Kirghizistan 
è estremamente complessa e trova le sue 
radici in problematiche, per così dire, 
“comuni” dello spazio ex sovietico 
orientale. Un punto, da non sottovalutare, 
è sicuramente la questione del 
cambiamento climatico e del 
surriscaldamento terrestre. Questi 
fenomeni hanno fortemente impattato su 
zone come quella da noi analizzata 
accelerando il processo di desertificazione 
e salificazione del “mare” Aral e 
aggravando la scarsità di acqua. Altra 
questione, correlata alle lotte di confine, è 
il controllo delle “rotte” commerciali del 
mercato della droga, estremamente 
lucroso e che da quelle zone giunge sino 
in Russia. 
La caratteristica “moderna” degli 
scontri ha in parte a che fare con i 
cambiamenti climatici, i quali creano 
non pochi problemi relativi 
all’approvvigionamento dell’acqua.  
Dall’altra parte, la regione è luogo di 
una delle rotte di esportazione della 
droga che dall’Afghanistan attraversa il 
Batken, la valle di Fergana in 
Kirghizistan da dove poi viene spedita 
in Russia.116 

                                                 
115https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2021/04/30/ki
rghizistan-tagikistan-scontri-ad-arma-fuoco-lungo-
confine/ 
 
116 https://iari.site/2021/05/06/gli-scontri-fra-
kirghizistan-e-tagikistan/ 

La situazione odierna è dunque un 
“braccio di ferro” che dura circa dal 1991 
e che ad oggi sembra destinato ad 
aggravarsi (anche se alcuni dubbi 
sull’effettiva volontà delle due parti di 
“scendere in guerra” vi sono). 

[…] nonostante le tensioni e gli 
interessi, nessuna delle due parti 
sembra veramente intenzionata ad 
iniziare un conflitto che non 
porterebbe nulla di utile neanche in 
caso di vittoria, sarà anche per 
questo, che gli scontri nell’area 
hanno catturato poca attenzione 
degli attori internazionali.117 

Lo stesso disengagement statunitense ed 
occidentale dalla zona mediorientale118, 
culminato solo recentemente con il ritiro 
delle forze Nato dall’Afghanistan sarà 
elemento di ulteriore instabilità nella 
regione e soprattutto per le mire 
economiche cinesi e russe.119  
L’unica strada per la risoluzione pacifica 
sembrerebbe essere quella della 
collaborazione tra tutti gli attori regionali 
dell’Asia centrale ex sovietica (come già 
accennato) per organizzare una equa 
redistribuzione delle risorse idriche 
tramite processi regionalizzazione e non 
nazionalizzazione: un recente studio ha 
indicato l'importanza della sicurezza 
idrica e delle priorità per ciascun paese 
della CA suggerendo come potrebbero 
conciliare i loro interessi nazionali 
attraverso un quadro comunemente 
approvato sull'acqua e le sue pertinenti 
implicazioni in materia di energia, cibo e 
clima. Le fonti d'acqua dolce sono la 

117 https://iari.site/2021/05/06/gli-scontri-fra-
kirghizistan-e-tagikistan/ 
118 https://www.opiniojuris.it/le-conseguenze-della-
politica-di-disengagement-statunitense-in-siria/ 
119 http://www.iai.it/sites/default/files/pi_a_c_084.pdf 
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https://www.opiniojuris.it/le-conseguenze-della-politica-di-disengagement-statunitense-in-siria/
https://www.opiniojuris.it/le-conseguenze-della-politica-di-disengagement-statunitense-in-siria/
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componente principale per la 
regionalizzazione120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
120 https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/aral-sea-
disaster-and-implications-regionalism-central-asia-29957 
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Colombia: “Nos están 
matando” 
 
Approfondimento sul paro nacional con 
Víctor de Currea-Lugo e Giselle Sartori 

 
 
Maddalena Landi 
 
“La situazione attuale si può definire con una 
sola parola: incertezza”, mi scrive Víctor de 
Currea-Lugo medico, professore 
universitario in diritto internazionale, 
giornalista indipendente colombiano e 
attivista sociale che ha seguito e riportato 
le proteste dalle strade di Bogotà121.  
Il 28 aprile 2021 i colombiani sono scesi 
in strada per protestare l’annuncio di una 
nuova riforma tributaria proposta dal 
presidente Iván Duque. La risposta 
governativa a questa manifestazione è 
stata il dispiegamento delle forze armate e 
di polizia che hanno usato, e stanno 
tutt’ora usando, un uso massiccio della 
violenza. Mentre questo articolo viene 
scritto el paro nacional  (lo sciopero 
nazionale) ha raggiunto il suo 
quindicesimo giorno, i morti tra i 
manifestanti sono già 40, come riportato 
da diverse testate giornalistiche e 
Organizzazioni Non Governative quali 
                                                 
121 https://victordecurrealugo.com/perfil/  
122 GRIFFIN, O., “Death toll from Colombia protests rise 
as cities brace for COVID fallout”, Reuters, 12 maggio 
2021, 
https://www.reuters.com/world/americas/colombian-
cities-brace-more-covid-infections-after-protests-2021-
05-11/  
HURTADO, J., “Nueva jornada de paro en Colombia 
mantiene en jaque al Gobierno de Iván Duque”, France24, 
13 maggio 2021, 
https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-
latina/20210513-colombia-jornada-paro-jaque-gobierno-
duque  
123 RECCHI, C., “Cosa sta succedendo in Colombia?”, 
Opinio Juris - Law and Politics Review, 7 maggio 2021, 

Temblores122, ed è difficile prevedere quale 
sarà la situazione quando leggerete queste 
parole. Molto probabilmente la conta 
delle violenze sarà aumentata. Nel 
frattempo la miccia che ha acceso tutto, la 
riforma tributaria, è stata ritirata lunedì 3 
maggio ma le proteste non si arrestano.  
 
Il contesto e la riforma tributaria 
 
Come ha scritto Cecilia Recchi all’inizio 
delle proteste: “La riforma proposta prevedeva 
un aumento della pressione fiscale con l’obiettivo 
di generare un gettito di circa 600 milioni di 
dollari per risanare le finanze pubbliche”123.  
Il Prodotto Interno Lordo (PIL) 
colombiano è sceso del 6,8% l’anno 
scorso 124, questo dato si va a inserire in 
un contesto di diseguaglianza sociale, 
povertà e mala gestione dell’emergenza da 
Covid-19. Infatti, l’economista 
Boaventura de Sousa Santos ci ricorda 
che nel 2020 la Colombia è il paese con 
un 42,5% della sua popolazione in stato 
di povertà, e un 15,1% in stato di povertà 
estrema125. Giselle Sartori, antropologa e 
cooperante in progetti di sviluppo e aiuto 
umanitario in America Latina 
(attualmente a Pasto, Colombia), racconta 
che “secondo il DANE126, si sa che 2.3 milioni 
di famiglie possono permettersi soltanto due pasti 
al giorno [...] nel gennaio 2021 si sono registrati 

https://www.opiniojuris.it/cosa-sta-accadendo-in-
colombia/  
124 BBC, “Colombians take to the streets to oppose tax 
reform”, 29 aprile 2021, 
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-
56928650  
125 DE SOUSA SANTOS, “Colombia en llamas: el fin del 
neoliberalismo serà violento”, aporrea.org, 6 maggio 2021, 
https://www.aporrea.org/internacionales/a302317.html?
fbclid=IwAR1_RNHK-
sWgUP6CRLhXmCcADrmsT_Ig0_Ypy2OiYpEwjrwqPI
N1PaThbq4  
126 https://www.dane.gov.co/  

https://victordecurrealugo.com/perfil/
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4.1 milioni di disoccupati, inoltre l’indice di 
povertà è passato dal 31,7% al 38,7%. La 
situazione già di per sé complessa è aggravata da 
un conflitto che dura da oltre 50 anni, e che dalla 
firma degli Accordi di Pace con le FARC-EP 
del 2016 ha lasciato tutta una serie di questioni 
sociali irrisolte, come quella della riforma agraria, 
che interessano particolarmente le fasce più 
vulnerabili della popolazione, come le comunità 
indigene e gli afrodiscendenti”.  
 
Gli Accordi di Pace del 2016, sebbene 
poco ricordati dalla stampa internazionale 
anche nel coprire le recenti 
manifestazioni, sono un nodo centrale 
nella storia recente del paese e, 
nonostante il nome fuorviante che 
suggerisce come data di fine conflitto 
quell’ottobre 2016, ad oggi gli assassinii di 
difensorə di diritti umani si aggirano tra i 
700 e i 1.100127. Le zone che un tempo 
erano controllate dalle FARC-EP sono 
oggi territori di disputa di nuovi gruppi 
armati illegali i quali, oltre ad avere 
interessi di tipo economico quali 
narcotraffico ed estrazionismo, cercano 
di esercitare un controllo parastatale sulla 
popolazione civile. In questo contesto, il 
gettito di circa 600 milioni di dollari (23 
miliardi di pesos) citato sopra sarebbe 
dovuto arrivare da un aumento delle tasse 
che, invece di coinvolgere la parte più 
ricca della popolazione, avrebbe 
spropositatamente impattato le fasce più 
deboli. Infatti, il governo Duque 
proponeva un abbassamento del limite di 
tassazione che avrebbe toccato tuttə 
coloro con un salario mensile di 2.6MLN 
pesos (circa 579 €).  
                                                 
127  DE SOUSA SANTOS, “Colombia en llamas: el fin del 
neoliberalismo serà violento”, aporrea.org, 6 maggio 2021, 
https://www.aporrea.org/internacionales/a302317.html?
fbclid=IwAR1_RNHK-

 
La pandemia 
“Quando il popolo scende in piazza 
durante una pandemia, vuol dire che il 
governo è più pericoloso del virus” recita 
uno dei tanti cartelli visti durante le 
manifestazioni. L’analisi di Víctor de 
Currea-Lugo approfondisce: “La mala 
gestione economica della pandemia ha reso, senza 
dubbio, la crisi ancora più profonda: l’aver dato 
priorità alle banche e non aver soccorso gli 
ospedali in maniera adeguata e il non aver 
accettato la proposta di un reddito base. C’è però 
una ragione ancora più grande che ha influito 
sullo scoppio delle proteste, ed è quella che 
l’attuale governo aveva già ha sviluppato due 
riforme fiscali ed era in procinto di presentare la 
terza riforma fiscale. [..] Di fatto, quest’anno, 
già sono stati perpetrati 32 massacri nel paese. 
L’attuale governo è, inoltre, responsabile della 
non implementazione del processo di pace. Però, 
in una prospettiva ancora più grande, bisogna 
vedere che dal 1990 la povertà, la 
privatizzazione, l’aggressione da parte della 
polizia e l’impunità sono cresciute. Il panorama 
è quindi formato da vari cerchi concentrici.”. 
Attualmente la Colombia è uno dei paesi 
con il più alto tasso di mortalità da Covid 
con 81.300 morti accertati, 15.000 nuovi 
casi128 e solo il 3.5% della popolazione 
completamente vaccinata. “In questo 
contesto, la pandemia ha avuto il ruolo di 
accentuare ancora di più le disuguaglianze 
sociali”, continua Sartori, “ma è importante 
ricordare che le manifestazioni alle quali stiamo 
assistendo sono figlie delle mobilitazioni del 
novembre del 2019 - che travolsero non soltanto 
la Colombia ma tutta l’America Latina- e dalla 

sWgUP6CRLhXmCcADrmsT_Ig0_Ypy2OiYpEwjrwqPI
N1PaThbq4  
 
128 World Health Organization, 
https://covid19.who.int/region/amro/country/co  

https://www.aporrea.org/internacionales/a302317.html?fbclid=IwAR1_RNHK-sWgUP6CRLhXmCcADrmsT_Ig0_Ypy2OiYpEwjrwqPIN1PaThbq4
https://www.aporrea.org/internacionales/a302317.html?fbclid=IwAR1_RNHK-sWgUP6CRLhXmCcADrmsT_Ig0_Ypy2OiYpEwjrwqPIN1PaThbq4
https://www.aporrea.org/internacionales/a302317.html?fbclid=IwAR1_RNHK-sWgUP6CRLhXmCcADrmsT_Ig0_Ypy2OiYpEwjrwqPIN1PaThbq4
https://www.aporrea.org/internacionales/a302317.html?fbclid=IwAR1_RNHK-sWgUP6CRLhXmCcADrmsT_Ig0_Ypy2OiYpEwjrwqPIN1PaThbq4
https://covid19.who.int/region/amro/country/co
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mancanza di risposte alle richieste dei colombiani 
in quel preciso momento.” 
 
 
Le proteste e la violenza di Stato 
 
Quando chiedo a Víctor de Currea-
Lugo se può raccontare episodi che lo 
hanno colpito particolarmente dalle 
manifestazioni la sua risposta è: “I blocchi e 
le manifestazioni dei settori popolari, della gente 
umile, di quella gente molto più povera che non 
ha condizioni di vita dignitose, questa gente sta 
manifestando con molto più coraggio, con molta 
più audacia e, nel caso della popolazione 
indigena, commuove la loro dignità.” 
Storicamente le manifestazioni sono state 
più partecipate da movimenti sindacali o 
studenteschi. Giselle Sartori, rispettando 
il principio di imparzialità che comporta 
lavorare per una ONG, non ha preso 
parte alle manifestazioni “ma conosco diverse 
persone che hanno partecipato, le quali mi hanno 
riferito che le manifestazioni nella città dove mi 
trovo sono state totalmente pacifiche. 
Partecipavano non soltanto giovani ma anche 
famiglie, donne e bambini. Nonostante questo la 
polizia rispondeva lanciando lacrimogeni, usando 
idranti e reprimendo la folla.” Nelle città 
principali come Cali invece “il governo ha 
dispiegato un numero altissimo di militari per 
contenere i manifestanti. Alcuni video che 
circolano sul web mostrano attacchi da parte della 

                                                 
129 Temblores, https://www.temblores.org/  
130 Diario del Norte, “Adolescente se suicidó tras 
denunciar que fue abusada sexualmente por la Policía”, 14 
maggio 2021 
https://www.diariodelnorte.net/noticias/generales/naci
on/adolescente-se-suicid2o-tras-denunciar-que-fue-
abusada-sexualmente-por-la-policia/ testo originale del 
post fatto dalla ragazza: “Les tocó coger me entre 4 no 
Hijueputas?? Yo soy a la que cogieron, en ningún 
momento me ven tirando piedras, no iba con ellos, me 
dirigía hacia la casa de un amigo que me dejaría quedar en 
su casa, cuando menos pensé estaban encima, ni siquera 

forza aerea sui civili nel quartiere di Siloè, come 
un vero e proprio scenario di guerra.”  
 
Temblores, ONG colombiana per i diritti 
umani, riporta che dal 28 aprile al 21 
maggio ci sono stati 2905 casi di 
violenza da parte della polizia, di cui 
855 casi di aggressione fisica, 43 casi 
di violenza omicida, 1264 detenzioni 
arbitrarie, per non parlare dei più di 80 
casi di desaparecidos e 21 casi 
riportati di violenza sessuale, sempre 
da parte della polizia129. “Tra gli eventi più 
dolorosi delle ultime settimane c’è la morte di 
Allison Melendez, 17 anni, che, dopo essere 
stata violentata da parte un gruppo agenti della 
polizia a Popayán, si è tolta la vita”, mi dice 
Giselle Sartori. La giovane è stata 
fermata a Popayán la notte di mercoledì 
12 maggio da un gruppo dell’Escuadrón 
Móvil Antidisturbios (ESMAD). Secondo 
video che circolano in rete e il resoconto 
che la ragazza ha fatto tramite Facebook, 
gli uomini dell’ ESMAD l’avrebbero 
fermata credendola coinvolta nelle 
proteste - prima di morire Allison ha 
scritto: “Appoggio totalmente lo sciopero e le 
manifestazioni però ieri non ero con i 
manifestanti”130- e le avrebbero “abbassato i 
pantaloni e [...] palpeggiato fino all’anima”131. 
E’ in corso un’indagine, anche se il 
comandante regionale della Polizia, 
Ricardo Augusto Alarcón Campos, si è 
già affrettato a classificare le notizie di 

corrí porque era peor, lo único que hice fue esconderme 
detràs de un muro, y solo porque estaba grabando me 
cogieron, en medio de eso me bajaron el pantalón y me 
manosearon hasta el alma, en el video queda claro que yo 
les digo que me suelten porque me estaban ‘desnuando’ 
quitando el pantalón. Pero casi les da un mal cuando me 
revisaron los documentos y se dieron cuenta que soy hija 
de un policía, apoyo totalmente el paro y las 
manifestaciones, pero ayer NO ESTABA CON LOS DE 
LAS MARCHAS”.  
131 Ibid. 

https://www.temblores.org/
https://www.diariodelnorte.net/noticias/generales/nacion/adolescente-se-suicid2o-tras-denunciar-que-fue-abusada-sexualmente-por-la-policia/
https://www.diariodelnorte.net/noticias/generales/nacion/adolescente-se-suicid2o-tras-denunciar-que-fue-abusada-sexualmente-por-la-policia/
https://www.diariodelnorte.net/noticias/generales/nacion/adolescente-se-suicid2o-tras-denunciar-que-fue-abusada-sexualmente-por-la-policia/
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abuso sessuale come false132, nonostante 
la presenza di video. 
Sartori mi parla poi di Lucas Villa, 37 
anni: “Dopo aver lottato tra la vita e la morte 
per diversi giorni a causa di 8 colpi di arma da 
fuoco ricevuti da parte di ignoti mentre 
manifestava pacificamente, è deceduto qualche 
giorno fa nella città di Pereira.” Poi c’è stato 
Santiago Murillo, 19 anni, “assassinato da 
parte di membri della polizia mentre tornava a 
casa, per un colpo di arma da fuoco nel petto”.  
 
Mi domando in tutta questa violenza di 
stato quale sia il ruolo di gruppi 
paramilitari - ancora una volta per chi se 
lo fosse perso, il paramilitarismo non è 
morto nel 2016 - e mi risponde de 
Currea-Lugo: "Il paramilitarismo non è 
solamente una forma di gruppo armato. Il 
paramilitarismo è anche una forma di concepire 
lo sviluppo del monopolio della forza da parte 
dello stato. Lo stato cede la forza a privati e 
questo l'abbiamo visto nel caso della città di Cali 
dove gente ricca è uscita a sparare contro la 
popolazione indigena, in aperta complicità e alla 
luce del sole, con la polizia. [...] È una logica 
nella quale lo stato cede parte del monopolio della 
forza ad alcuni gruppi che sono di origine poco 
chiare o, come nel caso di Cali, fanno parte di 
settori ricchi."   
Di questa logica ne sanno qualcosa le 
comunità indigene che a fine aprile si 
sono dovute confrontare con l’ennesima 
perdita (cinquantaduesima dall’inizio 
dell’anno, per essere esatti): Sandra 
Liliana Peña Choqué, governatrice 
indigena della riserva La Laguna Siberia, 
dipartimento di Cauca, uccisa a colpi 
d’arma da fuoco da…narcos? 
Paramilitari? La stampa riporta in termini 

                                                 
132 Blu radio, “Investigaremos, pero no hubo acceso 
carnal: Policía sobre caso Alison Meléndez”, 14 maggio 
2021, 

possibilistici i mandanti, mentre sul 
campo si ha un’idea più chiara.  Sul ruolo 
dell’attivismo indigeno nelle 
manifestazioni si dovrebbero scrivere più 
articoli, ma per questo lasciamo l’ultima 
parola a de Currea-Lugo: “Quello che 
andrebbe posto in risalto è che loro [le comunità 
indigene, NdA] hanno difeso, come nessun 
altro settore della società, l’implementazione 
dell’accordo di pace. Si sono organizzate nel modo 
migliore e credo che, insieme alle comunità nere, 
sono le organizzazioni sociali più forti. [...] Oltre 
ai morti che hanno sofferto e oltre alle 
manifestazioni, sono settori discriminati da un 
paese razzista, classista, e centralista.”  
 
I negoziati e il futuro 
 
Le proteste dei colombiani, inizialmente 
scatenate dalla riforma tributaria proposta 
e poi ritirata, sono legate, come abbiamo 
visto, a una serie di necessità e richieste 
che in questi giorni sono state avanzate. 
“[Le richieste] toccano temi che vanno dal 
reddito base alla ‘matricola zero’ per gli studenti 
con minor reddito, allo smantellamento 
dell’ESMAD e riforma della Polizia 
Nazionale, allo stop all’eradicazione forzata 
delle piante di coca con il glifosato che minaccia la 
salute sia dei contadini che dell’ambiente e che va 
contro il Punto 4 dell’Accordo Finale sulla 
sostituzione volontaria delle coltivazioni illecite”, 
riassume Sartori. Il governo Duque, 
messo alle strette dall’aumento della 
violenza e dall’interesse internazionale - 
che per quanto scarso, c’è - ha invitato a 
creare spazi di dialogo con vari settori 
della società civile. Se, da una parte, 
l’apertura al dialogo è probabilmente 
l’unica opzione per evitare la caduta del 

https://www.bluradio.com/blu360/pacifico/investigare
mos-pero-no-hubo-acceso-carnal-policia-sobre-caso-
alison-melendez  

https://www.bluradio.com/blu360/pacifico/investigaremos-pero-no-hubo-acceso-carnal-policia-sobre-caso-alison-melendez
https://www.bluradio.com/blu360/pacifico/investigaremos-pero-no-hubo-acceso-carnal-policia-sobre-caso-alison-melendez
https://www.bluradio.com/blu360/pacifico/investigaremos-pero-no-hubo-acceso-carnal-policia-sobre-caso-alison-melendez
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governo - “dopo la deriva autoritaria di queste 
settimane, è difficile pensare che il governo possa 
riacquistare la fiducia dell’opinione pubblica”, 
dice Sartori -, dall’altra Victor de 
Currea-Lugo vede la storia ripetersi: “Il 
problema dei dialoghi attuali promossi da Duque 
è la ripetizione del modello di dialogo del 2019 
che non ha dato alcun tipo di frutti alla società; 
si tratta di sviare il tema della negoziazione sulle 
conseguenze delle manifestazioni dove si è cercato 
di rappresentare i manifestanti come vandali e 
come terroristi. Però non ci sono proposte chiare 
sul tavolo in termini di negoziati.” Torniamo 
alla parola incertezza che ha aperto 
questo articolo. C’è però una differenza 
cruciale tra la situazione odierna e quella 
del 2019: “Si sono liberati una rabbia e un 
malessere autentico, genuino e giustificato da 
parte della gente, e non credo, oggi, che si possa 
risolvere con un paño de agua tibia [panno di 
acqua tiepida, misure blande, NdA]” 
conclude Victor de Currea-Lugo.  
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Quale futuro per il 
processo d’integrazione in 
America Latina? 
L’emergenza sanitaria del Covid-19 in 
America Latina ha messo in evidenza tutti 
i problemi strutturali dei paesi 
latinoamericani. Uno dei più grandi 
quesiti sul futuro della regione riguarda il 
suo processo d’integrazione: subirà un 
ulteriore arretramento o vedrà, nella 
necessità di una maggiore cooperazione 
intraregionale, una rinascita?

 
 
Andrea Raffaele Barbato 
 
La pandemia del Covid-19 ha colpito in 
modo particolarmente duro il continente 
latinoamericano, attualmente si tratta 
dell’area geografica che più di tutte ha 
subito gravemente le conseguenze 
sanitarie, economiche e sociali 
dell’emergenza. Lo scenario futuro 
sembrerebbe suggerire una lenta uscita 
dalla crisi, con dei dati estremamente 
preoccupanti.  
Secondo le proiezioni della Cepal133, la 
disoccupazione nel continente dovrebbe 
aumentare del 5,4%134, conseguenza 
immediata della contrazione economica, 
con un evidente aumento esponenziale 
della povertà.  
Alle proiezioni economiche va aggiunta 
una campagna di vaccinazione che 
prosegue a rilento quasi uniformemente 
in tutto il continente, con poche 
                                                 
133 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 
134 Comisión Económica para América Latina y el Caribe: 
“Pactos politicos y sociales para la igualdad y el desarrollo 
sostenible en America Latina y el Caribe en la 

eccezioni.  
In questo articolo si cercherà di 
rispondere ad un interrogativo costante 
sul futuro della regione, quello relativo al 
suo processo d’integrazione e alle 
conseguenze che la pandemia ha 
determinato e determinerà su tale 
processo. 
 
Una storia di alti e bassi 
Spesso si tenta una diretta comparazione 
tra l’integrazione latinoamericana e quella 
europea, dovuta anche alla volontà degli 
stessi paesi latinoamericani di guardare 
all’Unione Europea come un modello, 
ma la realtà dell’America Latina ci ha 
sempre fornito uno scenario altalenante e 
mai concretamente equiparabile a quello 
del vecchio continente.  
Il processo d’integrazione 
latinoamericano non può essere non letto 
sulla base delle relazioni tra i paesi 
appartenenti a tale blocco e gli Stati 
Uniti135, spesso proprio l’impulso di 
questi ultimi ha dato vita a forme di 
cooperazione sul piano regionale e sub-
regionale.  
Progetti d’integrazione nel continente 
esistevano sin dagli anni delle 
indipendenze, nella seconda metà 
dell’ottocento (si pensi al 
panamericanismo, un’idea fortemente 
promossa da Washington), ma fu a 
partire dal secondo dopoguerra che 
iniziarono a nascere, concretamente, 
iniziative strutturate.  
La creazione dell’Organizzazione degli 

recuperacioon pos-Covid-19”, Informe Especial Covid-19 
n. 8, 15/10/2020. 
135 G. L. GARDINI, L’America Latina nel XXI secolo: 
nazioni, regionalismo e globalizzazione, Carocci editore, Roma, 
2009, p. 62.  
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Stati americani, nata nel 1948 su forte 
spinta statunitense, rappresentò, senza 
dubbio, un enorme risultato sul piano 
dell’integrazione. Durante gli anni della 
guerra fredda, il nesso tra il processo 
d’integrazione latinoamericano e i 
rapporti tra il blocco regionale e gli Stati 
Uniti, fu ancora più evidente rispetto ai 
giorni nostri.  
Il tentativo, da parte della Casa Bianca, di 
annettere i paesi latinoamericani 
all’interno della propria sfera d’influenza 
nella divisione globale a due blocchi, 
costituisce la principale chiave di lettura 
di quegli anni. Infatti, le varie fasi della 
guerra fredda e delle relazioni tra 
Washington e Mosca, si traslarono sul 
continente latinoamericano sulla base 
dell’importanza che tale regione ricopriva 
negli equilibri globali.  
 

In particolare, se in una prima fase, quella 
della creazione dell’OSA, l’America 
Latina rappresentava un’opportunità per 
consolidare un blocco politico capace di 
garantire la sicurezza regionale, con un 
totale allineamento con l’alleato 
nordamericano; in una seconda fase, 
quella della cosiddetta 
“destalinizzazione” dell’URSS, il blocco 
regionale passò in secondo piano, fu di 
fatto dato per scontato dagli Stati Uniti, i 
quali spostarono la loro attenzione verso 
l’Europa136.  
 

Appare evidente come, con la rivoluzione 
cubana, il continente tornò al centro 

                                                 
136 G. L. GARDINI, L’America Latina nel XXI secolo: 
nazioni, regionalismo e globalizzazione, cit. p. 66. 
137 Si tratta di una teoria volta a porre rimedio ai problemi 
del sottosviluppo, con particolare riferimento ai paesi 
latinoamericani. L’idea è quella di sostituire le importazioni 
dai paesi ricchi con produzioni locali, riducendo, così, 
drasticamente la dipendenza dal “primo mondo”. 

dell’attenzione nordamericana, questa 
volta con toni più aggressivi: l’obiettivo 
non era più promuovere lo sviluppo 
dell’integrazione regionale, ma garantire 
l’imposizione di un blocco securitario in 
chiave anti-sovietica. 
Se da un lato il rapporto con gli Stati 
Uniti e l’atteggiamento di questi ultimi 
verso il continente, rappresentano una 
chiave di lettura fondamentale per 
comprendere le dinamiche 
dell’integrazione, non vanno però 
dimenticati i tentativi di sviluppare un 
regionalismo tutto interno ai paesi 
latinoamericani.  
 

L’idea del regionalismo si diffuse 
soprattutto dopo la creazione della Cepal 
nel 1948 e con l’affermazione della teoria 
della dipendenza137. I primi tentativi di un 
regionalismo puro ed istituzionalizzato 
all’interno del continente 
latinoamericano, si ebbero durante gli 
anni ’60, attraverso il cosiddetto 
“regionalismo chiuso”138. Molti paesi 
tentarono di creare delle aree di libero 
scambio e dei mercati comuni, nacquero 
iniziative in tal senso sia nel cono sud, sia 
in America centrale139. Sebbene 
inizialmente vi fu, uniformemente in 
tutte le iniziative, un chiaro aumento del 
commercio intraregionale e sub-
regionale, successivamente, l’instabilità 
politica ed economica (nel caso 
centroamericano si pensi alla guerra El 
Salvador e Honduras nel 1969), 
ridimensionò notevolmente il processo, 

138 G. L. GARDINI, L’America Latina nel XXI secolo: 
nazioni, regionalismo e globalizzazione, cit. p. 67. 
139 Ci si riferisce all’Associazione latinoamericana del 
libero commercio (ALALC) nel 1960, al Mercato comune 
centroamericano (MCCA) del 1960 e al Pacto Andino del 
1969. 
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al punto da renderlo un vero e proprio 
fallimento140. Gli anni ’70 furono un 
periodo di transizione durante i quali non 
vennero portate avanti iniziative rilevanti 
sul piano regionale, è evidente che il 
fallimento dei progetti del regionalismo 
chiuso degli anni ’60 aveva determinato 
un brusco arresto per il processo 
d’integrazione. A peggiorare la 
situazione, contribuirono gli anni ’80, il 
cosiddetto “decennio perduto”. Durante 
questi anni, il peso della “crisi del debito” 
colpì duramente la regione 
latinoamericana. Tutti i paesi del 
continente, ad eccezione di Cuba, furono 
costretti ad inchinarsi ad una dura 
austerità e alle ricette neoliberiste dettate 
dal Fondo Monetario Internazionale 
(FMI), con gli Stati Uniti in prima linea. 
Fu in questo periodo che, attraverso una 
strategia da molti definita “ultraliberista”, 
nacque il cosiddetto “Washington 
Consensus”, il quale aveva come 
obiettivo primario la ristrutturazione del 
debito latinoamericano attraverso la 
deregolamentazione e la stabilizzazione 
macroeconomica. Il Washington 
Consensus divenne per la Casa Bianca, di 
fatto, una strategia volta ad acquisire e 
mantenere il proprio potere d’influenza 
sui paesi del sub-continente, il caso 
colombiano ne è un chiaro esempio141. 
Allo stesso tempo, gli anni ’80 gettarono 
le basi della futura “rinascita” del 
processo d’integrazione. In particolare, 
fu soprattutto nell’ultima parte del 
decennio che cominciò a definirsi l’asse 
portante dell’integrazione del cono sud: 
                                                 
140 V. GIANNATTASIO, Il processo di integrazione regionale: 
origini, sviluppi, criticità e potenzialità, in L’America Latina nella 
politica internazionale: dalla fine del sistema bipolare alla crisi 
dell’ordine liberale, a cura di R. NOCERA e P. WULZER, 
Carocci editore, Roma, 2020, pp. 57-62.  
141 Si fa riferimento alla guerra alle droghe, in particolare, 
al sostegno degli Stati Uniti al governo colombiano di 
Uribe durante gli anni 2000 (Plan Colombia) per 

la relazione tra Argentina e Brasile.  
A partire dagli anni ’90, venne a delinearsi 
un nuovo modello d’integrazione, 
diverso da quello degli anni ’60 e più 
internazionalizzato. Il regionalismo 
dell’ultimo decennio del XX secolo 
venne definito “aperto”, in 
contrapposizione a quello chiuso degli 
anni ’60, stavolta l’obiettivo era favorire 
l’uscita della regione dall’isolamento, 
rendendola aperta al commercio 
internazionale e competitiva all’interno 
del processo di globalizzazione142, che 
negli anni ’90 subiva una drastica 
accelerazione. L’integrazione regionale e 
sub-regionale era accompagnata da un 
atteggiamento diverso da parte degli Stati 
Uniti, più aperto e volto ad una seria 
promozione della cooperazione con i 
vicini del sud143. Ancora una volta, il 
rapporto con gli USA, costituisce una 
dinamica imprescindibile nell’analisi del 
processo d’integrazione latinoamericano. 
Il più grande risultato di questo periodo, 
che ancora oggi rappresenta 
probabilmente la forma d’integrazione 
più avanzata in tutto il continente, fu 
sicuramente la creazione del Mercado 
común del sur (MERCOSUR), attraverso il 
Trattato di Asunción del 1991. 
Inizialmente, i paesi che presero parte 
all’accordo furono Argentina, Brasile, 
Paraguay e Uruguay; successivamente si 
aggiunsero Cile, Bolivia, Perù, Colombia, 

sconfiggere i gruppi armati ribelli, tra i principali 
produttori e trafficanti di droga nel continente.  
142 G. L. GARDINI, L’America Latina nel XXI secolo: 
nazioni, regionalismo e globalizzazione, cit. pp. 70-71. 
143 Si pensi alla creazione del North American Free Trade 
Agreement (NAFTA) tra USA, Canada e Messico, un 
accordo volto a promuovere la cooperazione economica 
nord-sud. 
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Ecuador, Guyana, Suriname144 e 
Venezuela (quest’ultimo sospeso nel 
2017).  
 

Il Mercosur aveva come obiettivi, oltre 
alla creazione di un mercato comune: 
l’adozione di una politica commerciale 
comune; la promozione di una posizione 
comune sul piano internazionale (con 
particolare riferimento ai grandi forum 
economici e commerciali internazionali); 
un coordinamento sulle politiche 
macroeconomiche e settoriali; 
l’individuazione di una tariffa esterna 
comune145.  
 

Al Mercosur e al NAFTA, si affiancarono 
altri interessanti meccanismi 
d’integrazione nel corso degli anni quali: 
la Comunità Andina146; la Celac147; 
l’Alba148; l’Unasur149; il Prosur150. 
 
Tanti organismi, poca integrazione 

 
Appare evidente come l’America Latina 
abbia tentato tante strade per raggiungere 
un livello d’integrazione minimo, quanto 
meno paragonabile, sul piano sub-
regionale, all’Unione Europea.  
 

Allo stesso tempo, emerge con chiarezza 

                                                 
144 Mentre i primi, cioè i paesi fondatori, sono membri a 
pieno titolo dell’accordo, gli altri sono “membri associati”. 
145 V. GIANNATTASIO, Il processo di integrazione regionale: 
origini, sviluppi, criticità e potenzialità, cit. p. 67. 
146 Si tratta di un’organizzazione che prese il posto del 
cosiddetto “Patto Andino” del 1969. Nacque nel 1997 per 
promuovere l’integrazione tra i paesi andini, in particolare 
sul piano commerciale 
147 Comunità degli Stati latinoamericani e dei Caraibi, nata 
nel 2010 ed erede del Gruppo di Rio. 
148 Alianza bolivariana para los pueblos de nuestra America, si 
tratta di un organismo, nato nel 2004 e guidato dal 

che i tanti progetti messi in campo non 
hanno raggiunto tale obiettivo, 
nonostante il continente latinoamericano 
rappresenti una delle forme di 
regionalismi più avanzati dopo l’Unione 
Europea.  
 

L’ondata di entusiasmo e di ottimismo 
che ha caratterizzato gli anni ’90, con il 
nuovo regionalismo aperto, ha senza 
dubbio avviato una nuova fase storica che 
ha, effettivamente, dato vita a numerose 
forme nuove d’integrazione sia sul piano 
regionale che sub-regionale, ma 
l’andamento ciclicamente altalenante dei 
vari organismi, non ha mai permesso un 
completo sviluppo, anzi, ha messo più 
volte in crisi l’intero processo.  
 

L’esempio più importante, in tal senso, è 
quello del Mercosur. Tale organismo ha 
vissuto momenti di gloria e momenti di 
forte arretramento; sono due gli elementi 
che permettono di analizzare fino in 
fondo perché il Mercosur non è mai 
riuscito a svilupparsi completamente: da 
un lato le relazioni tra Brasile e Argentina, 
l’asse portante del Mercosur, che quando 
hanno vissuto momenti di forte intesa 
politica e commerciale anche il Mercosur 
cresceva parallelamente, viceversa, 
quando gli interessi dei due paesi 
sudamericani non convergevano, anche il 

Venezuela di Chavez, che aveva come obiettivo quello di 
promuovere una cooperazione tra i paesi che si ispiravano 
alla dottrina del “Socialismo del XXI secolo”.  
149 Unione delle nazioni sudamericane, nata nel 2008 con 
l’obiettivo, estremamente originale ed innovativo quanto 
fallimentare, di incoraggiare la collaborazione sul piano 
politico tra gli Stati sudamericani. Tra gli obiettivi 
dell’Unasur vi era anche quello del raggiungimento di una 
forma di cooperazione in materia di sicurezza e difesa. 
150 Forum per il progresso e lo sviluppo sudamericano, 
nato nel 2019 con l’obiettivo di rimpiazzare l’Unasur.  
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Mercosur subiva un arretramento. In 
sostanza, quando il Mercosur veniva 
visto da entrambi i paesi come un 
organismo strategicamente importante 
sia per i loro interessi nazionali, sia per 
quelli regionali, vi era senza dubbio un 
approfondimento dell’integrazione. 
La delusione relativa al non 
raggiungimento di una completa 
integrazione attraverso il Mercosur, il 
quale entrò in crisi nella seconda metà del 
primo decennio degli anni 2000, fu alla 
base della proposta di creare un’Unione 
degli Stati sudamericani che avesse come 
obiettivo l’integrazione politica. 
L’Unasur nacque nel 2008 su spinta del 
Venezuela di Chavez, dell’Argentina di 
Kirchner e del Brasile di Lula, i tre colossi 
sudamericani che guidavano il blocco sul 
piano internazionale (soprattutto 
Venezuela e Brasile). Anche l’Unasur, 
però, non ha mai raggiunto i risultati 
sperati, da un lato per l’oggettiva 
mancanza di volontà da parte dei paesi 
del cono sud nel voler costruire 
un’effettiva integrazione politica (troppe 
divergenze anche ideologiche); dall’altro 
lato, nel tentativo di stabilire una politica 
regionale attiva su tutti i fronti, la 
creazione dell’Alba da parte di Chavez e 
la sua promozione quale alleanza anti-
imperialista in chiave anti-statunitense, 
non permise, sempre, un dialogo 
proficuo tra i due principali leader della 
regione, il Venezuela ed il Brasile. In 
alcuni casi, nonostante i due rispettivi 
presidenti Lula e Chavez fossero 
entrambi appartenenti alla sinistra seppur 
in due forme diverse, i due paesi 
apparivano quasi come rivali geopolitici e 
non alleati ideologici. 

                                                 
151 V. GIANNATTASIO, Il processo di integrazione regionale: 
origini, sviluppi, criticità e potenzialità, cit. pp. 65-68. 

Se l’Unasur sembrava essere la principale 
iniziativa d’integrazione promossa dalla 
Sinistra sudamericana, basata su obiettivi 
più politici rispetto a quelli più economici 
e commerciali del Mercosur, il Prosur, di 
recente creazione (2019), sembra essere 
la risposta della Destra sudamericana. 
Promosso, infatti, soprattutto dal 
Presidente colombiano Duque e dal suo 
alleato cileno Piñera, il Prosur sembra 
andare nella stessa direzione dell’Unasur, 
restando semplicemente un “luogo” per 
la condivisione di un blocco politico e 
non per la concreta promozione di un 
nuovo sistema d’integrazione.  
 
La mancanza di leadership come 
chiave di lettura 
Il processo d’integrazione 
latinoamericano, come emerge dai 
paragrafi precedenti, presenta numerose 
difficoltà, si mostra in modo 
estremamente eterogeneo e non lascia 
mai intravedere la concreta possibilità 
della realizzazione di un blocco politico 
comune. I principali risultati, soprattutto 
relativi all’ondata del regionalismo aperto 
degli anni ’90, hanno contribuito ad 
aumentare il commercio intraregionale e 
hanno promosso, in più occasioni, 
l’adozione di posizioni comuni, in 
blocchi sub-regionali, sul piano 
internazionale, nel caso del Mercosur 
soprattutto nei primi anni151.  
 

Quando, però, il tentativo di integrazione 
si è spostato sul piano politico puro, i 
risultati non sono mai stati soddisfacenti, 
come si è visto soprattutto nei casi 
dell’Unasur e del Prosur, ma anche della 
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stessa Alba, la quale, dopo la morte di 
Chavez, ha vissuto una progressiva 
marginalizzazione sul piano regionale. 
Una chiave di lettura interessante per 
comprendere perché in America Latina è 
così difficile raggiungere un livello 
minimo d’integrazione politica, 
nonostante i tanti elementi comuni sul 
piano storico, sociale e culturale che 
contraddistinguono i paesi dell’area, è 
quella relativa alla questione della 
Leadership regionale152. Se si analizza 
l’andamento altalenante dell’integrazione 
regionale, si nota come, nei momenti in 
cui alcuni presidenti hanno avuto la 
capacità e la volontà di promuovere un 
dialogo profondo e strutturale sul piano 
regionale, di fatto costruendo una vera e 
propria politica regionale, vi era una 
maggiore propensione al regionalismo, 
viceversa, in assenza di una leadership 
regionale, il processo ha subito bruschi 
arresti. In particolare, durante il primo 
decennio degli anni 2000, il particolare 
carisma, la personalità e l’interesse di 
leader quali Lula in Brasile, o Chavez in 
Venezuela, verso la politica regionale, 
aveva permesso non solo una maggiore 
integrazione, ma anche l’identificazione 
di un blocco regionale più consapevole e 
autonomo sul piano internazionale, 
seppur con le dovute divergenze. Dalla 
morte di Chavez nel 2013 e dal 
progressivo isolamento del Brasile sul 
piano globale a partire dal 2011, il 
continente si è progressivamente ritirato 
dallo scenario globale, tornando ad essere 
un’area geografica di secondo piano, di 
conseguenza, anche il processo 
d’integrazione regionale si è di fatto 

                                                 
152 G. GONZÁLEZ, M. HIRST, C. LUJÁN, C. 
ROMERO, J. G. TOKATLIAN, Coyuntura crítica, transición 
de poder y vaciamiento latinoamericano, in Nueva Sociedad, n. 
291, enero-febrero 2021, p. 56. 

stoppato. La crisi venezuelana, epicentro 
della crisi regionale, è stata tra le 
principali cause delle difficoltà a rilanciare 
il processo d’integrazione153. In 
particolare, già prima della pandemia, in 
America Latina era in corso un vero e 
proprio processo di polarizzazione 
politica, con un ritorno della 
contrapposizione tra “filo-americani” e 
“anti-americani”, si pensi in particolare al 
conflitto tra Colombia e Venezuela, che 
negli ultimi mesi ha generato una 
progressiva militarizzazione della 
frontiera, lasciando evolvere una seria e 
preoccupante escalation di violenza. 
Oltre al Venezuela, anche il Messico ha 
contribuito all’arresto del processo 
d’integrazione. Da sempre uno dei paesi 
più incostanti sul piano del regionalismo, 
a volte più aperto verso il vicino del nord, 
a volte più interessato al dialogo sud-sud, 
il Messico ha mostrato, negli ultimi anni, 
un interesse sempre minore verso il 
regionalismo latinoamericano, questo 
nonostante i continui attriti diplomatici 
con la Casa Bianca. 
L’attore che più di tutti, sembra aver 
contribuito all’isolamento dell’America 
Latina sul piano internazionale e alla 
sempre maggiore irrilevanza del 
Mercosur, è senza dubbio il Brasile. Le 
dinamiche interne al gigante 
sudamericano, in particolare, la grave crisi 
politica successiva all’impeachment di 
Rousseff  del 2016 e la parallela crisi 
economica che il paese ha attraversato a 
partire dal 2014, hanno contribuito in 
modo decisivo anche alle dinamiche 
regionali. La politica estera brasiliana ha 
subito un clamoroso progressivo arresto 

153 G. GONZÁLEZ, M. HIRST, C. LUJÁN, C. 
ROMERO, J. G. TOKATLIAN, Coyuntura crítica, transición 
de poder y vaciamiento latinoamericano, cit. p. 58. 
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a partire dal 2011, dopo anni in cui il 
paese era riuscito ad affermarsi sia sul 
piano regionale sia sul piano 
internazionale come un global player. Il 
sempre minore interesse da parte 
dell’élite brasiliana verso la politica estera 
ha creato un vero e proprio vuoto anche 
per la regione. Il Brasile era stato l’unico 
paese latinoamericano ad essere riuscito 
ad affermarsi come “portavoce” del 
blocco sul piano globale, un attore 
stimato, temuto e, soprattutto, 
riconosciuto da tutti come una nuova 
quasi-potenza mondiale. Negli anni 
successivi alla presidenza di Lula, il 
Brasile si è progressivamente ritirato 
dallo scenario globale, limitandosi ad un 
atteggiamento reattivo e non più 
propositivo154, con effetti 
immediatamente visibili anche sul 
processo d’integrazione regionale. 
 
La pandemia e il regionalismo: nuove 
sfide o ennesima sconfitta? 
In conclusione a questo articolo, ci si 
domanda in che direzione va il 
regionalismo latinoamericano dinanzi 
all’enorme sfida dettata dall’emergenza 
sanitaria del Covid-19 e alle preoccupanti 
proiezioni economiche e sociali a cui il 
continente sembra destinato a far fronte. 
Senza dubbio, gli ultimi anni si sono 
dimostrati di estremo interesse per 
l’America Latina; i cambiamenti politici, 
sociali, culturali, hanno scosso il 
continente generando dei momenti di 
svolta per la storia latinoamericana. 
Anche nel pieno della pandemia, nel 
                                                 
154 T. VIGEVANI, H. R. JUNIOR, Il gigante 
latinoamericano? La politica regionale del Brasile e la sua proiezione 
globale, in L’America Latina nella politica internazionale: dalla 
fine del sistema bipolare alla crisi dell’ordine liberale, a cura di R. 
NOCERA e P. WULZER, Carocci editore, Roma, 2020, 
pp. 114-116. 

continente che più di tutti ha sofferto 
l’emergenza sanitaria, o forse proprio per 
questo motivo, non sono mancati i grandi 
cambiamenti. Ma se dal punto di vista 
interno si assiste in modo chiaro a tali 
cambiamenti, sul piano regionale vige 
ancora una avvilente staticità ed un 
preoccupante vuoto nella leadership 
regionale. Gli organismi che guidano il 
processo d’integrazione regionale sono 
stati tra i principali assenti sia nella 
gestione dell’emergenza, sia nel 
coordinamento delle campagne di 
vaccinazione, sulle quali i paesi 
latinoamericani hanno scelto di agire 
singolarmente. Eppure, l’emergenza 
sanitaria ha evidenziato in modo chiaro i 
problemi strutturali che, in modo 
uniforme, quasi tutti i paesi hanno 
affrontato, spesso non ottenendo i 
risultati sperati. L’America Latina non si 
è rivelata all’altezza dell’emergenza, le 
debolezze che sono emerse rischiano di 
acuire ulteriormente i conflitti sociali, già 
oggetto di dibattiti internazionali155. In 
questo contesto, il regionalismo potrebbe 
risultare essere una delle chiavi 
fondamentali per poter uscire quanto 
prima da una situazione estremamente 
preoccupante, gli Stati latinoamericani 
avrebbero, nella cooperazione regionale e 
sub-regionale, l’opportunità, finalmente, 
di formare un blocco unito, compatto, 
preparato ad affrontare i duri anni che li 
attendono. Al momento non sembrano 
esserci le condizioni affinché il 
regionalismo possa rappresentare uno 
strumento chiave per poter uscire, in 
modo unitario, dall’emergenza. Inoltre, 

155 Si pensi alla gestione violenta delle proteste sociali in 
Colombia, sulla quale sono intervenute diverse 
organizzazioni internazionali invitando ad una deescalation 
della violenza.  
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non è neanche possibile intravedere un 
rilancio del processo d’integrazione a 
prescindere dalla pandemia. I mutamenti 
politici e sociali lanciano sicuramente 
nuove sfide al continente e le elezioni 
generali brasiliane del 2022 potrebbero 
risultare essere un nuovo momento di 
svolta per la regione. Se il Brasile 
riacquista la consapevolezza 
dell’importanza della politica regionale e, 
in generale, della politica estera, 
ritornando a ricoprire il ruolo di leader 
delle dinamiche regionali, allora è 
ipotizzabile un nuovo dinamismo per il 
processo d’integrazione. 
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Climate change: la Corte 
Costituzionale tedesca 
riconosce l’equità 
intergenerazionale. 
Con una recente pronuncia, la Corte 
Costituzionale ha condannato il governo 
tedesco in riferimento alla Legge sul Clima, 
chiedendo allo stesso uno “sforzo” maggiore 
nella riduzione delle emissioni, alla luce dei 
principi di prevenzione e di equità per le 
generazioni future. 

 
 
Luciana Apicella 
 
Con una sentenza del 29 aprile 2021156, la 
Corte Costituzionale federale tedesca ha 
ritenuto inadeguata la legge sul 
cambiamento climatico (c.d. 
Klimaschutzgesets, “KSG” o “Legge sul 
Clima”) adottata dal governo nell’ottobre 
del 2019. 
La Corte, applicando i principi di 
precauzione, di prevenzione e di equità 
intergenerazionale, ha parzialmente 
accolto il ricorso presentato da alcuni 
cittadini ed ONG: secondo la Corte, 
infatti, le misure adottate dal governo 
sarebbero insufficienti per raggiungere la 
neutralità climatica - oggi programmata 
per il 2050-, con conseguente pregiudizio 
delle future generazioni, chiamate ad uno 
sforzo “emergenziale” nella riduzione 
delle emissioni.  
 
La Legge sul Clima e la violazione dei 
diritti fondamentali. 
                                                 
156https://www.theguardian.com/world/2021/apr/29/hi
storic-german-ruling-says-climate-goals-not-tough-
enough  

 
Il pacchetto di riforme adottato dal 
governo, in attuazione degli obblighi 
assunti con la sottoscrizione dell’Accordo 
di Parigi, disciplina la graduale riduzione 
delle emissioni di gas serra (pari almeno al 
55% rispetto ai livelli del 1990), da 
raggiungersi entro il 2030. Nulla viene 
tuttavia disposto per il periodo successivo 
(2030 – 2050), se non un generico 
impegno del governo a rivedere la 
situazione nel 2025.  
Tale circostanza ha certamente attirato 
l’attenzione della Corte che, rigettato il 
primo motivo di ricorso – relativo alla 
violazione attuale dei diritti fondamentali-
ha tuttavia accolto il secondo.  
In seguito all’approvazione del KSG, 
infatti, le ONG ed i cittadini responsabili 
dell’azione hanno interpellato la Corte 
Costituzionale, ritenendo, in primo luogo, 
che la Legge sul Clima del 2019 violasse 
alcuni diritti fondamentali – ovvero, il 
diritto alla vita (art. 2.2 Legge 
fondamentale157), il diritto alla proprietà 
(art. 14.1 Legge fondamentale) ed il diritto 
ad un ambiente sano (art. 20a Legge 
fondamentale)- e, in secondo, che la 
stessa determinasse un’evidente 
restrizione delle libertà e dei diritti delle 
generazioni future.  
In merito al primo motivo, la Corte ha 
ritenuto che la Legge sul Clima non viola 
i diritti e le libertà riconosciute in 
Costituzione, avendo lo Stato 
adeguatamente adempiuto al proprio 
dovere di protezione ed assistenza dei 
cittadini.  
Sul punto, è interessante notare come la 
Corte, alla ricerca di un equilibrio tra le 

157 https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf  

https://www.theguardian.com/world/2021/apr/29/historic-german-ruling-says-climate-goals-not-tough-enough
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/29/historic-german-ruling-says-climate-goals-not-tough-enough
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/29/historic-german-ruling-says-climate-goals-not-tough-enough
https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf
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esigenze in gioco, abbia da un lato 
evidenziato che se si utilizzasse, come 
parametro, l’obiettivo della “neutralità 
climatica”, allora qualunque azione che, di 
per sé, non realizza tale scopo, dovrebbe 
considerarsi in contrasto con i diritti 
fondamentali; dall’altro, però, che il 
dovere di protezione che grava su ciascun 
Stato, in relazione al climate change, non 
può dirsi soddisfatto in caso di mere 
misure di “adattamento”. In altri termini, 
lasciare che il cambiamento climatico 
faccia il suo corso, senza porre in essere 
delle iniziative adeguate ad evitare il suo 
peggioramento - avverte la Corte – 
costituisce, senza dubbio, violazione del 
dovere di protezione dei cittadini.   
Pur apprezzando il monito della Corte in 
merito alle strategie di mero adattamento, 
il vero contributo apportato dalla 
sentenza è l’importanza riconosciuta al 
principio dell’equità intergenerazionale: le 
scelte politiche, economiche ed 
ambientali realizzate dallo Stato devono 
rispettare il principio di prevenzione, di 
precauzione e di proporzionalità, 
prevedendo strategie che non 
pregiudicano i diritti e le libertà 
fondamentali delle future generazioni.  
Nel caso di specie, secondo la Corte, il 
livello di emissioni consentito dal 
governo fino al 2030 andrebbe a 
«restringere considerevolmente le opzioni 
rimanenti per ridurre le emissioni dopo il 
2030, con conseguente pregiudizio di 
qualunque tipo di libertà protetta e 
connessa ai diritti fondamentali»158. Far 
scontare, dunque, il peso di scelte 
inadeguate alle generazioni future, 
costrette così ad una riduzione 
emergenziale delle emissioni di gas serra 
è, senza dubbio, in contrasto con i 
                                                 
158 https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf. 

principi di prevenzione, di precauzione e 
di equità intergenerazionale.  
La Corte ribadisce così il divieto per una 
generazione di cagionare alla successiva 
un danno ambientale tale da determinarne 
la perdita, o comunque l’evidente 
riduzione, delle libertà fondamentali.  
 
Principi di prevenzione, precauzione 
ed equità intergenerazionale. 
 
A partire dalla Conferenza di Stoccolma 
del 1972, la comunità internazionale ha 
nel corso degli ultimi trent’anni mostrato 
sempre più consapevolezza della natura 
transfrontaliera del diritto ambientale, e 
soprattutto delle tematiche legate al 
cambiamento climatico, tentando così di 
trovare soluzioni comuni. 
Nella creazione di un quadro normativo 
di riferimento, gli Stati e le organizzazioni 
internazionali hanno elaborato alcuni 
principi fondamentali del diritto 
ambientale che, codificati per la prima 
volta nella Dichiarazione di Rio del 1992, 
rappresentano oggi baluardo della 
protezione ambientale. 
Se il principio di prevenzione - definito 
come il dovere di intervenire per evitare, 
o quantomeno ridurre, i danni che una 
certa azione può causare all’ambiente – 
richiede la certezza scientifica che quei 
danni si verificheranno, il principio di 
precauzione offre senza dubbio una tutela 
più ampia: ed infatti, anche nelle ipotesi in 
cui non vi sia la certezza, ma soltanto il 
probabile timore, di un pregiudizio o di 
un danno all’ambiente, l’applicazione del 
principio precauzionale permette 
comunque di agire in tutela.   
Del resto, le difficoltà riscontrate negli 
ultimi vent’anni, nel collegare 

https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf
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causalmente le attività antropologiche agli 
effetti indesiderati del cambiamento 
climatico, hanno reso l’elaborazione di 
tale principio essenziale per la tutela dei 
diritti ambientali: estendere gli obblighi di 
tutela e protezione a quelle ipotesi in cui 
il rischio di effetti nocivi sia soltanto 
probabile, offre una forma di tutela non 
solo più ampia, ma soprattutto anticipata.   
Se il richiamo ai principi di precauzione e 
di prevenzione è, ormai, alquanto 
frequente nelle pronunce in materia di 
diritto ambientale, l’applicazione del 
principio di equità intergenerazionale è 
senza dubbio un elemento di novità. 
Riconosciuto sia nella Convenzione 
Quadro sui cambiamenti climatici 
(UNFCCC) che nella Dichiarazione di 
Rio del 1992159, il principio di equità 
intergenerazionale impone ad una 
generazione di adottare politiche 
ambientali tali da non pregiudicare il 
diritto delle generazioni successive, ad un 
ambiente sano: nella sostanza, il principio 
si concretizza in un dovere di correttezza 
tra generazioni, per la conservazione 
dell’ambiente e delle sue risorse.   
La Legge fondamentale tedesca, tra 
l’altro, al pari di altre Costituzioni160, fa 
espresso richiamo  alla tutela dell’ 
“interesse ambientale” delle future 
generazioni, seppur in un piccolo inciso 
dell’art. 20a: pertanto la Corte, nel 
motivare la propria decisione, ha di certo 
valorizzato la responsabilità assunta in 
Costituzione nei confronti delle future 
generazioni, ancorandola ai principi e alle 
norme di soft law elaborati a livello 
internazionale.  
 
Dialogo tra giustizia e politica.  

                                                 
159 Dichiarazione di Rio, 1992, Articolo 3.  

 
Il contributo fornito dalla Corte in tal 
sede è evidente manifestazione di quel 
dialogo che intercorre, da sempre, tra 
corti, europee e non, e potere politico. In 
questo processo di continua formazione 
del diritto, valorizzare una norma 
costituzionale alla luce delle priorità e dei 
principi stabiliti a livello internazionale, 
segna certamente un punto di rottura 
rispetto a tendenze (neanche troppo 
lontane!) di chiusura dei confini politico-
giuridici nazionali. 
Vista la natura globale del cambiamento 
climatico e, soprattutto, la sua inevitabile 
evoluzione, contributi giurisprudenziali di 
tal genere divengono propellente e 
correttivo dei processi decisionali: 
l’approccio collaborativo tra il potere 
politico e quello giudiziario – come del 
resto richiamato dalla stessa Costituzione 
tedesca – è, nella prospettiva di chi scrive, 
una soluzione di svolta a sfide globali, 
come quella posta dal climate change. 
Del resto, sono bastate poche ore dalla 
pubblicazione della sentenza perché il 
governo tedesco dichiarasse l’intenzione 
di procedere immediatamente alla 
modifica della Legge sul Clima, 
prevedendo una riduzione almeno del 
65% entro il 2030 e l’impegno a 
raggiungere soglia 88% entro il 2040.  
     
 
 
 
 
 

160 Esempi in tal senso: la Costituzione della Nuova 
Guinea, della Namibia, dell’Argentina e dell’Uganda. 
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Consiglio Artico 2021: il 
piano decennale per 
combattere il 
cambiamento climatico 
Il 20 maggio a Reykjavík in Islanda si è 
svolto il Consiglio Artico, il forum a cui 
prendono parte i ministri degli esteri devi 
vari paesi membri, più i delegati delle 
minoranze etniche che vivono nell’Artico e 
vari paesi osservatori. L’incontro, ha visto 
anche il passaggio del testimone della 
presidenza biennale, passata dall’Islanda 
alla Russia. 

 
 
Domenico Modola 
 
Il tanto atteso Consiglio Artico di 
Reykjavík ha avuto luogo, la dodicesima 
conferenza interministeriale, nel 
venticinquesimo anno di vita del 
Consiglio161.  
C’erano molte aspettative ed altrettante 
preoccupazioni in merito al risultato del 
forum, ma tutto sommato, sembra che 
non ci siano stati grossi problemi.  
Le preoccupazioni erano dovute al fatto 
che la Russia, che per i prossimi due anni 
deterrà la presidenza del Consiglio, aveva 
lasciato intendere che i suoi presupposti 
erano tutt’altro che positivi.   
Nelle scorse settimane, Putin aveva 
dichiarato che Mosca avrebbe 
approfittato di questo ruolo biennale per 
perseguire i propri obiettivi strategici 
nell’Artico, potenziando la propria 
presenza ed accelerando i lavori per la 

                                                 
161 Il Consiglio artico è un forum internazionale che 
discute dei problemi dei governi artici e della popolazione 
indigena dell'Artico 

realizzazione di infrastrutture per la 
navigazione, e le attività legate 
all’estrazione di gas e petrolio. Il 20 
maggio però, le cose sono andate 
diversamente e la Russia, per bocca del 
suo rappresentante, il Ministro degli 
Esteri Sergei Lavrov ha rilasciato 
dichiarazioni che, praticamente, 
smentiscono quanto affermato qualche 
settimana prima dal presidente Putin.  
 
Il progetto russo: un dialogo militare 
tra gli stati artici.   
 
I lavori del forum sono iniziati con 
l’introduzione del Ministro degli Esteri 
islandese Thórdarson, che ha riassunto i 
due anni di presidenza, esaminando i 
risultati e richiamando l’attenzione sulle 
sfide, anche quelle inaspettate, come 
quella del Covid-19.  
Successivamente Thórdarson ha 
consegnato il martelletto al ministro degli 
Affari esteri russo, Sergei Lavrov, il quale 
ha illustrato l'ambizioso programma, 
contenente oltre 100 compiti che la 
Russia intende portare a termine durante 
la sua presidenza162. 
La Russia si è appena insediata come stato 
presidente del Consiglio Artico e resterà 
in carica per due anni. Nella dichiarazione 
d’apertura dei lavori, Lavrov, ha 
dichiarato che la Russia promuoverà il 
dialogo e le questioni militari, un discorso, 
resosi necessario per questioni di 
sicurezza. Sostanzialmente, secondo il 
punto di vista russo, al momento non si 
corrono rischi di una guerra imminente, 
ma bisogna tenere un alto livello d’allerta. 
Per questo motivo, Mosca promuoverà 

162https://www.highnorthnews.com/en/russia-arctic-
council-chairmanship-wants-revive-military-dialogue-
between-arctic-states 
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una maggior comunicazione tra gli 
apparati militari dei vari paesi del 
Consiglio, per un reciproco supporto o 
soccorso, anche in caso di disastri 
naturali. Un discorso che, seppur per 
poco tempo, ha deviato l’attenzione da 
quelli che sono stati gli argomenti 
principali del Consiglio: sviluppo 
sostenibile, pace, cooperazione, lotta al 
cambiamento climatico.  
Tra i compiti che la Russia intende 
svolgere in questo biennio, rientra anche 
l’impegno alla cooperazione per la 
stabilità nell’area. Un impegno che si 
rende, allo stato attuale, molto complicato 
nell’effettiva realizzazione. Tuttavia, ciò 
che sembra sorprendere maggiormente, è 
la dichiarazione di Lavrov in merito 
all’impegno di Mosca di realizzare il 
maggior sforzo possibile, assieme agli altri 
paesi dell’area, per garantire uno sviluppo 
sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Il 
discorso di Lavrov tuttavia non ha 
ottenuto il plauso sperato.  
L’omologo islandese, assieme ad altri 
ministri degli esteri presenti, si sono detti 
contrari alla dichiarazione russa, in 
quanto, le finalità del Consiglio Artico 
sono quelle di promuovere la pace, la 
cooperazione e lo sviluppo sostenibile; le 
armi e gli eserciti non rientrano in queste 
finalità. Un diniego, che comunque non è 
stato unanime.  
Secondo quanto dichiarato da Lavrov 
successivamente, sia la Norvegia che gli 
Stati Uniti avrebbero ritenuto accettabili 
alcuni aspetti del programma di Mosca 
riguardo la sicurezza. Proprio dalle 
operazioni di questi paesi deriva la 
preoccupazione russa, che potrebbe 
essere il motivo scatenante di quella 

                                                 
163 https://www.aa.com.tr/en/politics/arctic-council-
adopts-historic-10-year-strategic-plan/2249390 

dichiarazione. In una conferenza stampa, 
successiva al Consiglio Artico, Lavrov ha 
infatti, espresso preoccupazione per le 
esercitazioni militari che la NATO sta 
svolgendo in Norvegia.   
 
Consiglio Artico e sviluppo 
sostenibile: un piano strategico 
decennale 
 
Per la prima volta nella storia, un incontro 
del Consiglio Artico culmina con la firma 
di un piano strategico decennale. Un 
piano che è espressione chiara della 
visione globale delle sfide che i paesi artici 
si preparano ad affrontare, approntando 
tutte le misure necessarie a superarle.  
I partecipanti, hanno firmato anche la 
Dichiarazione di Reykjavik, un impegno 
complementare per lo sviluppo e la 
cooperazione, in occasione del 25° 
anniversario del forum artico.  
La conferenza interministeriale tenutasi in 
Islanda, è riuscita dove aveva fallito nel 
2019, durante l’undicesima conferenza di 
Rovaniemi in Finlandia.  
In quell’occasione non si era potuto 
raggiungere un accordo sul clima, anche a 
causa delle reticenze statunitensi.  
In quell’occasione, la posizione degli Stati 
Uniti, a guida Trump era diametralmente 
opposta a quella degli altri paesi membri 
del Consiglio. Per questa ragione non si 
arrivò alla redazione di un documento 
congiunto, obiettivo facilmente raggiunto 
in quest’ultima conferenza163.  
I partecipanti alla riunione di Reykjavík, 
dopo aver celebrato il biennio islandese 
su quanto fatto in termini di contrasto al 
cambiamento climatico, hanno dichiarato 
che si aspettano la stessa impronta dal 
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biennio russo.  Sull’argomento, Sergei 
Lavrov ha affermato che, essendo la 
Russia il più grande stato artico, lo 
sviluppo equilibrato della regione, non 
può che essere una priorità. Il documento 
strategico emerge a seguito dei nuovi 
rapporti del Consiglio che sottolineano le 
crescenti preoccupazioni per gli agenti 
inquinanti, sempre più presenti 
nell’Artico164.  
I combustibili fossili, ma anche le 
plastiche, sono considerevolmente 
aumentati nella regione, ed i residui 
rimangono sul fondo per molto tempo, 
così come rilevato da un team a largo delle 
Isole Svalbard.  
Prima del forum si sono espressi anche gli 
esperti chiamati in causa sulla questione 
del riscaldamento globale.  
L'Artico si sta riscaldando tre volte più 
velocemente della media globale e deve 
affrontare una serie di conseguenze 
pericolose165. A tal proposito, il Segretario 
di Stato americano Anthony Blinken si è 
detto preoccupato della quantità di 
metano e carbonio nell’aria, ed ha 
dichiarato che gli Stati Uniti hanno già 
ridotto drasticamente le emissioni di 
anidride carbonica, arrivando a tagliare il 
34% delle emissioni totali, più di qualsiasi 
altro paese artico166. Ad ogni modo, tra le 
varie istanze che hanno dato vita al piano 
strategico decennale, sono state prese in 
considerazione anche quelle promosse 
dalle comunità autoctone.  
I leader delle comunità indigene hanno 
focalizzato l’attenzione sulla sicurezza 
alimentare, la salute e l’equo accesso alle 
risorse.  

                                                 
164https://insideclimatenews.org/news/20052021/new-
arctic-council-reports-underline-the-growing-concerns-
about-the-health-and-climate-impacts-of-polar-air-
pollution/ 

Si tratta di istanze legittime, riguardanti 4 
milioni di persone residenti nell’Artico, 
che conservano a vari livelli, gli usi e i 
costumi di un tempo. Tutto sommato 
sembrano ritenersi soddisfatti di quanto 
emerso nell’incontro di Reykjavík. James 
Stott, membro del Consiglio 
Circumpolare degli Inuit, si è detto 
soddisfatto perché il cambiamento 
climatico è tornato prioritario nell’agenda 
del Consiglio Artico. Gli Inuit si augurano 
che lo sviluppo rispetti le culture e 
garantisca la conservazione delle specie e 
del paesaggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

165 http://www.xinhuanet.com/english/2021-
05/21/c_139959224_2.htm 
166 https://it.usembassy.gov/secretary-antony-j-blinken-
intervention-at-arctic-council-ministerial/ 
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Frontex: gli aspetti 
controversi dietro la 
protezione dei confini 
esterni dell’Unione 
europea 
 
Negli ultimi mesi, l’Agenzia europea della 
guardia di frontiera e costiera, meglio nota 
come Frontex, è stata al centro di accesi 
dibattiti, di indagini interne all’Unione 
europea e di interrogazioni al Parlamento 
europeo a causa del suo presunto 
coinvolgimento in respingimenti illegali di 
richiedenti asilo effettuati al confine tra 
Grecia e Turchia, come emerso da 
un’indagine pubblicata ad ottobre dal 
quotidiano tedesco Der Spiegel.167  

 
 
Federica De Turris 
 
 
In questa sede si cercherà di ricostruire i 
più recenti sviluppi dell’agenzia dell’Ue e 
alcuni degli aspetti più controversi del suo 
operato, che alimentano le critiche di 
ONG ed altri osservatori esterni, 
cercando di collocare il ruolo dell’Agenzia 
nel più ampio quadro della 
securitizzazione della migrazione a livello 
europeo.  
 

                                                 
167 Christides G., Freudenthal E., Luedke S., Popp M., EU 
Border Agency Frontex Complicit in Greek Refugee Pushback 
Campaign, Der Spiegel International, 23 ottobre 2020. 
https://www.spiegel.de/international/europe/eu-
border-agency-frontex-complicit-in-greek-refugee-
pushback-campaign-a-4b6cba29-35a3-4d8c-a49f-
a12daad450d7  

Il crescente peso di Frontex nelle 
politiche migratorie dell’Unione 
europea 
 
L’agenzia Frontex viene fondata con il 
regolamento, ormai abrogato, 
n.2007/2004 del Consiglio come 
organismo preposto alla gestione della 
cooperazione operativa alle frontiere 
esterne degli Stati membri dell’Unione,168  
poiché il diritto comunitario vede in una 
gestione efficace ed uniforme delle 
frontiere esterne una condizione 
fondamentale a garanzia di uno spazio 
interno di libertà, sicurezza e giustizia in 
cui venga salvaguardata la libertà di 
circolazione interna delle persone.169 A 
seguito dell’incremento senza precedenti 
dei flussi migratori diretti verso l’Europa 
nel 2015, il regolamento n.2016/1624  
amplia il mandato ed i poteri di Frontex, 
rinominata come Agenzia europea della 
guardia di costiera e frontiera, che assieme 
alle autorità degli Stati membri preposte al 
controllo delle frontiere costituisce la 
Guardia di frontiera e costiera europea.170 
L’Agenzia continua a svolgere un ruolo 
ausiliario di sostegno alla cooperazione 
operativa tra gli Stati membri per la 
gestione integrata delle frontiere esterne, 
ma vede estendersi lo spettro delle sue 
funzioni. Tra le funzioni di maggior 
rilievo che il regolamento del 2016 
attribuisce a Frontex vi sono l’assistenza 
umanitaria nei punti di crisi o ‘hotspot’ e 
nell’ambito di operazioni marittime di 
ricerca e soccorso coordinate 
dall’Agenzia stessa (c.d. operazioni SAR). 

168 Spitaleri F., Amadeo S., Il diritto dell’immigrazione e 
dell’asilo dell’Unione europea, Torino, Giappichelli, 2019, p.35. 
169 Si veda Art.77 TFUE. 
170 Spitaleri F., Amadeo S., Il diritto dell’immigrazione e 
dell’asilo dell’Unione europea, Torino, Giappichelli, 2019, p.35 

https://www.spiegel.de/international/europe/eu-border-agency-frontex-complicit-in-greek-refugee-pushback-campaign-a-4b6cba29-35a3-4d8c-a49f-a12daad450d7
https://www.spiegel.de/international/europe/eu-border-agency-frontex-complicit-in-greek-refugee-pushback-campaign-a-4b6cba29-35a3-4d8c-a49f-a12daad450d7
https://www.spiegel.de/international/europe/eu-border-agency-frontex-complicit-in-greek-refugee-pushback-campaign-a-4b6cba29-35a3-4d8c-a49f-a12daad450d7
https://www.spiegel.de/international/europe/eu-border-agency-frontex-complicit-in-greek-refugee-pushback-campaign-a-4b6cba29-35a3-4d8c-a49f-a12daad450d7
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Fondamentali sono poi le funzioni di 
assistenza e coordinamento del rimpatrio 
di cittadini di Paesi terzi, eseguite anche 
attraverso la cooperazione con i Paesi 
terzi interessati.171 Il regolamento inoltre 
fissa precisi obblighi relativi al rispetto dei 
diritti umani. L’operato dell’Agenzia e 
delle autorità nazionali deve infatti 
svolgersi nel pieno rispetto dei diritti 
fondamentali della persona, come definiti 
dalla CEDU, dalla Carta europea dei 
diritti fondamentali e dal diritto 
internazionale; particolare rilievo assume 
la disposizione di cui all’art 34 del 
regolamento, che impone alla Guardia di 
frontiera e costiera europea il rispetto del 
principio di non-refoulement diretto ed 
indiretto.172 Un nuovo regolamento UE 
adottato nel 2019, il reg. (UE) 2019/1896, 
amplia ulteriormente il mandato 
dell’Agenzia europea per la guardia di 
frontiera e costiera in materia di controllo 
delle frontiere, rimpatri e cooperazione 
con i paesi terzi. Viene inoltre previsto un 
ampliamento del personale e delle 
attrezzature dell’agenzia con l’istituzione 
di un corpo permanente comprendente 
sia personale di Frontex che degli Stati 
membri, che dovrà contare 10000 
elementi operativi entro il 2027.173 Alla 
progressiva estensione del campo 

                                                 
171 Spitaleri F., Amadeo S., Il diritto dell’immigrazione e 
dell’asilo dell’Unione europea, Torino, Giappichelli, 2019, p. 38 
172 Ibidem, pp. 38-39. Il divieto di non respingimento 
(non-refoulement) indiretto fa riferimento al divieto di 
condurre persone in un paese nel quale sussista un rischio 
di rimpatrio o di espulsione verso un altro paese in 
violazione del principio di non respingimento. 
173 Consiglio dell’Unione europea, Guardia di frontiera e 
costiera europea: il Consiglio adotta un regolamento riveduto, 
[Comunicato stampa], 8 novembre 2019. 
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-
releases/2019/11/08/european-border-and-coast-guard-
council-adopts-revised-regulation/  
174 Jasper J., Airbus to operate drones searching for migrants 
crossing the Mediterranean, The Guardian, 20 ottobre 2020. 
https://www.theguardian.com/business/2020/oct/20/ai

d’azione di Frontex sancita nel diritto 
dell’UE è corrisposto un aumento 
vertiginoso del budget dell’Agenzia, che è 
passato dai 6 milioni di euro nel 2005 ai 
420 milioni di euro nel 2020.174 
Nell’ambito del quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2021-2027 sono 
stati predisposti 22,7 miliardi per il settore 
della migrazione e della gestione delle 
frontiere175, dei quali diversi milioni su 
base annuale saranno corrisposti a 
Frontex,176 che nei prossimi anni avrà a 
disposizione un budget decisamente 
superiore rispetto a quello della maggior 
parte delle agenzie dell’Unione.177 Nel 
corso degli anni Frontex ha esteso il 
perimetro della sua azione anche al di 
fuori dei confini dell’Ue, divenendo un 
attore fondamentale della politica Ue di 
esternalizzazione dei confini, che pone la 
gestione della migrazione e la riduzione di 
flussi irregolari al centro delle relazioni 
esterne dell’Ue con i paesi terzi.178  
L’Agenzia europea ha stretto accordi di 
lavoro con Paesi terzi ed istituzioni 
regionali che promuovo la cooperazione 
relativa alla condivisione di informazioni, 
alla realizzazione di operazioni congiunte, 
all’assistenza nell’implementazione di 
strategie e tecnologie per i controllo dei 

rbus-to-operate-drones-searching-for-migrants-crossing-
the-mediterranean  
175 Council of the European Union, Multiannual financial 
framework for 2021-2027 adopted [Comunicato stampa], 
17 dicembre 2020. 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2020/12/17/multiannual-financial-framework-
for-2021-2027-adopted/  
176 Jones C., Kilpatrick J., Frontex, Migrationcontrol.info. 
https://migration-control.info/en/wiki/frontex/#_ftn2  
177 I molti problemi di Frontex, Il Post, 23 gennaio 2021. 
https://www.ilpost.it/2021/01/23/frontex-problemi/  
178 Carrera S., Whose Pact? The Cognitive Dimensions of the New 
EU Pact on Migration and Asylum, CEPS Policy Insights No 
2020-22, settembre 2020 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/11/08/european-border-and-coast-guard-council-adopts-revised-regulation/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/11/08/european-border-and-coast-guard-council-adopts-revised-regulation/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/11/08/european-border-and-coast-guard-council-adopts-revised-regulation/
https://www.theguardian.com/business/2020/oct/20/airbus-to-operate-drones-searching-for-migrants-crossing-the-mediterranean
https://www.theguardian.com/business/2020/oct/20/airbus-to-operate-drones-searching-for-migrants-crossing-the-mediterranean
https://www.theguardian.com/business/2020/oct/20/airbus-to-operate-drones-searching-for-migrants-crossing-the-mediterranean
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/17/multiannual-financial-framework-for-2021-2027-adopted/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/17/multiannual-financial-framework-for-2021-2027-adopted/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/12/17/multiannual-financial-framework-for-2021-2027-adopted/
https://migration-control.info/en/wiki/frontex/#_ftn2
https://www.ilpost.it/2021/01/23/frontex-problemi/
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confini.179 Ha inoltre stabilito funzionari 
di collegamento in paesi strategici come la 
Turchia, la Serbia ed il Niger con il 
preciso scopo di raccogliere informazioni 
sui principali movimenti migratori, 
profilare migranti potenzialmente 
rischiosi e fornire assistenza per la 
riduzione dei flussi migratori.180 Si è 
assistito dunque negli anni ad una 
continua espansione del ruolo e dei poteri 
di Frontex ed è su questa scia che 
l’Unione europea intende proseguire per 
riformare la propria politica 
dell’immigrazione. L’ulteriore 
rafforzamento di Frontex infatti è un 
aspetto chiave della proposta presentata a 
settembre dalla Commissione su nuovo 
Patto sulla migrazione e l’asilo, il quale, 
secondo le parole del vicepresidente della 
Commissione Margaritis Schinas, 
dovrebbe ripensare la politica migratoria 
dell’UE come un edificio costruito su tre 
piani181:il primo è una forte dimensione 
esterna basata sulla cooperazione con 
paesi terzi di origine e di transito; il 
secondo è una solida gestione delle 
frontiere esterne attraverso una guardia di 
frontiera e costiera europea dotata di 
nuove strumentazioni; l’ultimo piano 
riguarda le regole interne che 
garantiscano la solidarietà tra gli Stati 
membri nel ricollocamento dei richiedenti 
asilo.182 Con il Patto, l’UE si propone di 
attribuire a Frontex un ruolo di primo 
piano nel sistema comune europeo per i 
rimpatri che il Patto intende realizzare 
allo scopo di incrementare il numero dei 
migranti irregolari che vengono 
                                                 
179 Jones C., Kilpatrick J., Frontex, Migrationcontrol.info. 
https://migration-control.info/en/wiki/frontex/#_ftn2 
180 Jones C., Kilpatrick J., Frontex, Migrationcontrol.info. 
https://migration-control.info/en/wiki/frontex/#_ftn2 
181 Che cos’è il patto europeo sull’immigrazione e l’asilo, 
Internazionale, 17 settembre 2020 
182 Ibidem.  

rimpatriati e di fornire così maggiore 
credibilità alla politica migratoria dell’Ue 
nel suo insieme.183 Frontex viene descritto 
nella Comunicazione della Commissione 
sul Nuovo patto come il “braccio 
operativo della politica del rimpatrio 
dell’UE”184: si prevede infatti la nomina di 
un vicedirettore esecutivo dedicato e 
l’incorporazione di maggiori competenze 
sul rimpatrio nel consiglio di 
amministrazione dell’Agenzia185. A ciò si 
aggiunge la messa in funzione del corpo 
permanente composto da 10000 unità 
previsto dal regolamento del 2019 per 
incrementare le capacità di risposta 
dell’Unione alle frontiere esterne.186 
L’indirizzo proposto nel Patto è stato 
confermato dalla Commissione europea 
lo scorso aprile in occasione della 
presentazione della strategia della 
Commissione sui rimpatri volontari, 
durante la quale il vicepresidente della 
Commissione Schinas ha annunciato che 
Frontex diventerà una vera e propria 
‘agenzia per i rimpatri’ nell’ambito della 
nuova strategia Ue187. L’Agenzia dunque 
è chiamata ad assumere un ruolo di rilievo 
nelle proposte di riforma di una politica 
migratoria europea sempre più restrittiva 
e orientata alla sicurezza, che fa del 
rafforzamento dei confini uno dei propri 
pilastri e dell’incremento dei rimpatri una 
delle maggiori priorità da perseguire, dato 
che questi rappresentano l’unico fattore 
in grado di unificare gli interessi 
divergenti degli Stati membri in materia di 

183 Commissione europea, Comunicazione su un Nuovo Patto 
sulla migrazione e l’asilo, COM (2020) 609, p.8-9 
184 Ibidem, p.9 
185 Ibidem, p.9 
186 Ibidem, p.13 
187 Nielsen N., EU commission calls Frontex its new ‘Return 
Agency’, EuObserver, 28 aprile 2021 
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immigrazione188 e vengono considerati - 
sulla base di una presunzione erronea – 
come un efficace deterrente per nuove 
partenze, in grado di portare ad una 
riduzione dei flussi migratori diretti verso 
l’Europa.189 
 
I molteplici aspetti controversi 
dell’operato di Frontex 
 
Secondo l’indagine pubblicata ad ottobre 
da Der Spiegel, Frontex sarebbe stata a 
conoscenza dei respingimenti illegali 
operati dalla guardia costiera greca – e 
talvolta vi sarebbe stata anche attivamente 
coinvolta.190 In tal modo, l’Agenzia 
europea per la guardia di frontiera e 
costiera lascerebbe che la violazione 
sistematica dei diritti dei rifugiati e del 
divieto di espulsioni collettive divenga la 
normalità ai confini esterni dell’Unione.191 
Anche il New York Times ha ottenuto dei 
documenti che confermavano le accuse 
mosse da Der Spiegel. 192 I resoconti della 
stampa internazionale sulle attività illegali 
dell’agenzia hanno portato ad 
un’interrogazione parlamentare molto 
accesa durante la quale alcuni 

                                                 
188 Abebe, T. T., Mbiyozo, A., The New Pact’s Focus on 
Migrant Returns Threatens Africa-EU partnership, in: S. Carrera 
& A. Geddes (Eds.), The EU Pact on Migration and 
Asylum in light of the United Nations Global Compact on 
Refugees (pp. 219–229), European University Institute, 
2020, p.226. https://www.asileproject.eu/wp-
content/uploads/2021/03/EU-pact-migration-asylum-
global-compact-refugees.pdf#page=229 
189 Ibidem, p.226. 
190 Christides G., Freudenthal E., Luedke S., Popp M., EU 
Border Agency Frontex Complicit in Greek Refugee Pushback 
Campaign, Der Spiegel International, 23 ottobre 2020. 
https://www.spiegel.de/international/europe/eu-
border-agency-frontex-complicit-in-greek-refugee-
pushback-campaign-a-4b6cba29-35a3-4d8c-a49f-
a12daad450d7 
191 Ibidem.  
192 Liboreiro J., McCaffrey D., EU migration chief urges 
Frontex to clarify pushback allegations, Euronews, 22 gennaio 
2021 

europarlamentari hanno richiesto le 
dimissioni del direttore esecutivo di 
Frontex, Fabrice Leggeri, che durante 
l’interrogazione ha negato l’esistenza di 
prove che dimostrino una partecipazione 
diretta o indiretta degli ufficiali di Frontex 
ai respingimenti.193 Allo stesso tempo 
OLAF, l’ufficio antifrode dell’Unione 
europea, ha avviato un’indagine su 
Frontex per le accuse di molestia, cattiva 
condotta ed operazioni illegali volte ad 
impedire ai migranti di raggiungere 
l’Unione europea.194 A fine gennaio gli 
eurodeputati della commissione LIBE195 
hanno fondato il Frontex Scrutiny Working 
Group, un gruppo di lavoro che dovrà 
occuparsi di indagare sull’operato di 
Frontex e sulle accuse mosse 
all’agenzia,196 i cui risultati sono attesi 
durante l’estate. Successivamente, a 
marzo la Commissione di controllo sul 
bilancio del Parlamento europeo ha 
rifiutato l’approvazione del bilancio 
finanziario di Frontex per l’anno 2019, 
portando di fatto ad una sospensione del 
suo pagamento.197 Sebbene si tratti di un 
gesto simbolico, nell’attuale contesto 
rappresenta un’azione senza precedenti 

193 Liboreiro J., McCaffrey D., EU migration chief urges 
Frontex to clarify pushback allegations, Euronews, 22 gennaio 
2021. https://www.euronews.com/2021/01/20/eu-
migration-chief-urges-frontex-to-clarify-pushback-
allegations  
194 Liboreiro J., McCaffrey D., EU migration chief urges 
Frontex to clarify pushback allegations, Euronews, 22 gennaio 
2021 
195 La sigla si riferisce alla commissione per le libertà civili, 
la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo. 
196 Martiny F., Parlamento europeo: nasce la commissione 
d’inchiesta su Frontex, EURACTIV Italia, 24 febbraio 2021. 
https://euractiv.it/section/migrazioni/news/parlamento
-europeo-nasce-la-commissione-dinchiesta-su-frontex/  
197 Martiny F., Frontex, il Parlamento europeo potrebbe sospendere 
il pagamento del bilancio 2019, EURACTIV Italia, 23 marzo 
2021. 
https://euractiv.it/section/migrazioni/news/frontex-il-
parlamento-europeo-potrebbe-sospendere-il-pagamento-
del-bilancio-2019/  
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da parte del Parlamento, non priva di 
peso.198 Anche la società civile si è 
mobilitata: un team di legali 
dell’associazione Front-lex ha chiesto al 
direttore esecutivo Fabrice Leggeri di 
interrompere la missione nel mar Egeo, 
minacciando di deferire le accuse sui 
respingimenti legali alla Corte di giustizia 
dell’Unione europea.199 La complicità di 
Frontex nei respingimenti illegali nel Mar 
Egeo appare soltanto la superficie di un 
problema ben più profondo. Destano 
preoccupazione i dati emersi da un’analisi 
del quotidiano inglese The Guardian, 
basata su report di agenzie dell’ONU e 
dati di organizzazioni non governative. 
Dall’inizio della pandemia di Covid-19 si 
sarebbero intensificate le pratiche dei 
respingimenti illegali ai confini dell’Ue. 
Con il supporto dell’agenzia Frontex, 
diversi Stati membri avrebbero 
sistematicamente respinto migliaia di 
richiedenti asilo, compresi dei minori in 
fuga da guerre.200 I richiedenti respinti 
sarebbero oltre 40000 e 2000 sarebbero 
morti in conseguenza delle tattiche 
‘brutali’201 attuate dagli Stati europei allo 
scopo di respingerli. Molti migranti 
avrebbero subito violenze alle frontiere o 
sarebbero stati lasciati in mare e nel corso 
del 2020 è stata registrata 
un’intensificazione della violenza 
sistemica e dei respingimenti illegali verso 
la Bosnia da parte della polizia croata.202 Il 
sospetto che anche l’agenzia Frontex 
                                                 
198 Ibidem.  
199 Redazione Ansa, Spiegel, legali vogliono portare Frontex a 
Corte Ue, Ansa Europa, 15 febbraio 2021 
200 Tondo L., Revealed: 2,000 refugee deaths linked to illegal EU 
pushbacks, The Guardian, 5 maggio 2021 
201 Ibidem.  
202 Ibidem. 
203 I molti problemi di Frontex, Il Post, 23 gennaio 2021. 
https://www.ilpost.it/2021/01/23/frontex-problemi/  
204 Ibidem.  

fosse coinvolta nelle violenze contro i 
migranti al confine tra Croazia e Bosnia 
ha portato ad un’ulteriore interrogazione 
al Parlamento europeo.203 In generale, le 
maggiori critiche alle attività dell’Agenzia 
europea per la guardia di frontiera e 
costiera vertono sulla loro scarsissima 
trasparenza sia nei confronti di giornalisti 
e di osservatori esterni, ma anche degli 
altri organi dell’Unione.204 La rivista 
Politico riporta i ritardi nel reclutare un 
gruppo di 40 esperti di diritti umani che 
avrebbero dovuto essere assunti entro il 5 
dicembre del 2020 per supervisionare le 
attività di Frontex, ma che secondo il 
capo di gabinetto dell’agenzia, Thibauld 
de La Haye Jousselin, non 
rappresentavano una priorità.205 Ulteriori 
opacità sono state riscontrate nei 
procedimenti di reclutamento del 
personale dell’agenzia206 e nella 
rendicontazione delle spese per eventi di 
lusso a Varsavia, come lo European Border 
and Coast Guard Day.207 Contribuiscono 
all’opacità dell’operato di Frontex anche i 
legami poco trasparenti dell’agenzia con 
l’industria delle armi e delle tecnologie di 
sorveglianza, che hanno destato minore 
attenzione, secondo un recente report del 
Corporate Europe Observatory 
(CEO).208 Il CEO ha raccolto 130 
documenti che riportano 17 riunioni 
avvenute con imprese di vari settori 
soltanto tra il 2017 ed il 2019;tra le 
aziende che hanno ottenuto maggiori 

205 Hernandez-Morales A., Barigazzi J., Wanat Z., Frontex’s 
growing pains, Politico, 21 gennaio 2021 
206 Ibidem.  
207 Martiny F., Frontex, il Parlamento europeo potrebbe sospendere 
il pagamento del bilancio 2019, EURACTIV Italia, 23 marzo 
2021. 
https://euractiv.it/section/migrazioni/news/frontex-il-
parlamento-europeo-potrebbe-sospendere-il-pagamento-
del-bilancio-2019/ 
208 Barbiroglio E., Frontex: le lobby dietro la risposta Ue 
all’immigrazione, Voxeurop, 1 marzo 2021 
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incontri negli anni figurano i giganti 
europei della difesa Airbus e Leonardo, 
seguiti da aziende del settore della 
tecnologia e della sicurezza 
informatica.209. L’ampliamento del 
personale, del budget e delle attrezzature 
dell’Agenzia europea sarebbe 
particolarmente gradito all’industria della 
sicurezza che vede in Frontex un cliente 
di importanza cruciale, dato il cospicuo 
budget di cui dispone.210 Poca attenzione 
invece è dedicata dall’Agenzia europea ai 
diritti dei migranti: quasi nessuna 
organizzazione per i diritti umani ha 
ottenuto incontri con Frontex ed il forum 
consultivo interno sui diritti umani non 
ha ricevuto ascolto; inoltre, il CEO 
riporta che nelle discussioni sono stati 
affrontati temi quali armi, biometria, 
sorveglianza aerea e marittima, ma non si 
è mai accennato al potenziale effetto di 
tali tecnologie sui diritti fondamentali dei 
migranti.211 Il quadro che emerge è quello 
di un’agenzia che viene mossa più dagli 
interessi aziendali che dagli obiettivi e dai 
principi fissati dal diritto dell’Unione e il 
CEO prevede che i legami tra Frontex e i 
lobbisti della sicurezza andranno ad 
intensificarsi nei prossimi anni.212 I legami 
dell’Agenzia europea con l’industria delle 
tecnologie di sorveglianza sono 
pienamente in sintonia con l’approccio 
adottato dall’Ue a partire dalla crisi dei 
rifugiati del 2015, basato su crescenti 
investimenti nel rafforzamento del 
monitoraggio dei propri confini.213 Ad 

                                                 
209 Ibidem. 
210 Ibidem.  
211 Ibidem.  
212 Ibidem. 
213 Jasper J., Airbus to operate drones searching for migrants 
crossing the Mediterranean, The Guardian, 20 ottobre 2020. 
https://www.theguardian.com/business/2020/oct/20/ai
rbus-to-operate-drones-searching-for-migrants-crossing-
the-mediterranean    

ottobre l’Ue ha firmato due contratti 
dall’ammontare di circa 100 milioni di 
euro con Airbus e due compagnie 
israeliane per dotarsi di droni per la 
sorveglianza marittima aerea.214  Tali 
investimenti risponderebbero ad una 
strategia dell’Ue nel Mediterraneo che 
mira sostituire la presenza di navi che  
possono svolgere operazioni di ricerca e 
soccorso in mare con pattugliamenti aerei 
operati tramite droni, che consentono di 
monitorare le acque mediterranee e di 
intercettare la presenza di migranti, 
sottraendosi alla responsabilità derivante 
dal diritto internazionale del mare di 
salvare vite in mare e di portare i migranti 
che tentano la traversata del Mediterraneo 
in porti sicuri sulle coste europee.215 L’uso 
di droni nel Mediterraneo ha alimentato 
negli scorsi anni l’accusa nei confronti di 
Frontex di fornire informazioni sulla 
posizione dei profughi in mare alla 
guardia costiera libica, consentendole di 
intercettarli e di riportarli in Libia.216 
Secondo un professore di Sciences Po a 
Parigi, gli operatori di droni di Frontex 
sarebbero responsabili penalmente in 
quanto agevolerebbero dei respingimenti 
illegali nell’ambito di quella che, per 
alcuni legali che hanno citato in giudizio 
l’Ue dinanzi alla Corte penale 
internazionale, rappresenterebbe una 
politica di trasferimento forzato dei 
migranti nei centri di detenzione libici.217 
L’accrescimento delle capacità 
tecnologiche di Frontex rifletterebbe 

214 Ibidem. 
215 Howden D., Fotiadis A., Loewenstein A., Once migrants 
on Mediterranean were saved by naval patrols. Now they have to 
watch as drones fly over, The Guardian, 4 agosto 2019. 
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/04/dro
nes-replace-patrol-ships-mediterranean-fears-more-
migrant-deaths-eu  
216 Ibidem.  
217 Ibidem. 
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dunque la politica di rafforzamento dei 
confini, che dà priorità alla sicurezza dei 
confini piuttosto che al diritto dei 
migranti di accedere alla protezione 
internazionale e consentirebbe all’UE di 
sottrarsi agli obblighi derivanti dal diritto 
internazionale, dalla Convenzione sui 
Rifugiati di Ginevra e dallo stesso diritto 
dell’Unione. In conclusione, secondo 
l’esperta di immigrazione dell’Open 
Society European Policy Institute Giulia 
Laganà, Frontex rappresenta un corpo 
militare il cui obiettivo precipuo è quello 
di tenere fuori dall’Europa il maggior 
numero possibile di persone, utilizzando 
una combinazione di metodi sia leciti che 
illeciti e godendo del pieno supporto degli 
Stati membri. 218 
 
Frontex e la securitizzazione della 
migrazione nell’Unione europea 
 
Per comprendere maggiormente il ruolo 
giocato da Frontex nell’ambito delle 
politiche europee sulla migrazione, è utile 
fare riferimento al dibattito teorico sulla 
securitizzazione dei processi di 
migrazione a livello dell’UE. Il concetto 
di securitizzazione, coniato da Ole Wæver 
and Barry Buzan, fa riferimento al filone 
teorico della cosiddetta ‘Scuola di 
Copenaghen’, che ritiene che non 
esistano minacce oggettive alla sicurezza 
di uno Stato, ma che ogni minaccia sia 
frutto di una costruzione sociale, 
realizzata attraverso processi di 

                                                 
218 I molti problemi di Frontex, Il Post, 23 gennaio 2021. 
https://www.ilpost.it/2021/01/23/frontex-problemi/ 
219 Léonard S., Kaunert.C., The securitisation of migration in the 
European Union: Frontex and its evolving security practices, 
Journal of Ethnic and Migration Studies (2020): 1-13. 
https://doi.org/10.1080/1369183X.2020.1851469  
220 Ibidem, p. 3 
221 Si veda Balzacq T., Securitization Theory: How Security 
Problems Emerge and Dissolve, Routledge, 2011 

securitizzazione 219. Tali processi 
avvengono adottando uno specifico 
linguaggio, che definisce delle questioni 
come delle priorità assolute di sicurezza 
nazionale,220 ma secondo altri teorici, tra i 
quali Balzacq, tali processi vengono 
attuati anche in assenza di atti discorsivi, 
attraverso pratiche differenti.221 Molti 
teorici hanno studiato il legame tra 
sicurezza e migrazione, spesso definito in 
letteratura come ‘migration-security nexus’, 
giungendo alla conclusione che la 
migrazione e l’asilo sono state 
efficacemente securitizzate in Europa, 
quindi costruite socialmente come 
minacce alla sicurezza.222 Facendo leva sul 
filone teorico che pone l’accento sulla 
securitizzazione attraverso pratiche, 
Sarah Léonard e Christian Kaunert hanno 
analizzato le pratiche securitarie di 
Frontex ed il suo ruolo nella 
securitizzazione della migrazione 
nell’Unione europea, analizzando le 
pratiche più recenti dell’agenzia messe in 
campo a seguito della crisi migratoria del 
2015-2016. In particolare, in quel periodo 
gli autori rilevano un’intensificazione 
delle pratiche legate alla sicurezza 
dell’agenzia: essa ha infatti ha coordinato 
operazioni congiunte più sofisticate, 
come Poseidon e Triton, il cui focus è 
stato esteso ad un ampio numero di 
crimini transfrontalieri; ha giocato un 
ruolo chiave nell’implementazione 
dell’‘hotspot approach’223 introdotto dalla 
Commissione europea nel 2015; ha 

222 Léonard S., Kaunert.C., The securitisation of migration in the 
European Union: Frontex and its evolving security practices, 
Journal of Ethnic and Migration Studies (2020): 1-13, p.2. 
https://doi.org/10.1080/1369183X.2020.1851469 
223 Ibidem, p.9. Gli autori menzionano l’approccio 
introdotto dalla Commissione europea con l’Agenda 
europea sulla migrazione del 2015, che stabilisce una 
cooperazione sul campo tra Europol, Frontex e l’Ufficio 
europeo per il sostegno all’asilo per l’identificazione, la 
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stabilito una cooperazione crescente con 
organismi tradizionalmente legati alla 
sicurezza quali l’agenzia Europol e la 
NATO; ha contribuito alla raccolta e alla 
produzione di intelligence relativa 
all’immigrazione ma anche a tradizionali 
minacce alla sicurezza, quali la criminalità 
organizzata ed il terrorismo.224 Le 
pratiche sempre più securitarie 
dell’agenzia Frontex contribuirebbero 
quindi a rafforzare il processo di 
securitizzazione della migrazione a livello 
dell’Ue.   
Si può pertanto concludere che finché il 
dibattito pubblico ed i policy-makers a 
livello europeo concepiranno fenomeni 
migratori in termini di minacce alla 
sicurezza nazionale, piuttosto che come 
movimenti legati al ricongiungimento 
familiare, alla ricerca di opportunità di 
lavoro o del riconoscimento di un diritto 
d’asilo, continueremo ad assistere a 
politiche securitarie fondate sull’aumento 
dei poteri e del budget dell’agenzia 
Frontex, così come alla crescita del 
mercato delle tecnologie di 
sorveglianza225, le cui lobby –come 
mostrato sopra– contribuiscono a 
plasmare ed influenzare le azioni 
intraprese dall’agenzia. L’UE sembra 
dirigersi proprio verso uno scenario 
simile con il Nuovo Patto sulla 
migrazione e l’asilo, caratterizzato 
secondo l’Associazione studi giuridici 
sull’immigrazione (Asgi) dalla stessa 
‘logica securitaria’ della commissione 

                                                 
registrazione e la raccolta di impronte digitali dei migranti 
irregolari in appositi centri collocati alla frontiera esterna 
dell’Unione. 
224 Ibidem, pp.10-11 
225 Spinelli F., L’inutile guerra di Frontex, Voxeurop, 22 
maggio 2015, https://voxeurop.eu/it/linutile-guerra-di-
frontex/  
226 Che cos’è il patto europeo sull’immigrazione e l’asilo, 
Internazionale, 17 settembre 2020. 

precedente226, che accentua l’enfasi sui 
rimpatri e sul rafforzamento dei confini 
esterni, minando l’elaborazione di 
soluzioni reali per una gestione migliore 
dei flussi migratori227 e di conseguenza, 
per una maggiore tutela dei diritti umani 
dei migranti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

227 Abebe, T. T., Mbiyozo, A., The New Pact’s Focus on 
Migrant Returns Threatens Africa-EU partnership, in: S. Carrera 
& A. Geddes (Eds.), The EU Pact on Migration and 
Asylum in light of the United Nations Global Compact on 
Refugees (pp. 219–229), European University Institute, 
2020, p.226. https://www.asileproject.eu/wp-
content/uploads/2021/03/EU-pact-migration-asylum-
global-compact-refugees.pdf#page=229  
 

https://voxeurop.eu/it/linutile-guerra-di-frontex/
https://voxeurop.eu/it/linutile-guerra-di-frontex/
https://www.asileproject.eu/wp-content/uploads/2021/03/EU-pact-migration-asylum-global-compact-refugees.pdf#page=229
https://www.asileproject.eu/wp-content/uploads/2021/03/EU-pact-migration-asylum-global-compact-refugees.pdf#page=229
https://www.asileproject.eu/wp-content/uploads/2021/03/EU-pact-migration-asylum-global-compact-refugees.pdf#page=229
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I rapporti tra Unione 
europea e Turchia: un 
difficoltoso dialogo con 
Ankara 
 
Negli ultimi anni la Turchia si è sempre 
più allontanata dall’Unione europea a 
causa della svolta autoritaria di Erdoğan, 
del contrasto con alcuni Stati membri, del 
labile rispetto dei diritti umani e dello Stato 
di diritto suscitando dissenso a livello 
internazionale.  

 
 
Claudia Marano 
 
La Turchia ha iniziato ad intrattenere dei 
rapporti con la Comunità Economica 
Europea (CEE) già negli anni ’60. Nel 
1963, infatti, con l'accordo di Ankara e 
con il Protocollo addizionale del 1970 si 
sono fissati gli obiettivi fondamentali 
della loro associazione, il rinforzo delle 
relazioni commerciali ed economiche e 
l'instaurazione dell'unione doganale in tre 
fasi228 stabilita poi nel 1995. Tuttavia, 
durante gli anni ’80 il colpo di Stato e 
l’irrisolto contenzioso territoriale con la 
Repubblica di Cipro hanno segnato un 
periodo di pausa dei rapporti. Solo nel 
1987 la Turchia ha deposto la domanda di 
adesione alla CEE tradottasi nel 1999 
nell’acquisizione dello status di candidato 
grazie al Consiglio europeo riunito in 
quell’anno ad Helsinki. Il Paese ha cercato 
di soddisfare i criteri di Copenaghen, sulla 
base di quanto previsto dall’art. 2 e 
dell’art. 49 TUE. Diverse sono state le 
riforme per conformarsi soprattutto al 

                                                 
228 Wikipedia, Adesione della Turchia all'Unione europea. 

criterio politico che prevede la presenza 
di istituzioni stabili che garantiscano 
la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti 
dell'uomo, il rispetto delle minoranze e la 
loro tutela229. Dietro suggerimento della 
Commissione europea, il Consiglio 
europeo ha avviato nel 2005 i negoziati 
per l’adesione. Dei trentacinque capitoli 
ne sono stati aperti tredici e solamente 
quello riguardante la scienza e la ricerca è 
stato chiuso. La svolta autoritaria di 
Erdoğan ha paralizzato il processo di 
adesione. Le opposizioni, già esistenti a 
livello europeo, si sono riaffermate con 
forza. La Turchia non si trova 
interamente nel continente europeo. È, 
infatti, uno Stato cerniera tra Europa e 
Asia, nonché un anello di congiunzione 
con il Medio Oriente. In secondo luogo, 
l’aspetto religioso è tenuto in 
considerazione. Se entrasse nell’UE la 
popolazione musulmana passerebbe dal 
5% al 20%. Si tratta poi di uno dei Paesi 
più popolosi d’Europa, cosa che potrebbe 
tradursi in un peso politico maggiore 
rispetto a quello degli Stati europei più 
forti. Confina con Stati estremamente 
instabili e questo condurrebbe l’UE a 
dover far fronte a nuovi problemi. Infine, 
la Turchia ha preso sempre più le distanze 
dai valori europei e ha continuato a 
retrocedere nel campo dello Stato di 
diritto. Recentemente, i deputati del 
Parlamento europeo hanno criticato le 
riforme istituzionali regressive del Paese e 
sono allarmati dal consolidamento di 
“un’interpretazione autoritaria del 
sistema presidenziale”, dalla mancanza di 
indipendenza del potere giudiziario e dalla 

229 Wikipedia, I criteri di Copenaghen  
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"continua ipercentralizzazione del potere 
nella presidenza"230.  
 
Un iniziale appoggio 
L’appoggio dell’Occidente, in particolare 
di Unione europea e Stati Uniti nei 
confronti della leadership di Erdoğan, 
esponente del partito della Giustizia e 
dello Sviluppo, inizialmente è stato forte 
per una serie di ragioni. In primo luogo, il 
leader turco è stato particolarmente abile 
nel proporsi come una soluzione 
moderata non mettendo sin da subito in 
discussione l’alleanza con gli Stati Uniti né 
lo sviluppo in chiave capitalista 
dell’economia turca, prendendo le 
distanze così dall’altro grande leader 
ideologico e spirituale dell'AKP 
rappresentato da Fethullah Gülen, un 
religioso sunnita dalle idee più radicali, 
oggi rifugiato in America. Erdoğan è stato 
considerato in un primo momento come 
colui che avrebbe inserito le componenti 
islamiche della società turca nel modello 
istituzionale del Paese e che avrebbe 
condotto la Turchia più vicina all’Unione 
europea. Si trattava di un islam più sociale 
che politico. Dal 2016 si è avuto un 
cambiamento. Dopo il colpo di Stato 
Erdoğan ha meglio concentrato 
l’immagine della Turchia sulla proiezione 
di un culto della personalità e sulla 
realizzazione di una sorta di nuovo 
imperialismo turco. 
  
Una politica estera ostile verso due 
Stati membri dell’UE 
 
Il contrasto della Turchia con Grecia e 
Cipro, due Stati membri dell’UE 

                                                 
230 “Le relazioni UE-Turchia sono al minimo storico”, 
Parlamento europeo, comunicato stampa,  19 maggio 
2021. 

allontana sempre di più il Paese 
dall’Organizzazione. Erdoğan ha 
realizzato una politica aggressiva nei 
confronti dello Stato ellenico con cui ha 
problemi per la divisione delle rispettive 
zone marittime e per le questioni che 
riguardano la scoperta di eventuali 
giacimenti petroliferi e gas naturale nel 
Mediterraneo Orientale. I rapporti 
pessimi tra i due, inaspriti dalla politica 
interna di “turchizzazione” a svantaggio 
delle minoranze, tra cui proprio quella 
greca, trovano le loro radici nel secolo 
scorso. Le isole nel Mar Egeo, attribuite 
all’Italia per la vittoria contro l’impero 
ottomano nella guerra coloniale per la 
Libia nel 1911-1912, sono parte della 
Grecia dalla fine della Seconda Guerra 
Mondiale. Sebbene di fatto abitate da 
greci, si trovano a pochi chilometri dalla 
costa turca costituendo una minaccia per 
il Paese che si aggiunge alle periodiche 
rivendicazioni di sovranità sull'Egeo. 
Inoltre, la questione di Cipro resta un 
nodo irrisolto. La secessione dell’isola è 
avvenuta nel 1974 quando le forze militari 
turche, ancora oggi presenti, ne hanno 
invaso la parte settentrionale che è sede 
della Repubblica Turca di Cipro Nord, 
internazionalmente riconosciuta solo 
dalla Turchia. L’occupazione militare è 
stata condannata dall’ONU con la 
risoluzione n. 541 del 1983. Cipro è 
entrata nella Ue nel 2004 nella sua 
interezza, seppure il governo non possa 
esercitare la propria legittima sovranità 
sulla parte occupata. Alcune settimane 
prima, il piano di riunificazione proposto 
da Kofi Annan, l’allora Segretario 
generale dell'ONU, approvato dai turco-
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ciprioti, è stato bocciato dai greco-ciprioti 
che vi hanno riscontrato, tra i vari punti 
controversi, il tentativo di concedere una 
sovranità sostanzialmente di diritto 
all'area turco-cipriota occupata da 
Ankara231. Sono preoccupanti le azioni 
illegali che continuano ad essere condotte 
sull’isola. 
I flussi migratori 
 
Erdoğan si è trovato ben presto in una 
posizione di forza, anche grazie al ruolo 
che la Turchia ha avuto per contenere gli 
effetti della primavera araba e delle guerre 
civili scoppiate in Iraq dopo il 2003 e in 
Siria dopo il 2012. Accoglie oggi un 
numero cospicuo di rifugiati siriani sotto 
finanziamento europeo. L’accordo stretto 
fra UE e Turchia nel marzo del 2016, nato 
con l’esplicito obiettivo di bloccare i 
migranti in Grecia per poi rispedirli 
indietro verso lo Stato turco, ha fatto sì 
che il numero di coloro che sono entrati 
in Europa illegalmente è diminuito in 
modo significativo. Criticatissimo dalle 
associazioni per i diritti umani, è stato 
firmato in un momento particolarmente 
drammatico in cui, da almeno un anno, 
decine di migliaia di persone tentavano di 
raggiungere le isole greche imbarcandosi 
su mezzi di fortuna dalla vicina costa 
turca. Sono morti a centinaia affogati 
quando le acque inquiete del mare Egeo 
si sono increspate rovesciando i 
gommoni stracolmi organizzati da 
trafficanti di esseri umani232. Nonostante 
gli ostacoli iniziali sorti a seguito delle 
                                                 
231 “Greci e Turchi tra convivenza e scontro. Le relazioni 
greco-turche e la questione cipriota”, Vincenzo Greco, 
prefazione di Antonio Varsori, recensione di Ninni 
Radicini, ed. Franco Angeli, pag.398, 2007 
232 “L’accordo sui migranti a cui UE e Turchia non 
intendono rinunciare”, Treccani, 26 marzo 2020 
233 v. art. 3: “Ai fini della presente Convenzione: a. con 
l’espressione «violenza nei confronti delle donne» si 

lamentele di Erdoğan circa la mancata 
ricezione di tutti i fondi promessi e la 
conseguente dichiarazione di apertura dei 
confini della Turchia per i migranti che 
volessero tentare di arrivare sul territorio 
dell’Unione europea, l’accordo è stato 
rinnovato. I vantaggi per entrambi i 
soggetti sono senza dubbio consistenti.  
Diritti umani 
Si sta assistendo ad un peggioramento 
della situazione anche sul piano del 
rispetto dei diritti umani. La Turchia ha 
annunciato la sua uscita 
dalla Convenzione del Consiglio 
d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla 
violenza contro le donne e la violenza 
domestica, nota più semplicemente come 
Convenzione di Istanbul che, firmata nel 
2011 ed entrata in vigore nel 2014, 
definisce per la prima volta la violenza 
contro le donne come una violazione dei 
diritti umani e come una forma di 
discriminazione di genere233 prevedendo 
un meccanismo di controllo specifico per 
verificare il rispetto delle norme in essa 
contenute. Il governo ha dichiarato che 
verrà assicurata la difesa dei diritti delle 
donne attraverso l’implementazione di 
leggi adottate però a livello nazionale, 
tenendo in considerazione anche la 
tradizione islamica. Questa scelta risiede 
nell’avversione nei confronti delle 
persone LGBT+ e verso il concetto di 
gender. I conservatori e gli esponenti 
religiosi hanno sempre mostrato un 
atteggiamento ostile verso questa 
Convenzione che è ritenuta contraria alle 

intende designare una violazione dei diritti dell’uomo e una 
forma di discriminazione contro le donne, comprendente 
tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o 
sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura 
fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le 
minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione 
arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita 
privata; […]”. 
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norme dell’islam e volta ad incoraggiare 
divorzio e omosessualità. Il 
vicepresidente turco, Fiat Oktay, 
commentando la decisione del ritiro dalla 
Convenzione ha scritto su Twitter che la 
soluzione per “elevare la dignità delle 
donne turche” sta “nelle nostre tradizioni 
e nei nostri costumi”, non nell’imitazione 
di esempi esterni234. In più, come 
evidenziato da Amnesty International, i 
diritti alla libertà d’espressione e riunione 
pacifica sono stati fortemente limitati e le 
persone considerate critiche nei confronti 
dell’attuale governo, in particolare 
giornalisti, attivisti politici e difensori dei 
diritti umani, sono state detenute o hanno 
dovuto affrontare accuse penali inventate. 
Permangono poi i difficili rapporti con i 
curdi, il popolo più numeroso al mondo a 
non avere uno Stato, ancora divisi tra 
Turchia, Siria e Iran, e Iraq. 
Immagine internazionale  

Emblematico simbolo dei rapporti tra 
Turchia e Unione europea è 
rappresentato dall’incidente diplomatico 
noto come “sofagate” in occasione 
dell’incontro ad Ankara durante il quale la 
Presidente della Commissione europea 
Ursula von der Leyen è stata inizialmente 
lasciata in piedi e poi fatta accomodare su 
un divano. Il leader turco ha riservato 
invece la sedia alla sua destra al 
presidente del Consiglio europeo 
Charles Michel. L’episodio ha destato 
scalpore ed è stato considerato come una 
scortesia voluta, considerando che nel 
2015 Jean-Claude Juncker si è seduto 
accanto ad Erdoğan. In termini di 
protocollo, ha sottolineato il portavoce 
dell'esecutivo UE, Eric Mamer, i 
                                                 
234 “La Turchia si è ritirata dalla Convenzione di Istanbul 
contro la violenza sulle donne”, Il Post, 20 marzo 2021.        

“presidenti della Commissione e del 
Consiglio europeo sono trattati nello 
stesso modo”235. In seguito all’accaduto, il 
primo ministro italiano Mario Draghi ha 
definito Erdoğan un dittatore di cui si ha 
bisogno per collaborare al fine di 
perseguire gli interessi dell’Italia pur 
ribadendo, al contempo, la necessità di 
essere franchi nell'esprimere la diversità di 
visione. Queste affermazioni hanno dato 
luogo ad uno scontro diplomatico tra 
Italia e Turchia con la convocazione 
dell'ambasciatore italiano. Dal canto suo, 
Biden, il nuovo Presidente degli Stati 
Uniti ha mandato un chiaro messaggio 
alla Turchia, riconoscendo il genocidio 
degli armeni. Attualmente lo Stato turco 
non ha effettuato alcun tipo di 
riconoscimento e l’articolo 301 del suo 
codice penale prevede di perseguire chi ne 
parla pubblicamente definendo l’episodio 
un genocidio. Il premio Nobel Orhan 
Pamuk che ha fatto delle dichiarazioni a 
una rivista svizzera su quanto accaduto ai 
curdi tra 1915-1916 è stato oggetto nel 
2005 di un processo con l’accusa di 
vilipendio dell'identità nazionale, poi 
ritirato nel 2006. 

Conclusioni 
Nonostante questo forte arretramento sul 
piano della democrazia, la necessità di 
instaurare un rapporto di buon vicinato 
tra i due resta essenziale. D’altronde 
Erdoğan presenta il Paese come un 
elemento di stabilità per i flussi migratori, 
questione che obbliga l’Unione europea a 
dovervi interloquire. I tentativi 
provenienti principalmente dall’asse 
franco-tedesco, di proporre alla Turchia 
una partnership privilegiata in luogo della 

235 “Draghi: 'Erdogan un dittatore'. Weber: 'Ha ragione, la 
Turchia non è libera'”, ANSA, 9 aprile 2021. 
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piena membership, sono stati 
fermamente rigettati da Ankara, che non 
contempla altra alternativa rispetto alla 
piena partecipazione all’Unione236. Si 
spera che in futuro le relazioni possano 
migliorare, altrimenti la Commissione 
europea potrebbe addirittura 
raccomandare la sospensione formale dei 
negoziati di adesione. È una situazione 
complicata che fin quando Erdoğan 
governerà sarà di difficile risoluzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
236 “La Turchia e l’Unione europea”, Treccani. 
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Il nuovo governo 
indipendentista catalano 
 
Pere Aragonès è il nuovo Presidente della 
Generalitat de Catalunya

 
 
Michael Malinconi 
 
Dopo più di tre mesi dalle elezioni del 14 
febbraio237 i partiti indipendentisti 
catalani, Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC), Junts per Catalunya e CUP 
(Candidatura d’Unitat Popular), hanno 
trovato l’accordo per formare il nuovo 
governo regionale. Il 21 maggio hanno 
eletto Pere Aragonès i Garcia 132º 
Presidente della Generalitat de Catalunya. 
 
I due accordi 
 
L’accordo tra ERC, che detiene la 
maggioranza parlamentare, e la CUP era 
stato raggiunto abbastanza facilmente già 
a marzo e comprende oltre a politiche 
sociali progressiste una revisione a metà 
mandato per analizzare l’andamento del 
dialogo con Madrid, del quale ERC è 
sostenitrice ma di cui la CUP, come Junts, 
è scettica238.  
Dall’altra parte, l’accordo tra ERC e Junts, 
oltre alla spartizione equa dei ministeri e 
dei fondi europei per la ripresa post-
Covid, ricalca l’accordo siglato tra ERC e 
CUP: un periodo di due anni in cui si 
seguirà una strategia di dialogo con lo 
Stato, voluta da ERC, e 
l’implementazione di politiche di sinistra. 
                                                 
237 In Catalogna tutto cambia affinché nulla cambi, , Opinio Juris, 
aprile 2021, www.opiniojuris.it/in-catalogna-tutto-
cambia-affinche-nulla-
cambi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_camp
aign=in-catalogna-tutto-cambia-affinche-nulla-cambi.  

Junts aveva impedito per due volte 
l’investitura in marzo per i disaccordi con 
Esquerra sulla strategia da adottare per 
inseguire il sogno di una Catalogna 
indipendente. Inoltre, desiderava che il 
Consell per la Repùblica, l’opaco organo 
privato di coordinazione 
dell’indipendentismo che Carles 
Puidgemont guida da Waterloo, avesse un 
ruolo nel nuovo governo. ERC considera 
il Consell una piattaforma di proiezione 
diretta di Puidgemont e rifiuta “cani da 
guardia” nel governo o altri centri di 
potere. L’accordo attuale prevede che il 
Consell abbia un ruolo importante ma 
ridimensionato rispetto alle aspirazioni 
iniziali. Creerà “uno spazio di 
coordinazione, consenso e direzione 
strategica” tra le principali forze 
dell’indipendentismo, cioè i tre partiti di 
governo e le associazioni culturali 
Òminum Cultural e Assemblea Nazionale 
Catalana.  
L’obiettivo è riformularsi per ottenere 
quella trasversalità e l’appoggio 
internazionale che oggi manca alla causa 
indipendentista. Sarà quindi Esquerra a 
guidare il processo indipendentista per 
almeno i primi due anni.  
Junts ne esce politicamente 
ridimensionata ma Carles Puidgemont, 
architetto del Consell, ne esce con le ossa 
rotte.  
Il Consell non sembra godere 
dell’appoggio necessario per durare a 
lungo e il peso politico di Puidgemont si 
va assottigliando con il tempo. Junts sta 
da tempo attraversando una crisi 
identitaria e un vuoto di leadership.  

238 La CUP ha nuovamente sostenuto che il dialogo non 
porterà alla soluzione del conflitto e che “la 
confrontazione è inevitabile”. 

http://www.opiniojuris.it/in-catalogna-tutto-cambia-affinche-nulla-cambi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=in-catalogna-tutto-cambia-affinche-nulla-cambi
http://www.opiniojuris.it/in-catalogna-tutto-cambia-affinche-nulla-cambi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=in-catalogna-tutto-cambia-affinche-nulla-cambi
http://www.opiniojuris.it/in-catalogna-tutto-cambia-affinche-nulla-cambi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=in-catalogna-tutto-cambia-affinche-nulla-cambi
http://www.opiniojuris.it/in-catalogna-tutto-cambia-affinche-nulla-cambi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=in-catalogna-tutto-cambia-affinche-nulla-cambi
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Al suo interno si sono unite figure 
provenienti da ambiti ideologici e politici 
diversi. Puidgemont, da parte sua, cerca di 
tenere viva la fiamma dell’obiettivo 
indipendentista per non scomparire dalla 
scena politica. Junts è oggi un partito 
molto liquido, senza posizioni chiare, che 
cerca di evitare che Esquerra occupi la 
centralità della politica catalana239.  
 
Il nuovo Presidente della Generalitat  
 
Giurista e docente universitario, Pere 
Aragonès è stato il candidato di Esquerra 
alle ultime elezioni nonché Presidente 
della Generalitat ad interim dal settembre 
2020 dopo la destituzione di Quim Torra 
ordinata dal Tribunale Supremo spagnolo 
(Torra si era rifiutato di togliere lo 
striscione che chiedeva la liberazione dei 
prigionieri politici catalani dal balcone del 
Palau de la Generalitat durante le elezioni 
spagnole del 2019). Diventa il primo 
Presidente della Generalitat di ERC nella 
democrazia post-franchista. Fino ad oggi 
la distribuzione di forze all’interno della 
politica catalana aveva visto Junts alla 
Generalitat e ERC a capo del Parlament 
de Catalunya. Le elezioni di febbraio 
hanno sovvertito quest’ordine. 
Aragonès nel suo discorso d’investitura 
ha ribadito la necessità di portare a 
termine il processo d’indipendenza, di 
lottare per esercitare “il diritto di 
decidere” e per ottenere l’amnistia per i 
leader politici in carcere da ormai due 
anni240. Cosciente però del fragile 
equilibrio all’interno della coalizione di 
                                                 
239 Pancatalanismo, le elezioni catalane, la crisi politica spagnola e 
le proteste del caso Hasel: intervista a Steven Forti, marzo 2021, 
Opinio Juris www.opiniojuris.it/pancatalanismo-le-
elezioni-catalane-la-crisi-politica-spagnola-e-le-proteste-
del-caso-hasel-intervista-a-steven-forti/.  
240 “Vull ser president de la Generalitat per culminar la 
independència de Catalunya, per fer inevitable l’amnistia i 

governo ha evitato chiari riferimenti alle 
misure da adottare per raggiungere 
l’indipendenza. Ha parlato di 
confrontazione non di scontro o 
unilateralità.  
Il Neopresidente ha così difeso la 
necessità di dialogo con il governo di 
Madrid. 
Ha insistito molto sulla necessità di ampie 
riforme sociali, sul rafforzamento del 
settore pubblico e sulla ripresa economica 
post-pandemia. In accordo con la CUP, 
mette in primo piano la lotta alle 
disuguaglianze sociali e la necessità di un 
nuovo modello produttivo basato pure 
sull’ecologismo e sul femminismo.  
Anche per questo non ha chiuso le porte 
a En Comù Podem, favorevole alle riforme 
interne proposte ma contraria a 
continuare il procès indipendentista, e 
conta sul Partito Socialista per passare le 
riforme sociali. 
La Scozia è stata citata più volte quale 
possibile modello.  
La Spagna però dovrebbe fare “come il 
Regno Unito” che nel 2014 permise lo 
svolgimento del referendum 
sull’indipendenza scozzese. Una frecciata 
al governo spagnolo, repressivo quando 
la Catalogna provò a fare lo stesso.  
Gli sviluppi sul fronte scozzese possono 
influenzare come non mai la politica 
catalana nei prossimi mesi 
La principale sfida di Aragonès consisterà 
nel mantenere l’equilibrio tra le diverse 
forze della coalizione e nell’intavolare un 
dialogo costruttivo e non 
necessariamente intransigente con 

per exercir amb total llibertat el dret a l’autodeterminació, 
governant per a tota la ciutadania, per al país sencer”. Il 
suo mentore, nonché Presidente di ERC, Oriol Junqueras, 
condannato a 13 anni per sedizione e appropriazione 
indebita, ha potuto assistere all’investitura grazie a un 
permesso. 

http://www.opiniojuris.it/pancatalanismo-le-elezioni-catalane-la-crisi-politica-spagnola-e-le-proteste-del-caso-hasel-intervista-a-steven-forti/
http://www.opiniojuris.it/pancatalanismo-le-elezioni-catalane-la-crisi-politica-spagnola-e-le-proteste-del-caso-hasel-intervista-a-steven-forti/
http://www.opiniojuris.it/pancatalanismo-le-elezioni-catalane-la-crisi-politica-spagnola-e-le-proteste-del-caso-hasel-intervista-a-steven-forti/
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Madrid. Tenere a bada gli animi “di lotta” 
della CUP e anche di Junts non sarà 
semplice. La CUP ha subito avvertito che 
l’appoggio al governo non è “un assegno 
in bianco” e che gli equilibri possono 
cambiare se i patti non saranno rispettati. 
In tutto questo, il nuovo esecutivo dovrà 
riacquistare la fiducia dei cittadini nelle 
istituzioni regionali e combattere la crisi 
sanitaria, economica e sociale attualmente 
in corso. Bon treball i bona sort!  
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Il primo esercizio del 
“Golden Power” da parte 
del governo Draghi 
Il nuovo esecutivo guidato da Draghi 
tramite il ricorso al veto da “Golden 
Power” ha vietato a un gruppo cinese di 
rilevare il controllo di un’azienda italiana 
di semiconduttori. 

 
 
Domenico Sorrentino 
 

All’inizio del 2019, prima dello scoppio 
della pandemia Covid-19, veniva 
approvato il Regolamento UE 2019/452 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
che, come recita, «istituisce un quadro per 
il controllo degli investimenti esteri diretti 
nell’Unione»241. Si tratta del primo 
tentativo organico di prevedere regole 
comunitarie in merito all’esercizio del 
cosiddetto golden power da parte degli Stati 
membri dell’UE.  

Definizione di golden power 

Il golden power è il potere, di varia natura 
(informativo, interdittivo, conformativo) 
che gli Stati possono esercitare nei 
confronti degli investitori esteri e delle 
imprese da questi controllate a tutela della 
sicurezza e dell’ordine pubblico dello 
Stato e così, più specificamente, dei 
settori strategici e degli interessi pubblici 
protetti che richiedano, a giudizio di un 
Paese, un controllo dell’investimento242. 
L’attenta vigilanza sulle acquisizioni di 
attività strategiche europee e la difesa 
                                                 
241 Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 
(UE) 452/2019 

degli interessi dell’Unione sono stati 
indicati quali obiettivi della nuova 
disciplina, sia pur ribadendo il sostegno al 
libero scambio e all'apertura alle imprese 
extracomunitarie. 

Il Regolamento era figlio di una 
accresciuta attenzione per gli interessi 
nazionali; figlia, a sua volta, della lunga 
crisi finanziaria ed economica, della 
presenza sullo scenario economico 
mondiale di un crescente numero di attori 
forti, espressione non solo di imprese, ma 
spesso di Stati o enti controllati da Stati e 
infine dell’evoluzione tecnologica in vari 
settori, tradizionali e nuovi. 

A causa della pandemia, alcune norme 
comunitarie in materia sono entrate in 
vigore anticipatamente, innalzando il 
grado di attenzione e controllo sugli 
investimenti diretti esteri. L’obiettivo è 
quello di contrastare eventuali operazioni 
speculative in momenti particolarmente 
fragili per le aziende, sempre nel rispetto 
delle normative europee per la 
concorrenza e la tutela della libertà di 
impresa.  

In Italia, la normativa di riferimento del 
golden power è il d.l. 21/2012 che individua, 
su tutti, i seguenti settori che possono 
essere interessati dall’intervento del 
Governo: difesa e sicurezza nazionale; 
tecnologia 5G; energia, trasporti, 
comunicazioni e settori rilevanti ai sensi 
dell’art. 4, par. 1, del Regolamento (UE) 
2019/452. Il governo può intervenire, 
tenendo conto dei principi di 
proporzionalità (vale a dire deve attribuire 
allo Stato solo i poteri strettamente 

242 Rescigno M., Rimini E., “Golden power e coronavirus: 
regole per l’emergenza o per il futuro”, Analisi Giuridica 
dell’Economia, 2, dicembre 2020.  
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necessari per il conseguimento 
dell'obiettivo perseguito) e 
ragionevolezza, attraverso le seguenti 
modalità: opposizione all’acquisto di 
partecipazioni; veto all’adozione di 
delibere societarie; imposizione di 
specifiche prescrizioni e condizioni243. 

Decreto Liquidità  

Il principale intervento post-Covid che si 
è occupato del Regolamento e del golden 
power è il d.l. 23/2020. Il Decreto Liquidità 
ha inteso compiere una significativa e 
anticipata applicazione del Regolamento. 
A seguito della sua pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale, il golden power viene 
esteso anche ad altri ambiti e la norma, 
inoltre, sarà applicata alle operazioni 
all’interno dell’UE. Al fine di difendere il 
controllo societario delle aziende 
strategiche da finalità speculative, inoltre, 
aumentano gli obblighi di comunicazione 
alla presidenza del Consiglio anche per 
l’acquisizione di quote azionarie delle 
piccole e medie imprese ritenute 
strategiche244.  

All’art. 15 del decreto, è prevista 
un’estensione delle prerogative 
governative anche ad altri settori, ora 
considerati strategici tra cui: le 
infrastrutture critiche, siano esse fisiche o 
virtuali (tra cui l’energia, i trasporti, 
l’acqua, la salute, le comunicazioni, i 
media, il trattamento o l’archiviazione di 
dati, le infrastrutture aerospaziali, di 
difesa, elettorali o finanziarie, e le 
                                                 
243 Camera dei Deputati, Temi dell’attività parlamentare 
(XVII legislatura), La disciplina del golden power: quadro 
normativo, 
https://temi.camera.it/leg17/post/la_disciplina_del_gol
den_power__quadro_normativo.html 
244 Pasquariello G., “Decreto liquidità 8 aprile 2020, n. 23 
– disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri 

strutture sensibili, nonché gli investimenti 
in terreni e immobili fondamentali per 
l’utilizzo di tali infrastrutture); le 
tecnologie critiche e prodotti a duplice 
uso (tra cui l’intelligenza artificiale, la 
robotica, i semiconduttori, la cyber 
sicurezza, le tecnologie aerospaziali, di 
difesa, di stoccaggio dell’energia, 
quantistica e nucleare, nonché le 
nanotecnologie e le biotecnologie); la 
sicurezza dell’approvvigionamento di 
fattori produttivi critici (tra cui l’energia e 
le materie prime, nonché la sicurezza 
alimentare); l’accesso a informazioni 
sensibili (compresi i dati personali, o la 
capacità di controllare tali informazioni); 
i settori attinenti la libertà e il pluralismo 
dei media245.  

In aggiunta, al fine di contrastare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 
e fino al 31 dicembre 2021, la nuova 
norma estende l’obbligo di notifica agli 
acquisti di partecipazioni, da parte di 
soggetti esteri non appartenenti 
all’Unione, che attribuiscano una quota 
dei diritti di voto o del capitale almeno 
pari al 25%. L’obbligo di notifica si 
estende a tutti gli acquisti a qualsiasi titolo 
di partecipazioni da parte di soggetti di 
uno Stato estero, inclusi in via transitoria 
quelli appartenenti all’UE, “di rilevanza 
tale da determinare l’insediamento stabile 
dell’acquirente in ragione dell’assunzione 

speciali nei settori di rilevanza strategica: il nuovo golden 
power”, Diritto.it, aprile 2020.  
245 Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, “Misure urgenti in 
materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le 
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché 
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di 
termini amministrativi e processuali”. 
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del controllo della società la cui 
partecipazione è oggetto dell’acquisto”246. 

Il caso dell’italiana Lpe  

Il primo esercizio del golden power da parte 
dell’esecutivo guidato da Draghi riguarda 
il tentativo di un gruppo cinese di rilevare 
il controllo di un’azienda italiana attiva nel 
settore dei semiconduttori: la lombarda 
Lpe. Essa risulta essere l’unica azienda 
italiana e leader a livello globale nella 
tecnologia epitassiale anche con brevetti 
propri. Il premier lo scorso aprile, nel 
corso di una conferenza stampa, aveva 
dichiarato che “il caso della Lpe è stato un 
uso di buon senso del golden power dato che 
la carenza di semiconduttori ha costretto 
molti costruttori di auto a rallentare la 
produzione lo scorso anno, quindi è 
diventato un settore strategico”. Il veto da 
golden power da parte del governo Draghi è 
stato posto il 31 marzo scorso per 
bloccare la vendita del 70% della Lpe alla 
cinese Shenzen Investment Holdings Co, 
una società riconducibile al Xiang Wei, 
finanziere cinese attivo nel settore dei 
semiconduttori a livello mondiale247.  

In questo caso è importante sottolineare 
la dimensione globale del problema, 
considerando altresì che l’industria 
automotive rappresenta il 6% del Pil. 
L’industria automobilistica statunitense 
ha a più riprese esortato il governo ad 
intervenire, vista la carenza globale di 
semiconduttori che potrebbe provocare 
ingenti perdite dal lato della produzione 
nei prossimi mesi. La paralisi è stata 
                                                 
246 Lener R., “Brevi note sul golden power nel settore 
finanziario alla luce del Decreto Liquidità”, Analisi 
Giuridica dell’Economia, 2, dicembre 2020.  
247 Massaro F., “Draghi ferma i cinesi con il «golden 
power»: cos’è e perché l’italiana Lpe è stata protetta”, 
Corriere della Sera, aprile 2021.  

determinata da un effetto a catena del 
Covid: quando lo scorso anno le cause 
automobilistiche hanno azzerato la 
produzione, anche gli ordinativi di chip si 
sono fermati. Al momento della 
ripartenza, hanno scoperto che i 
produttori di chip erano sovraccaricati 
dagli ordini dell’industria dell’elettronica 
di consumo che ha visto un boom di 
domanda per i dispositivi il cui uso era 
stato incrementato dalle misure restrittive 
anti-Covid. Contemporaneamente, 
ulteriori eventi straordinari, come il sisma 
giapponese e le tempeste texane, hanno 
complicato le catene di fornitura. Tali 
avvenimenti hanno costretto molte 
aziende a tagliare la produzione248.  

Complessivamente, dalla sua 
introduzione, il golden power è stato 
invocato soltanto tre volte in Italia. 
Nondimeno, come sostenuto da Michele 
Nones (IAI), ampliandone la portata vi è 
il rischio che, volendo controllare tutto o 
comunque troppo, si finisca con il 
controllare niente. Fissare obiettivi 
irraggiungibili rischia di creare ostacoli a 
quanti vogliono investire nel nostro 
Paese. L’Italia ha bisogno e deve, quindi, 
favorire nuovi investimenti nelle nostre 
imprese per consentire il loro sviluppo 
fisiologico. Sarà necessario definire una 
strategia nazionale, non semplicemente 
delle regole, avendo a mente che il 
mantenimento delle capacità 
tecnologiche e industriali nazionali è ben 

248https://www.repubblica.it/economia/2021/04/09/ne
ws/golden_power_dis-
295721717/?__vfz=medium%3Dsharebar 
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diverso dal controllo degli assetti 
proprietari249.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
249 Giacobbe F., “Golden Power, non tutti i poteri che 
luccicano sono d’oro. Parla Nones (IAI)”, Formiche.net, 
aprile 2020. 
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La comunità ebraica di 
Napoli 
 
Con Sandro Temin, Consigliere UCEI di 
Napoli, abbiamo ripercorso le tappe più 
significative della storia della comunità 
ebraica di Napoli

 
 
Domenico Nocerino 
 
Chi percorre il vicoletto che conduce 
all’ingresso della Sinagoga, non può non 
notare le scritte che imbrattano i muri 
laterali, scritte antisemite, slogan 
inneggianti a Mussolini, al fascismo e al 
nazismo. Sintomo che l’antisemitismo più 
becero è ancora vivo. 
All’ingresso incontriamo Sandro Temin, 
Consigliere UCEI, che ci accoglie nella 
Sinagoga ubicata nello storico Palazzo 
Sessa ad un passo da Piazza dei Martiri a 
Napoli. Con Temin ripercorriamo i 
momenti più importanti della storia della 
comunità ebraica di Napoli, l’unica a sud 
di Roma, e che ha giurisdizione per 
Campania, Molise, Puglia, Basilicata, 
Calabria e Sicilia. 
 
 
Buongiorno Dott.Temin, la presenza 
di ebrei a Napoli risale fin dal primo 
secolo d.c. Possiamo riassumere 
brevemente i passaggi più 
significativi? 

“Le vicissitudini storiche della città e i 
numerosi passaggi di potere 
determinarono per gli ebrei l’alternanza di 

                                                 
250 Beniamino di Tudela è stato un geografo ed esploratore 
spagnolo di cultura ebraica. 

periodi fortemente negativi ma anche 
periodi favorevoli. 
La presenza ebraica in questa città è ben 
più antica e risale al I sec. a.c. , come 
dimostrano le numerose tracce presenti 
nel tessuto urbano della città e nella 
toponomastica.  
Nel 1165, sappiamo di una forte presenza 
di ebrei a Napoli grazie al racconto di 
viaggio di Beniamino da Tudela250, dove 
spiccano per questo periodo i nomi di 
Ezechia, Salom, Elia Sacerdote ed Isaac di 
Monte Hor. 
Con l’editto di espulsione dalla Spagna del 
1492, il Regno napoletano divenne meta 
degli ebrei della Penisola Iberica, della 
Sardegna e della Sicilia.  
Ferdinando II inizialmente conferma 
alcuni privilegi accordati agli ebrei, ma nel 
1510 si giunse alla Prammatica (cosi erano 
chiamate le ordinanze regie) che 
decretava l’espulsione degli israeliti, 
similmente a quanto già avvenuto in 
Spagna e Sicilia: grazie però, a quanto 
pare, all’intervento delle stesse 
popolazioni. Nonostante questa 
decisione, fu permesso a molti ebrei di 
restare dietro pagamento di un 
“contributo” economico. 
Nel 1539 si giunse ad una nuova volontà 
di espulsione e nel frattempo si stabilì che 
gli ebrei dovessero vivere in luoghi 
appartati e indossassero un berretto rosso 
o croceo o giallo (i maschi), ovvero una 
fascia sugli abiti degli stessi colori (le 
femmine).  
La volontà fu quella di riproporre un 
ghetto come quello che era nato a 
Venezia nel 1516. Ma la popolazione di 
Napoli si oppose all’idea dell’espulsione e 
chiese che gli ebrei potessero rimanere 
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sicuri fino al 1545 e per i 5 anni successivi 
(pagando un tributo maggiore).  
La risposta dalla Spagna, nel 1540, fu 
negativa e nel maggio 1541 il bando di 
espulsione fu pubblicato. 
Con la fine della dominazione spagnola e 
l’avvento dei Borbone la situazione 
cambiò radicalmente e si procedette, anzi, 
a chiamare gli ebrei di nuovo nel Regno. 
Il proclama del 1740, che pur proibiva 
l’usura, dava molte garanzie e lasciava 
parecchie libertà, compresa quella di 
culto, agli ebrei. Ma le pressioni del clero 
contro questa decisione furono 
importanti, si verificarono alcuni scontri 
tra ebrei e cristiani.  
Alla fine re Carlo fece marcia indietro, e 
nel 1746 emanò il decreto di espulsione 
degli ebrei, che sarebbe entrato in vigore 
il 30 luglio 1747. Una copia dell’atto di 
espulsione è oggi conservata al Il Museum 
of Jewish Heritage a New York. 
Nel 1821 al Congresso di Lubiana251, 
Ferdinando I di Borbone chiese un 
intervento austriaco sul proprio territorio. 
Per pagare questo intervento, Luigi de' 
Medici chiese aiuto a Carl Mayer von 
Rothschild. 
La famiglia Rothschild a Napoli per 
finanziare i Borbone, anticipa allo stato 
due anni di raccolte fiscali e decidono di 
aprire una banca. La presenza della 
famiglia dà il via ad una rinascita anche 
della vita religiosa della comunità. Il 
primo nucleo di ebrei si riuniva in una sala 
dell’albergo Croce di Malta.  
Nel 1841, Carl von Rothschild acquistò 
villa Pignatelli. Nel 1864 a Palazzo Sessa 
fu istituita la Sinagoga di Napoli.  
Nel 1921 Dario Ascarelli da Presidente 

                                                 
251 Il congresso di Lubiana fu un incontro delle forze della 
Restaurazione, avvenuto nel gennaio 1821, in seguito ai 
moti rivoluzionari dell'anno precedente, manifestatisi in 

della comunità acquista i locali dove sorge 
la Sinagoga. 
Nel 1917 in seguito al rogo di Salonicco e 
alle azione smaccatamente antisemite, 
molti ebrei decisero di lasciare la città per 
arrivare a Napoli. L’arrivo di nuove 
famiglie ebree arricchiscono la comunità 
esistente anche da un punto di vista 
linguistico-culturale. Gli ebrei in arrivo 
dalla Grecia erano sefarditi e parlavano un 
mix tra spagnolo ed ebraico, questa lingua 
veniva chiamata judezmo o giudesmo o 
più comunemente spagnolito. 
Il Regio decreto 30 ottobre 1930, n.1731, 
cosiddetta Legge Falco, "sulle comunità 
israelitiche e sulla Unione delle comunità 
medesime" ed il successivo regolamento 
di applicazione del 19 dicembre 1931, n. 
1561 sottoponeva all'autorità dello Stato 
tutte le forme di attività, specie quelle a 
base collettiva” 
 
E arriviamo al 5 settembre 1938 
quando vengono promulgate le leggi 
razziali. Cosa accadde alla comunità 
ebraica napoletana? 

“L’Introduzione delle leggi razziali che 
furono applicate in modo ferreo anche a 
Napoli. I primi effetti furono negli uffici 
pubblici e nelle scuole. Gli insegnanti 
furono cacciati e anche le aziende furono 
arianizzate cioè non potevano avere una 
proprietà ebrea, ad esempio mio padre fu 
costretto ad intestare la sua azienda ad un 
prestanome.  
Tornando alla scuola, all’Università erano 
presenti 18 professori ebrei (5 e 13 
assistenti) andarono quasi tutti via,  i 
professori Graziani e Forti furono 
reintegrati nel gennaio 1944.  

Spagna (1º gennaio), nel regno delle Due Sicilie (1º luglio) 
e in Portogallo (24 agosto) 



  

               
                                                                                                                                                                       Giugno 2021  

 84 

Per quanto riguarda gli studenti, 
esistevano sezioni speciali per gli ebrei 
nella scuola Vanvitelli, con orari e ingressi 
diversi. Con un escamotage252, fu formata 
una classe di 10 bambini per permettere il 
“regolare svolgimento” delle lezioni. 
Erano molto frequenti anche le scuole 
itineranti con i prof. espulsi che andavano 
ad insegnare nelle case degli ebrei. 
Per quanto riguarda le deportazioni, 
nessun ebreo napoletano fu deportato nei 
campi di concentramento, alcune famiglie 
andarono nel campo di lavoro coatto di 
Tora e Piccilli in provincia di Caserta. 
Solo un nucleo di nove persone253, iscritte 
nelle liste della comunità ebraica di 
Napoli, trovarono la morte nei campi di 
concentramento. Loro però non furono 
rastrellati a Napoli, ma nei luoghi dove si 
erano rifugiati per cercare di salvarsi.254 
Con l’armistizio dell’8 settembre 1943 le 
cose cambiarono. Napoli fu la prima città 
a ribellarsi all’occupazione, e molti ebrei 
parteciparono attivamente alle famose 
quattro giornate di Napoli”. 
 
Oggi quanti membri conta la 
comunità? 

“Alla fine del conflitto rimanevano in 
città solo 534 persone, ridotte oggi a circa 
160, a queste vanno aggiunte i nuovi 
iscritti della sezione di Trani che dal 2006 
è entrata a far parte della Comunità di 
Napoli. Storicamente la comunità ebraica 
di Napoli non è mai stata una comunità 
“statica” nel senso che la città diventava 
luogo di passaggio. Dopo la guerra molti 
ebrei passarono da Napoli per imbarcarsi 

                                                 
252 Il decimo bambino per formare la classe non aveva 
ancora l’età richiesta per poter frequentare la scuola. 
253 Amedeo Procaccia, Iole Benedetti, Elda Procaccia, 
Loris e Luciana Pacifici, Sergio Oreste Molco, Milena 
Modigliani, Aldo e Paolo Procaccia 

sulle navi che li avrebbero portati altrove. 
A Bacoli ad esempio fu aperto un kibbutz 
per preparare i giovani ebrei in partenza 
per il Medio Oriente dove nel 1948 era 
nato lo stato di Israele.” 
 
Quali sono i luoghi simbolo della 
comunità ebraica a Napoli? 

“Come dicevamo all’inizio, la presenza di 
ebrei a Napoli è molto datata. Nel 1002 è 
attestato nei documenti un vicus judeorum 
sito in prossimità di Porta S. Gennaro. 
In età sveva già aveva preso importanza il 
quartiere di Portanova, nel quale si 
trovava una Piazza Sinoca (Sinagoga), una 
Porta Judaica e che era talvolta indicato 
come Judaica. L’insediamento nel ‘400 
comprendeva la Giudecca Grande, la 
Giudecca Piccola, il Vico Sinoca. 
A quello di Portanova si aggiunse, poi, il 
quartiere denominato Giudechella di 
Porto, che occupava l’area del primo 
vicolo a sinistra di via De Pretis, andando 
da Piazza della Borsa a Piazza Municipio, 
e che è attestato anche dal toponimo di 
largo Mandracchio (nome che significa 
“scuola”). Nel 1329 si trovava, inoltre, 
testimoniato un Vico Scannagiudei (il cui 
nome richiamerebbe, secondo alcuni, un 
episodio di violenza perpetrato ai danni 
degli ebrei napoletani accusati di aver 
rubato una croce), posto nell’area di 
Forcella vicino alla via Giudecca Vecchia. 
La Giudecca di San Marcellino occupava 
pochi spazi, tra l’attuale via dei Tintori, 
dove gli ebrei stessi erano soliti lavorare i 
tessuti, e la rampa di San Marcellino, 
proprio su quelle scalinate che oggi 

254 In memoria delle nove vittime, sono state installate 9 
pietre d’inciampo a Piazza Bovio.  
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portano a Corso Umberto, arteria della 
moderna città, e che esistevano già nello 
stesso luogo all’epoca, identiche, solo un 
po’ più strette, di cui restano chiare tracce 
nel sottosuolo. E’ in questa zona che 
ancora le cronache cinquecentesche 
attestano la presenza di una sinagoga, la 
cui esatta ubicazione è tuttora incerta255.” 
 
Spesso le parole antisemitismo e 
antisionismo vengono utilizzate come 
sinonimi, è corretto o esiste una 
differenza? 

“Diciamo che l’antisemitismo che vuol 
dire “l’odio contro gli ebrei” è un 
fenomeno che dura da 2.000 anni, gli 
ebrei sono considerati il popolo 
“deicida”, ma quest’odio che non 
riguarda solo la chiesa cattolica ma è 
stratificato nel tempo. 
Gli antisionisti sono le persone che sono 
contro lo Stato di Israele. Nel mondo 
arabo-musulmano è figlio 
dell’antisemitismo cocente in seguito agli 
esiti delle guerre che ci sono state, in 
particolare dopo la guerra dei sei giorni 
del 1967” 
 
Crede che ci sia un ritorno di forme di 
antisemitismo? E ciò la spaventa? 

“Gli atti di antisemitismo sono in 
aumento in molti paesi europei, in 
particolare in Francia ma anche in 
Germania. In Italia ciò avviene 
principalmente sul web. Questo 
fenomeno non va sottovalutato. Ma se 
abbiamo paura ha vinto l’antisemitismo, 
piuttosto ho paura dell’ignoranza.” 

                                                 
255 https://jewishnaplesitaly.org/it/la-storia/antiche-
giudecche 

Lei è mai stata vittima di violenze o 
attacchi? 

“Più che altro esperienze brutte, 
l’antisemitismo oggi è forse più legato al 
contesto che alle parole.” 
 

Il Tribunale penale internazionale ha 
aperto un’indagine su Israele per i 
crimini commessi nei territori 
palestinesi. Benjiamin Netanyahu ha 
bollato questa decisione come “puro 
antisemitismo”. I palestinesi invece 
l’hanno accolta con favore. Lei cosa 
ne pensa? Si potrà arrivare ad una 
pace? 

“Per quanto mi riguarda il Tribunale 
Penale internazionale non ha nessun 
valore…la pace si potrà raggiungere 
quando avremo dall’altra parte una 
struttura palestinese democratica, ci vuole 
ci vuole un interlocutore serio e credibile, 
non con i terroristi…256”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

256 L’intervista è stata realizzata prima delle recenti 
violenze tra Israele e Palestina 
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Le infrastrutture critiche e 
la sfida della cyberwarfare 
Il recente attacco informatico alla Colonial 
Pipeline ha confermato che lo spazio 
cibernetico è il fondamentale campo di 
battaglia e di competizione geopolitica del 
XXI secolo  

 
 
Raimondo Fabbri 
 
L’attacco alla Colonial Pipeline. 
L’ultimo di una lunga serie 

Venerdì 7 maggio un attacco informatico 
ha temporaneamente bloccato le 
operazioni del Colonial Pipeline, il più 
grande sistema di oleodotti degli Stati 
Uniti, formato da 8.850 chilometri di 
condutture di prodotti raffinati, capaci di 
trasportare oltre 3 milioni di barili di 
benzina, diesel e carburante per aerei tra 
la costa del Golfo degli Stati Uniti e l’area 
del porto di New York.  
Si è trattato dell’ultimo di una serie di 
episodi che negli ultimi anni sono 
aumentati ed hanno preso di mira una 
serie di infrastrutture critiche degli Stati 
Uniti e di altri importanti paesi come 
dimostrato dai recenti casi di SolarWinds 
e di   quello più pericoloso che ha visto 
protagonista il sistema idrico della città di 
Oldsam, cittadina della Florida che il 7 
febbraio scorso è stata oggetto di un 
attacco con il quale gli hackers hanno 
tentato di avvelenare l’acqua pubblica. 
Questi uniti ai numerosi tentativi di 
intrusione nelle industrie della difesa 

                                                 
257 VISANI P., Storia della guerra nel XX secolo, Oaks 
editrice, Milano 2020 pp.202-203 
258 VIGNERI F., Fenomenologia del terrorismo: dall’11 
settembre al cyberterrorismo, Opinio Juris, 03/06/2018 

oppure in quelle dei settori ad alta 
tecnologia, hanno dimostrato quanto la 
dimensione informatica sia divenuta di 
fatto il nuovo spazio operativo favorito 
dall’assenza di regole, in cui soggetti 
criminali privati o che agiscono come 
longa manus di apparati statali, mirano a 
paralizzare il nemico senza dover sparare 
un colpo257.  
In questo senso le tecniche offensive 
cibernetiche tramite un sistema di 
computer piuttosto che attraverso la Rete, 
possono essere sfruttate al fine di 
ottenere informazioni, di interrompere, 
degradare o distruggere 
gli endpoint informatici e le infrastrutture 
di rete, contribuendo in questo modo a 
definire il cosiddetto terrorismo 
informatico come un attacco che 
utilizzando la tecnologia informatica può 
paralizzare o disattivare le reti fisiche ed 
elettroniche di una nazione, provocano la 
perdita di servizi critici come l’elettricità, i 
sistemi di emergenza, il servizio 
telefonico, i servizi bancari, Internet con 
l’obiettivo non solo di dare un colpo 
all’economia di un Paese, ma anche di 
amplificare gli effetti di un tradizionale 
attacco terroristico fisico, ingenerando 
confusione e panico nella popolazione258 

url: https://www.opiniojuris.it/fenomenologia-del-
terrorismo/. 
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Infrastrutture sempre più critiche 
Per tali ragioni il sistema delle 
infrastrutture critiche, ovverosia l’insieme 
di quei sistemi, risorse, processi, la cui 
distruzione, interruzione o anche parziale 
o momentanea indisponibilità, 
porterebbero all’indebolimento 
dell’efficienza e del normale 
funzionamento di uno Stato, si sono 
trasformati negli obiettivi sensibili da 
presidiare e proteggere al fine di garantire 

                                                 
259 Il rapporto dell’anno 2020 curato dal Sistema di 
informazione per la sicurezza della Repubblica è 
disponibile al seguente url: 
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/category
/relazione-annuale.html 

continuità all’erogazione dei servizi 
essenziali e all’operatività degli impianti. 
La pandemia ha senza dubbio complicato 
e reso più delicata la gestione di un quadro 
siffatto come peraltro hanno rilevato i 
servizi di intelligence italiani a proposito 
delle attività ostili perpetrate per mezzo 
del dominio cibernetico a danno degli 
assetti informatici rilevanti per la 
sicurezza nazionale, registrando in tal 
senso un generale incremento delle 
aggressioni (+20%) e confermando il 
preponderante ricorso a tecniche di SQL 
Injection per violare le infrastrutture 
informatiche delle vittime ed acquisirne il 
controllo remoto259. L’impegno 
finalizzato alla protezione delle 
infrastrutture critiche per Bruxelles vale 
oltre 38 milioni di euro, stanziati 
attraverso Horizon2020 proprio per 
affrontare le minacce cyber e fisiche. Tra 
i cinque progetti si alcuni si segnalano per 
l’entità degli stanziamenti: Safety4Rails 
dedicato alla sicurezza cibernetica e fisica 
delle linee di trasporto su rotaia, metro e 
ferrovie, con un budget complessivo pari 
a 9,6 milioni di euro, che vede tra i 29 
partecipanti sei realtà italiane come 
Leonardo, Rina Consulting, Stam, Rete 
Ferroviaria Italiana, Comune di Milano e 
Alpha Cyber; S4allCities cui è stato 
destinato un budget di 9,7 milioni per 
realizzare un sistema di protezione delle 
città intelligenti260. Le minacce ibride alle 
reti iperconnesse sono i nuovi strumenti 
di offesa, utilizzabili in modo coordinato 
da entità statali o non statali per 
raggiungere determinati obiettivi, 
rimanendo però sempre al di sotto della 

260 PIOPPI S., Più (cyber) sicurezza per le infrastrutture 
critiche. Ecco i progetti di Bruxelles, Formiche.net, 
15/06/2020 url: https://formiche.net/2020/06/cyber-
sicurezza-infrastrutture-europa/ 
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soglia di una guerra ufficialmente 
dichiarata seppur rientrando pienamente 
nella strategia che intende sfruttare i punti 
deboli del bersaglio per ostacolarne i 
processi decisionali. Ecco perché anche 
questa è diventata una materia che ha 
assunto una dimensione europea261. 
Cavi sottomarini, reti stradali e di 
trasporto come soggetti vulnerabili 
Lo sviluppo delle tecnologie legate 
all’Internet of Things se per un verso ha 
aumentato il numero di oggetti fisici 
connessi, per l’altro ha esteso i rischi di 
infiltrazione dei perimetri aziendali. Pur 
riconoscendo a simili innovazioni un 
ruolo sempre più centrale nei piani di 
sviluppo della mobilità integrata 
collettiva, in particolare delle grandi aree 
metropolitane, così come nello 
sfruttamento più efficace ed efficiente 
delle infrastrutture critiche, tipo il settore 
dei trasporti, non si può non sottovalutare 
l’aspetto cruciale della sicurezza 
informatica. Basti pensare al trasporto 
aereo, fortemente interconnesso ed alla 
continua ricerca di maggiore efficienza 
grazie ai servizi cloud che consentono il 
contenimento dei costi ed il 
miglioramento dell’esperienza di volo. 
Ebbene questi investimenti in 
Information Tecnology,  hanno tuttavia 
un aspetto critico: se non 
sistematicamente monitorarti e basati su 
una cyber security preventiva possono 
prestare il fianco ad attacchi, anche con 
finalità terroristiche, che possono 
comportare non soltanto il furto di 
informazioni confidenziali e riservate, ma 
anche il blocco dei servizi essenziali e di 
mobilità collettiva come potrebbe 
avvenire per le cosiddette smart road, 

                                                 
261 VIGNERI F., Il ruolo dell’intelligence tra vecchie e 
nuove sfide, in Opinio Juris n.5/2021, p.114 

strade intelligenti che prevedendo 
maggiori connessioni in grado di renderle 
più sicure, permettendogli di dialogare 
con gli utenti a bordo dei veicoli 
fornendogli in tempo reale informazioni 
su traffico, incidenti, condizioni meteo, le 
renderanno obiettivi sensibili di eventuali 
azioni di sabotaggio.  
Non potrà sfuggire agli attacchi 
informatici neanche il settore dei trasporti 
marittimi. Le minacce cyber per le navi e 
le loro merci sono anzi uno dei rischi 
emergenti e destinati, potenzialmente, a 
un impatto maggiore perché l’industria 
marittima ed i porti dipendono e 
dipenderanno in misura crescente da 
sistemi digitali interconnessi. Per non 
parlare del dedalo dei cavi sottomarini che 
si snoda proprio lungo le principali rotte 
commerciali navali. Arterie nelle quali 
viaggia la quasi totalità del traffico 
internet globale e che rappresentano la 
spina dorsale dell’economia globalizzata.  
Le connessioni planetarie facendo 
affidamento su queste infrastrutture per 
la loro efficienza e la loro convenienza 
economica sono meno costose dei satelliti 
ed hanno un’elevata capacità in termini di 
terabytes, divenendo nello stesso tempo il 
centro nevralgico dei dati, delle 
transazioni economiche, delle 
comunicazioni e dello scambio di 
informazioni. Tutto ciò le rende 
naturalmente vulnerabili tanto agli 
incidenti casuali quanto e soprattutto agli 
attacchi pianificati che danneggiandole 
potrebbero causare l’interruzione del 
flusso di dati essenziali sia per le 
operazioni finanziarie che per le 
comunicazioni militari, soprattutto in 
momenti di crisi e di conflitto262. 

262 SPOSINI A., PATRIARCA M.., La geografia del 
cyberspazio Cavi sottomarini, Data Center e Cloud Service 
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Attacchi informatici, la nuova 
normalità 
Gli episodi richiamati all’inizio hanno 
acclarato che gli attacchi informatici non 
rappresenteranno degli sporadici eventi, 
quanto piuttosto un fattore di normalità 
che potrà essere contrastato solamente 
sviluppando notevoli capacità di 
resilienza cibernetica per le infrastrutture 
critiche, la cui compromissione potrebbe 
pregiudicare funzioni vitali per lo Stato. 
Una simile necessità di sicurezza sarà 
vieppiù cruciale non solamente per la 
protezione delle aziende e delle reti fisiche 
e digitali, ma anche per la collocazione 
dell’Italia nel contesto geopolitico 
europeo e internazionale, dato l’attivismo 
dimostrato in questo spazio dall’Unione 
Europea a cui il nostro paese sta 
adeguando il proprio quadro normativo 
ricomprendendo la sicurezza informatica 
nel più strategico obiettivo della tutela 
della sicurezza nazionale263. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
Provider: tra connettivita’ e competizione, Domino - 
Geopolitical Brief, n.18-febbraio 2021, url: 
https://www.geopolitica.info/geopolitical-brief-18-la-
geografia-del-cyberspazio/ 
263 LO PRETE D., Cybersecurity in Italia: verso un 
approccio strutturale per la resilienza delle infrastrutture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
critiche, Geopolitica.info, 12/04/2021 url: 
https://www.geopolitica.info/cybersecurity-in-italia-
verso-un-approccio-strutturale-per-la-resilienza-delle-
infrastrutture-critiche/ 
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Polonaise: La “Ostpolitik” 
polacca 
Con il termine “Ostpolitik” ci si riferisce 
alla teoria dal Cancelliere della Repubblica 
Federale Tedesca, Willy Brandt, all’inizio 
degli anni settanta. 
Brandt, vincitore del premio Nobel per la 
Pace nel 1971, intendeva avviare un 
processo di normalizzazione dei rapporti 
con la Repubblica Democratica Tedesca, e 
di riflesso con i paesi del Blocco Sovietico, 
in particolare con l’Unione Sovietica, 
attraverso una serie di trattati di varia 
natura.  La Ostpolitik è di fatto la politica 
orientale, volta cioè ai paesi dell’Europa 
Orientale, che sarà importante anche nel 
caso di studio, ovvero la Polonia.

 
 
Giovanni Telesco 
 
 
Nello scorso numero abbiamo visto come 
la “Terapia dello Shock” di Balcerowicz 
abbia spinto la Polonia a rigettare 
completamente il modello di economia 
comunista, portandola nel giro di pochi 
anni ad integrarsi nel sistema economico 
globale, avviando partnership bilaterali 
con le principali potenze economiche 
occidentali, avviando azioni multilaterali, 
muovendosi all’interno del frame delle 
agenzie e organi internazionali quali il 
WTO, Banca Mondiale, Nazioni Unite e 
Comunità Europea. 
Il piano economico, avviato dal Governo 
Mazowiecki, riuscì a vincere le resistenze 
e lo scettiscismo delle opposizioni 
socialiste, le quali ammonivano il governo 
di porre la nazione in una condizione di 

debolezza nei confronti delle economie 
occidentali, in particolare verso la 
Germania, che avrebbe potuto trovarsi 
nella condizione di esercitare un controllo 
finanziario, attraverso investimenti 
privati, limitando di fatto l’indipendenza. 
 
Gli ostacoli alla transizione politica 
 
La transizione politica necessitò di più 
tempo, e ciò dipese da molteplici fattori. 
Nel 1990, il Presidente uscente Wojciech 
Jaruzelski concluse il suo mandato e si 
ritirò a vita privata. Le elezioni 
presidenziali videro vincitore Lech 
Wałęsa, in carica fino al dicembre 1995. 
La politica interna era caratterizzata da 
una certa vivacità del panorama partitico, 
con la nascita di numerosi soggetti 
politici. In particolare, la 
contrapposizione tra il più conservatore 
Wałęsa e Mazowiecki, leader di Unione 
Democratica (Unia Demokratycza) 
partito di ispirazione cristiano-liberale; 
l’ingresso sulla scena politica di 
Aleksander Kwaśniewski, leader della 
Sinistra Social Democratica (Sojusz 
Lewicy Demokratycznej – SLD), sorta 
dalle ceneri del Partito Operaio Unificato 
PZPR, creavano un clima di instabilità 
interna che rischiava di minare il percorso 
di trasformazione dello stato. 
 
Bisogna ricordare che, sebbene dal 1990 
la Polonia si fosse riappropriata della 
propria sovranità, l’Unione Sovietica era 
tutt’altro che scomparsa e le incertezze in 
politica estera avrebbero potuto minare la 
stabilità economica che si cercava di 
raggiungere. 
L’occasione si presentò nel 1991, quando 
Mosca propose una riedizione del 
COMECON, come un ultimo, disperato, 
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tentativo di salvare il proprio “impero” in 
Europa Orientale. Un problema di non 
poco conto per Varsavia, ben 
consapevole che per il successo del piano 
economico Balcerowicz, la stabilità 
politica fosse un presupposto necessario.  
Uno scontro politico diretto con Mosca 
sembrava non auspicabile, soprattutto in 
quel momento di delicato riassetto statale; 
d’altro canto, una risposta positiva a 
Mosca avrebbe allarmato mercati e 
partners occidentali.  
Ragion per cui, il Premier Bielecki, 
subentrato a Mazowiecki, rifiutò 
categoricamente l’invito, ribadendo la 
linea politica orientata senza dubbi verso 
la NATO e l’Unione Europea. 
La rotta di avvicinamento verso 
l’Occidente godeva del supporto delle 
giovani generazioni, soprattutto di 
giovani polacchi residenti negli USA e in 
Germania; suscitava le simpatie di leader 
politici e religiosi, ottenendo, ad esempio, 
il supporto di Papa Giovanni Paolo II. 
264 
 
La diplomazia tra pragmatismo e 
ambizioni di potenza regionale 
 
Nonostante la chiara visione della politica 
estera e del suo futuro ruolo nel sistema 
globale, la diplomazia polacca avanzava a 
piccoli passi, soprattutto a causa di 
resistenze interne. Alcune correnti 
dell’establishment polacco 
promuovevano una politica estera cauta e 
pragmatica, ridimensionandone, almeno 
momentaneamente, il raggio d’azione, 

                                                 
264 Karol Józef Wojtyła fu eletto papa il 16 ottobre 1978. 
Nato a Wadowice, vicino Cracovia il 18 maggio 1920. 
265 La Rivoluzione cantata o anche detta rivoluzione 
cantante, è generalmente il nome utilizzato per gli eventi, 
compresi tra il 1987 e il 1991, che sono legati al ritorno 

spingendo verso una implementazione 
dei rapporti con gli stati limitrofi. 
Una politica estera volta a realizzare 
rapporti di “buon vicinato” con i paesi 
più vicini alla dimensione polacca, sia dal 
punto di vista geografico, ma anche 
storico e culturale, ed avviare una 
normalizzazione dei rapporti con la 
Germania. Ragion per cui, la Polonia 
seguì con interesse l’evolversi delle 
rivoluzioni nei paesi del Baltico265, in 
Ucraina e Bielorussia.  
Non a caso, lo stato polacco fu tra i primi 
a riconoscere l’indipendenza di Estonia, 
Lettonia e Lituania266, instaurando 
prontamente forti legami diplomatici con 
questi paesi.  
Varsavia, di lì a poco, diventerà il 
principale interlocutore dei paesi del 
Baltico in Europa, sponsorizzando la 
futura adesione di questi stati nella 
Alleanza atlantica.  
 
La Polonia fu il primo paese a riconoscere 
l’indipendenza ucraina, il 2 dicembre 
1991, avviando sin da subito rapporti 
diplomatici con Kiev e proponendosi 
come grande sostenitore della transizione 
dell’Ucraina sul modello polacco.  
Le trattative tra Varsavia e Kiev partirono 
il 4 gennaio 1992, giungendo in pochi 
mesi (18 maggio 1992) alla firma del 
Treaty of Good Neighbourship and Friendly 
Cooperation, tra la Repubblica di Polonia e 
Ucraina, al quale seguirono una serie di 
accordi e contratti volti a stabilire una 
cooperazione duratura in materia 
economica, culturale e politica, a 
dimostrazione del profondo legame 

dell'indipendenza nelle tre nazioni baltiche: Estonia, 
Lettonia, Lituania. 
266 Vedi sito Ministry of Foreigh Affairs Republic of 
Poland, Europe, Bilateral Relations: 
https://www.msz.gov.pl   

https://www.msz.gov.pl/
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d’amicizia intercorrente tra le due nazioni. 
L’attività polacca in Ucraina è stata 
intensa, manifestandosi attraverso un 
considerevole supporto economico, con 
il finanziamento di progetti proposti da 
ONG ucraine, organi amministrativi ed 
università, riguardanti riforme 
amministrative, decentralizzazione e lotta 
alla corruzione. 
A livello istituzionale, la cooperazione 
polacco-ucraina si manifesta nei lavori del 
Consultative Committee of the Presidents, the 
Parliamentary Assembly of Poland and 
Ukraine, il Polish-Ukrainian 
Intergovernmental Cooperation Council on 
Interregional Cooperation, e molti altri organi 
bilaterali.267 
 
Un discorso analogo può essere fatto per 
quel che riguarda la Bielorussia, la cui 
indipendenza fu riconosciuta da Varsavia 
nel dicembre 1991, che avviò 
formalmente le relazioni diplomatiche nel 
marzo 1992 e nel giugno 1992, estese il 
Treaty of Good Neighbourship and Friendly 
Cooperation268 anche alla Bielorussia. 
Negli anni successivi la diplomazia 
polacca avrebbe utilizzato i rapporti con 
il governo di Minsk per promuovere un 
percorso di democratizzazione del paese, 
nel quadro di una più ampia strategia 
europea, fino al deterioramento dei 
rapporti bilaterali in conseguenza 
                                                 
267 Ibid. 
https://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/eastern_poli
cy/ukraine 
268 Treaty of Good Neighbourship and Friendly Cooperation, in 
seguito al trattato sul confine Tedesco-polacco del 1990, 
fu siglato un trattato di cooperazione nel 1991, 
impegnando entrambi i paesi al rispetto dei diritti delle 
minoranze e la promozione di contatti culturali tra i 
popoli.  
Accordi simili furono siglati nel corso del 1992 con 
Ucraina (Varsavia 18 maggio ’92); Bielorussia (Varsavia 25 
giugno ’92); Russia (Mosca 22 maggio ’92) 
269 Vedi sito Ministry of Foreigh Affairs Republic of 
Poland, Europe, Bilateral Relations: 

dell’elezione del Presidente Aljaksandr 
Ryhoravič Lukašėnka.269 
 
Con la caduta dell’Unione Sovietica, si 
presentò l’occasione per gettare le basi di 
una strategia di politica estera, nella quale 
Varsavia avrebbe potuto giocare il ruolo 
di interlocutore privilegiato per gli ex stati 
sovietici, allargando la propria sfera 
d’influenza su quella che fu chiamata la 
“Nuova Europa dell’Est”. 
Difatti, alcune correnti della diplomazia 
riproponevano una Ostpolitik infusa di 
un certo “prometeismo polacco”270, 
rispolverando l’idea, già presente 
nell’immaginario collettivo del 1918-20, 
di costituire una grande potenza centro-
europea, la quale tendeva, con 
benevolenza, la propria mano alle nazioni 
bisognose di supporto e protezione, 
soprattutto nei confronti della Russia.  
Gli accordi siglati con Ucraina, 
Bielorussia e Lituania in quegli anni, 
infatti, rispondevano alla volontà politica 
di creare una dimensione multilaterale 
polacca, alternativa alla più minacciosa ed 
ingombrante influenza russa. 
 
La corrente maggioritaria liberal-
democratica, invece, interpretava la 
Ostpolitik di Varsavia come il 
perseguimento di una politica estera 
rispondente al principio del pragmatismo. 

https://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/eastern_poli
cy/belarus 
270 Progetto politico avviato da Józef Piłsudski , statista 
della Seconda Repubblica Polacca dal 1918 al 1935. Il suo 
scopo era quello di indebolire l'Impero russo e gli Stati 
successori, compresa l'Unione Sovietica, sostenendo 
movimenti nazionalisti tra i principali popoli non russi che 
vivevano entro i confini della Russia e dell'Unione 
Sovietica.  
Vedi anche: 
https://www.difesaonline.it/geopolitica/analisi/la-
polonia-e-i-fantasmi-del-prometeismo  

https://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/eastern_policy/ukraine
https://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/eastern_policy/ukraine
https://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/eastern_policy/belarus
https://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/eastern_policy/belarus
https://www.difesaonline.it/geopolitica/analisi/la-polonia-e-i-fantasmi-del-prometeismo
https://www.difesaonline.it/geopolitica/analisi/la-polonia-e-i-fantasmi-del-prometeismo
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La via fu tracciata dallo stesso Presidente 
Wałęsa, che spingeva verso una 
dimensione atlantista ed europeista. In tal 
senso, la Polonia avrebbe potuto 
ritagliarsi un ruolo di ponte tra la Vecchia 
e Nuova Europa, tra l’Occidente e l’Est, 
scommettendo sulla posizione strategica, 
sul bagaglio culturale comune e sui 
rapporti diretti con i paesi limitrofi, 
agevolando la transizione dei paesi ex-
sovietici proprio in una futura ottica 
europea.271 
 
La nascita del Gruppo di Visegrad 
 
In quegli anni, un grande successo 
diplomatico si concretizzò nella creazione 
di un forum di cooperazione regionale tra 
stati centro-europei, comprendente 
Polonia, Cecoslovacchia ed Ungheria.  
Il Gruppo di Visegrad, fu istituito il 15 
febbraio 1991, quando il Presidente 
Wałęsa, il Presidente cecoslovacco 
Václav Havel e il Presidente ungherese 
József Antall, siglarono una 
dichiarazione nella città ungherese di 
Visegrad.  
Il gruppo è un’organizzazione informale, 
composta da paesi che condividono 
storia, cultura, tradizioni e valori comuni, 
ed avviando un processo di integrazione 
in campo economico, infrastrutturale, 
energetico e culturale.  
 
L’istituzione del V4 rispondeva 
all’esigenza di creare una forum regionale 
di cooperazione politica ed economica, 
con la creazione di un mercato comune, 
                                                 
271 Vedi: A. Malghin, 2011, Russia e Polonia nella "Ostpolitik" 
dell'Unione europea. Rivista Di Studi Politici Internazionali, 
78(4 (312)), 529-540. 
http://www.jstor.org/stable/42741077  
272 Vedi: Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland,  
https://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/europe/vise
grad_group/  

anche in vista di una futura ammissione 
all’UE.272  
Il Presidente Wałęsa e il suo omonimo 
cecoslovacco Havel, si prodigarono 
incessantemente per la realizzazione di 
questo progetto di integrazione regionale, 
che rappresentò un primo passo del 
percorso di integrazione europea. 
 
Il ridimensionamento delle ambizioni 
geopolitiche 
 
Un successivo passo verso la 
(ri)affermazione della Polonia nell’area 
orientale è data dalla strategia diplomatica 
rivolta ai paesi del Mar Baltico, con le 
quali Varsavia godeva di rapporti 
amichevoli e di reciproco supporto. 
 
Nel 1992, i Ministri degli Esteri dei paesi 
baltici si incontrarono a Copenaghen, per 
discutere delle questioni inerenti al nuovo 
scenario geopolitico, emerso con la fine 
della Guerra Fredda. Con l’accordo dei 
ministri di Germania, Danimarca, 
Norvegia, Estonia, Lettonia, Lituania, 
Russia, Polonia273, Finlandia e Svezia, fu 
costituito il Consiglio dei Paesi del Mar 
Baltico (CBSS), il cui scopo era quello di 
creare un forum di cooperazione 
multilaterale nell’area, in materia di 
politica energetica, nucleare, diritto 
marittimo, diritti umani, ambiente e 
sviluppo sostenibile.274 
La CBSS rappresenta un importante 
esempio di multilateralismo, attraverso il 
quale la Polonia, consolidando il proprio 
peso nel quadrante orientale d’Europa, 

Anche: https://www.visegradfund.org/  
273 Nota: Krzysztof Jan Skubiszewski, Ministro degli Affari 
Esteri (1989-1993) 
274 Vedi: Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland, 
Baltic Sea,  
https://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/baltic/coop
eration/  

http://www.jstor.org/stable/42741077
https://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/europe/visegrad_group/
https://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/europe/visegrad_group/
https://www.visegradfund.org/
https://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/baltic/cooperation/
https://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/baltic/cooperation/
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pone le basi per le future strategie 
politiche, perseguendo l’obiettivo, mai 
nascosto, di fare di Varsavia il principale 
mediatore tra l’Est e l’Ovest. 
 
Ben presto, però, l’Ostpolitk polacca finì 
con l’essere assimilata nella strategia di 
UE e NATO di competizione geopolitica 
con la Russia, rispondente ad un doppio 
fine: da un lato, cercare di attrarre 
nell’orbita euro-atlantica i paesi ai confini 
orientali; e dall’altro, avviare una serie di 
rapporti di lungo periodo con Mosca.  
Tuttavia, il frenetico attivismo della 
diplomazia polacca, rispondente 
all’esigenza di ritagliarsi uno spazio di 
manovra quasi esclusivo in quell’area, 
nell’avvicinare i paesi limitrofi, ma 
soprattutto nel ruolo di mediatore tra 
Mosca e l’Europa, subì un 
ridimensionamento proprio a causa dei 
gelidi rapporti diplomatici con il 
Cremlino e dei timidi segnali di 
distensione e normalizzazione tra Polonia 
e Russia. 
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Tortura e trattamenti 
inumani e degradanti 
lungo la rotta balcanica 
Il Border Violence Monitoring Network 
ha di recente rilasciato un report annuale 
sui trattamenti e le violenze delle forze di 
polizia lungo la rotta balcanica. Il quadro 
che emerge dalle testimonianze dei migranti 
e dai monitoraggi effettuati restituisce una 
lunga catena di abusi impuniti e 
respingimenti illegali. 

 
 
Rossella Valentino 
 
La Convenzione contro la tortura 
 
La Convenzione contro la tortura ed altre 
pene o trattamenti crudeli, inumani o 
degradanti è stata adottata dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite nel dicembre 
del 1984 ed entrata in vigore nel giugno 
del 1987. Il testo della suddetta definisce 
la tortura “qualsiasi atto con il quale sono 
inflitti ad una persona dolore o sofferenze acute, 
fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere 
da questa o da una terza persona informazioni o 
confessioni, di punirla per un atto che ella o una 
terza persona ha commesso o è sospettata di aver 
commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su 
di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una 
terza persona, o per qualunque altro motivo 
basato su una qualsiasi forma di 
discriminazione, qualora tale dolore o tali 
sofferenze siano inflitti da un funzionario 
pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca 

                                                 
275 UN General Assembly, ‘’Convention against Torture and 
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment’’, 
1984, art. 1.  
276 Council of  Europe, ‘’Convention for the Protection of  
Human Rights and Fundamental Freedoms’’, 1950, art. 3.  

a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure 
con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine 
non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti 
unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti 
o da esse provocate275’’.  
La Convenzione non pone in capo agli 
Stati parte esclusivamente obblighi di 
natura negativa, non si limita a prevenire 
ed evitare simili comportamenti, ma tesse 
una rete di obblighi di natura positiva di 
straordinaria importanza, tra i quali il dar 
seguito alle indagini, il non dar luogo ad 
impunità e così via. Tra gli ulteriori 
strumenti in materia, anche la 
Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo sancisce il divieto di tortura 
e/o di trattamenti inumani e 
degradanti276.  
 
Border Violence Monitoring Network 
 
Quanto accade lungo la rotta balcanica 
non è purtroppo una novità, ma una 
questione decennale. Le politiche 
migratorie messe in campo dall’Unione 
europea, l’accordo siglato con la Turchia 
nel 2016, i continui respingimenti che di 
fatto negano il diritto all’asilo e bloccano 
migliaia e migliaia di persone nei Balcani, 
la mancanza di un’azione comune e di un 
piano congiunto, dipingono un quadro 
poco rassicurante. Quanto ancora 
continuerà il tentativo di ergere muri alle 
frontiere esterne dell’Unione europea? 
Quanto ancora continuerà questo livello 
di violenza nel cuore del continente277?  
Violenza, abusi, tortura, trattamenti 
inumani e degradanti, respingimenti. I 
temi di cui si occupa il report relativo al 

277 Cfr. mio contributo, The game: la rotta balcanica e la violenza 
alle frontiere, in Opinio Juris. Law & Politics Review, agosto 
2020,   rep. su www.opiniojuris.it/the-game-la-rotta-balcanica-la-
violenza-alle-frontiere/. 

https://www.opiniojuris.it/the-game-la-rotta-balcanica-la-violenza-alle-frontiere/
https://www.opiniojuris.it/the-game-la-rotta-balcanica-la-violenza-alle-frontiere/
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2020 rilasciato di recente dal Border 
Violence Monitoring Network278. Il 
lavoro di ricerca si concentra 
principalmente sui respingimenti dalla 
Croazia e dalla Grecia, esaminando sei 
diversi tipi di violenza e tortura: uso 
eccessivo e sproporzionato della forza, 
utilizzo di armi a scarica elettrica, nudità 
forzata, minaccia e violenza con armi da 
fuoco, trattamenti inumani in veicoli della 
polizia e all’interno di strutture detentive. 
I dati raccolti dal BVMN sulla Croazia, 
124 testimonianze di respingimenti 
riguardanti 1827 persone, mostrano un 
pattern preoccupante e l’utilizzo di 
almeno una forma di tortura fino all’87% 
dei casi. Per quanto riguarda l’utilizzo 
della forza, il BVMN ha osservato un 
netto peggioramento rispetto al 2019, per 
l’intensità, la severità e la lunghezza della 
aggressioni. Diverse testimonianze 
parlano infatti di pestaggi con bastoni, 
calci, schiaffi, ossa rotte e ferite gravi279. 
In nessuno di questi casi, con tutta 
evidenza, è possibile applicare il principio 
di un uso legittimo della forza, di 
conseguenza diverse sono le violazioni 
riscontrabili. Il BVMN ha inoltre 
osservato l’utilizzo continuo di armi a 
scarica elettrica anche nel 2020, tattica 
punitiva e coercitiva in situazioni che non 
ne giustificano l’utilizzo e nei confronti di 
persone condiscendenti e che non 
costituiscono alcuna minaccia. La 
violazione del divieto di tortura e/o 
trattamenti inumani o degradanti è 
peraltro resa palese dalla negazione, alle 
vittime, di qualsiasi follow-up medico e di 
qualsiasi indagine sull’uso sproporzionato 
delle armi in questione280. Riscontrabile 
                                                 
278 Tutti i dati successivi sono estrapolati da: Border 
Violence Monitoring Network, ‘’Annual Torture Report 
2020’’, maggio 2021, rep. su 
www.borderviolence.eu/annual-torture-report-2020/.  

nel 45% dei respingimenti condotti dalle 
autorità croate, la costrizione alla nudità è 
un’altra delle tecniche adottate alle 
frontiere. Questa riguarda tutti in maniera 
indistinta, compresi i minori, e spesso si 
accompagna alla distruzione degli abiti e 
di altri effetti personali e alla forzatura, 
all’umiliazione, di far attraversare alle 
persone coinvolte il confine 
completamente svestite. Così come per le 
armi a scarica elettrica, anche le armi da 
fuoco vengono utilizzate allo scopo di 
minacciare o intimidire le persone in 
transito. A tal proposito, scaricare le armi 
in aria, sparare ai piedi delle persone in 
fila, puntare le armi da fuoco 
provocherebbe una sofferenza 
psicologica tale da rientrare in una 
violazione del divieto di tortura e 
trattamenti inumani e degradanti281. 
Ancora, il perpetuarsi di trattamenti 
inumani e degradanti all’interno di veicoli 
della polizia è stato osservato fino al 41% 
di tutti i respingimenti dalla Croazia. Le 
testimonianze raccolte parlano di guide 
estreme e pericolose, confino prolungato 
nei veicoli della polizia, manipolazione 
della temperatura: una lunga catena di 
metodi abusivi e punitivi, condizioni 
estreme in cui è difficile muoversi e 
respirare. Prima ancora di esser respinte, 
inoltre, le persone vengono spesso 
trattenute dalle autorità croate. Oltre alle 
formali strutture detentive come carceri e 
stazioni di polizia, il BVMN ha 
riscontrato l’utilizzo di strutture informali 
e inadeguate: il 48% delle testimonianze 
riporta un’esperienza detentiva, di cui il 
66% senza accesso al cibo, ad acqua o ad 
altri servizi igienici. Le condizioni cui le 

279 Ivi, p. 15-16. 
280 Ivi, p. 17-18. 
281 Ivi, p. 20-21. 
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persone vengono sottoposte sono così 
palesemente non conformi agli standard 
internazionali282.  
Anche in Grecia la situazione non è delle 
migliori. Soltanto nel 2020, quasi il 90% 
di tutti i respingimenti contiene una o più 
forme di tortura o maltrattamento. 
Nell’89% dei casi è stato osservato un uso 
eccessivo e sproporzionato della forza, 
dall’utilizzo di bastoni di metallo e 
manganelli a pestaggi prolungati, 
dall’utilizzo di stivali con punta di ferro 
all’abuso fisico di donne e bambini283. 
Anche in questo caso, l’utilizzo di armi a 
scarica elettrica contro soggetti 
compiacenti ha suscitato notevoli 
preoccupazioni, compresa l’assenza di 
qualsiasi assistenza medica. Anche in 
Grecia, inoltre, le persone vengono 
costrette a svestirsi prima di esser 
respinte, spesso esposte al freddo, senza 
alcun motivo apparente - si tratta, 
appunto, di persone già in custodia e 
ampiamente perquisite. L’utilizzo di armi 
da fuoco sembra sempre più ‘’normale’’, 
una pratica riscontrata nel 15% delle 
testimonianze. Strumenti nei pestaggi, 
nelle minacce, negli avvertimenti - sempre 
nei confronti di persone disarmate o 
vulnerabili. Trattatemi inumani nei veicoli 
della polizia sono stati riscontrati anche in 
Grecia. Il BVMN ha regolarmente 
documentato casi di sovraffollamento e 
l’utilizzo di veicoli improvvisati come 
camion freezer o camion merci - tentativo 
deliberato di evitare controlli 
amministrativi284.  
Seppur in modo meno approfondito, 
infine, il BVMN è stato in grado di 
dimostrare l’utilizzo diffuso della tortura 
e una lunga serie di abusi anche durante i 

                                                 
282 Ivi, p. 23-25.  
283 Ivi, p. 26-28.  

respingimenti a catena operati da paesi 
come l’Austria, l’Italia e la Slovenia.  
Un ulteriore aspetto interessante 
evidenziato dal lavoro del BVMN è la 
risposta delle autorità greche e croate alle 
denunce avanzate nel corso degli anni 
dalle persone coinvolte, Ong e giornalisti. 
Le autorità croate, per esempio, hanno 
inizialmente tentato di negare il 
coinvolgimento delle forze di polizia e 
delle forze speciali nelle espulsioni 
collettive, per poi cambiare strategia 
invocando la difesa dei confini e la 
prevenzione del crimine come elementi 
giustificatori. Nel corso del 2020, inoltre, 
è stata avviata una lunga campagna di 
diffamazione a danno delle 
organizzazioni in difesa dei diritti umani. 
E ad alcune delle testimonianze più 
eclatanti è stata contrapposta la 
giustificazione dell’incidente isolato. Al 
rifiuto di condurre delle indagini serie 
sull’argomento è stata addotta la 
motivazione di una mancanza di prove, 
nonostante di testimonianze e documenti 
ne siano stati prodotti a iosa285. Anche il 
governo greco, pur con documenti ed 
evidenze lampanti, si è rifiutato e si rifiuta 
tuttora di ammettere respingimenti ed 
espulsioni collettive. Ciò anche in seguito 
all’intervento dell’UNHCR e dell’IOM, in 
merito al richiamo di investigare nelle 
denunce di violenze e abusi prodotte dalle 
vittime dei respingimenti. In entrambi i 
casi, dunque, oltre al fallimento negli 
obblighi negativi derivanti dal divieto di 
tortura, è possibile osservare l’assenza di 
qualsiasi interesse nell’assolvere al corpus 
di obblighi positivi conseguenti e pur 
necessari. Per quanto ancora gli abusi 
resteranno impuniti? E per quanto ancora 

284 Ivi, p. 34-35.  
285 Ivi, p. 47-48.  



  

               
                                                                                                                                                                       Giugno 2021  

 98 

si proverà a voltare le spalle per non 
affrontare il dramma quotidiano della 
rotta balcanica?  
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WFP – World Food 
Programme & food 
insecurity 
 
Il programma mondiale alimentare 
dell’ONU che si occupa di combattere 
l’insicurezza alimentare: i conflitti come 
causa principale della food insecurity

 
 
Fulvio Corazza 
 
 
Descrizione del WFP 
 
Il World Food Programme (WFP) ha 
sede a Roma ed è la più importante 
organizzazione umanitaria ed agenzia 
delle Nazioni Unite che si occupa di 
salvare e migliorare le vite umane 
attraverso assistenza alimentare in 
situazioni emergenziali. Il WFP lavora 
congiuntamente con le comunità per 
migliorare la nutrizione ed avviare un 
processo di resilienza.  
L’obiettivo della comunità internazionale 
è sconfiggere la fame e raggiungere la 
sicurezza alimentare, tutto ciò entro il 
2030, ma nel frattempo ancora oggi una 
persona su nove soffre di cibo 
insufficiente. Per il suo scopo e per i suoi 
sforzi, il World Food Programme è stato 
insignito del Premio Nobel per la pace nel 
2020286.  
Due terzi degli interventi del WFP 
interessano paesi colpiti da conflitti, 
poiché in tali posti le popolazioni 
potrebbero soffrire più facilmente la 
denutrizione rispetto a luoghi dove vi è la 
pace. Spesso l’intervento consisteva nel 
                                                 
286 WFP in breve | World Food Programme  

fornire assistenza alimentare alle vittime 
di guerre, conflitti civili, siccità, 
inondazioni, terremoti, uragani, cattivi 
raccolti e disastri naturali. Una volta che 
l’emergenza cessa di esistere si passa 
all’aiuto alle comunità per rimettere in 
piedi le vite delle popolazioni e 
ripristinare i mezzi di sostentamento. In 
sostanza l’obiettivo che segue la fornitura 
di assistenza alimentare è rafforzare la 
resilienza delle comunità287.  
Una volta parlato dello scopo e delle 
attività del WFP dovremmo domandarci 
come esso è finanziato, ebbene, 
chiariamo che questa agenzia dell’ONU è 
finanziata attraverso donazioni 
volontarie. Per quanto concerne 
l’organizzazione e la struttura, il World 
Food Programme è diretto da un 
Consiglio d’Amministrazione di 36 
membri, quest’ultimo lavora strettamente 
con due organizzazioni con mandato 
affine aventi anche esse sede nella capitale 
italiana, l’Organizzazione per 
l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) e il 
Fondo Internazionale per lo Sviluppo 
Agricolo (IFAD). Ovviamente, va 
ricordato che il WFP collabora anche con 
oltre 1000 organizzazioni non 
governative nazionali ed internazionali 
per raggiungere i suoi scopi di base.  
 
Food insecurity 
 
L’insicurezza alimentare è una piaga che 
colpisce oggigiorno centinaia di milioni di 
persone e famiglie. Quando parliamo di 
food insecurity si pone l’attenzione 
sull’accesso al cibo, che in alcuni casi può 
risultare limitato per alcuni individui. 
Praticamente, il problema in questione 
non è privazione di cibo causata da 

287 Ibidem.  

https://it.wfp.org/wfp-in-breve
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indisponibilità sul mercato, piuttosto 
perché ci sono delle evidenti difficoltà ad 
accedere a beni alimentari288. Gli analisti 
della sicurezza alimentare dividono 
l'insicurezza alimentare in due tipi: 
cronica e transitoria289. L'insicurezza 
alimentare cronica è un problema 
persistente o a lungo termine in cui le 
persone non sono in grado di soddisfare 
le loro esigenze alimentari minime. Ciò 
deriva spesso da lunghi periodi di povertà, 
mancanza di beni personali e minore 
accesso alle risorse finanziarie. 
L'insicurezza alimentare transitoria, 
d'altra parte, è un problema temporaneo 
oppure a breve termine. Succede quando 
c'è un modello ciclico di accesso 
insufficiente al cibo, come un improvviso 
calo della disponibilità di prodotti o 
l'accesso a cibo sufficiente per mantenere 
un buono stato nutrizionale.  
Quali sono le cause della deprivazione di 
cibo? Sicuramente tra i fattori principali si 
riscontrano ambienti sociali e politici 
instabili che non producono una crescita 
economica sostenibile, le guerre e rivolte 
civili, squilibri macroeconomici nel 
commercio, disastri naturali come 
infestazioni di locuste ed inondazioni, 
assenza di buoni governi e limitazioni 
delle risorse naturali290.  
Buon parte delle crisi alimentari nel 2021 
si manifestano in particolare nel 
continente africano, proprio per questo 
non è corretto di parlare di crisi 
alimentare globale e forse sarebbe il caso 

                                                 
288 Patrick Webb, Jennifer Coates, Edward A. Frongillo, 
Beatrice Lorge Rogers, Anne Swindale, Paula Bilinsky, 
Measuring Household Food Insecurity: Why It's So Important and 
Yet So Difficult to Do, in “The Journal of Nutrition”, 
Volume 136, Numero 5, maggio 2006, Pagine 1404S–
1408S. https://doi.org/10.1093/jn/136.5.1404S  
289 A. Zuev, Che cos’è esattamente l’insicurezza alimentare?, in 
“Food for Life Global”. Che cos'è esattamente 
l'insicurezza alimentare? - Food for Life Global (ffl.org) 

di parlare di crisi alimentari regionali, 
soprattutto se si pensa che tali crisi sono 
estremamente collegate a problemi 
specifici del livello statale. In special 
modo si riscontra una grave crisi 
alimentare nella regione del Sahel in 
Africa occidentale, che è in corso dal 2011 
e ha coinvolto paesi come Chad, Burkina 
Faso, Mali, Mauritania e Niger, i quali 
sperimentano ancora una volta 
insicurezza alimentare causata da svariate 
ragioni, tra cui troviamo alti prezzi degli 
alimenti, raccolti poveri causati da 
mancate piogge, invasioni di insetti e 
alluvioni291.  
 
Insicurezza alimentare e conflitti: 
risoluzioni al problema  
 
Migliorare la sicurezza alimentare può 
ridurre le tensioni e contribuire ad 
ambienti più stabili. Se fatto bene, 
interventi per la risoluzione 
dell’insicurezza alimentare possono 
ricostruire la fiducia sociale e promuovere 
lo sviluppo umano ed economico. 
L’assistenza alimentare è fondamentale 
per lo sviluppo degli individui e della 
società. C’è un nesso tra assistenza 
alimentare e nutrizionale e sviluppo, tra 
assistenza alimentare e costruzione della 
pace; gli interventi di assistenza 
alimentare offrono preziosi dividendi di 
pace. Aree colpite dalla violenza o 
conflitti meritano una particolare 
attenzione, gli interventi internazionali 

290 I.R. Ilaboya, E. Atikpo, F.E Omofuma, F.F. Asekhame 
and L. Umukoro, Causes, Effects and Way Forward to Food 
Insecurity, in “Iranica Journal of Energy & Environment” 3 
(2): 180-188, 2012. Causes, Effects and Way Forward to 
Food Insecurity (nlai.ir)  
291 La nostra risposta alla crisi alimentare nel Sahel | 
Oxfam Italia  

https://doi.org/10.1093/jn/136.5.1404S
https://ffl.org/it/14895/food-insecurity/
https://ffl.org/it/14895/food-insecurity/
https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/88527/7F97CCBEDC45643F5F47A0B8921D0733.pdf?sequence=-1
https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/88527/7F97CCBEDC45643F5F47A0B8921D0733.pdf?sequence=-1
https://www.oxfamitalia.org/la-nostra-risposta-alla-crisi-alimentare-nel-sahel/
https://www.oxfamitalia.org/la-nostra-risposta-alla-crisi-alimentare-nel-sahel/
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per risolvere la food insecurity 
potrebbero aiutare ad aumentare la 
legittimità dello Stato. Esistono 
programmi di cash – or food – for – 
work, attraverso cui si pagano i lavoratori 
in denaro o razioni di cibo per la 
costruzione di infrastrutture vitali; per 
esempio il WFP ha condotto un 
massiccio progetto di riabilitazione nel 
Sudan meridionale dal 2006 e ha 
permesso miglioramenti dei collegamenti 
nel Sudan meridionale e con paesi vicini, 
contribuendo a realizzare il commercio292. 
Programmi simili hanno creato 
occupazione e dividendi di pace. I 
programmi di assistenza alimentare, 
compresi i programmi "cibo in cambio di 
lavoro" o "cibo in cambio di formazione", 
non solo aumentano l'accesso al cibo, 
creano posti di lavoro e migliorano la 
sussistenza, ma spesso costruiscono 
anche direttamente la pace.  
L'insicurezza alimentare è sia una causa 
che una conseguenza della violenza, 
contribuendo a un circolo vizioso. La 
sicurezza alimentare è fondamentale per 
la stabilità politica. L'insicurezza 
alimentare è collegata ad un maggior 
rischio di fallimento democratico, 
proteste e disordini, violenza comunale e 
conflitti civili. I conflitti violenti, a loro 
volta, creano insicurezza alimentare, 
malnutrizione e, in alcuni casi, la carestia. 
Così l'insicurezza alimentare può 
perpetuare il conflitto, anche se i suoi 
effetti dipendono dal contesto, la food 
insecurity ha legami più forti ed evidenti 
negli stati che hanno già mercati fragili e 
istituzioni politiche deboli. 
Le misure di stabilizzazione dei prezzi 
alimentari sono importanti strumenti per 

                                                 
292 Henk-Jan Brinkman and Cullen S. Hendrix, Food 
Insecurity and Violent Conflict: Causes, Consequences, and 

evitare che i prezzi alimentari aumentino 
e causino disordini. Le reti di sicurezza 
sono strumenti critici che possono 
mitigare l'effetto di picchi a breve termine 
dei prezzi alimentari sull'insicurezza 
alimentare, aiutando a prevenire conflitti 
violenti e contribuire allo sviluppo a 
lungo termine.  
L’assistenza alimentare internazionale 
gioca un ruolo importante sia durante i 
conflitti che nel periodo di recupero post-
conflitto. Le organizzazioni internazionali 
come il WFP e le ONG sono 
particolarmente importanti in queste 
situazioni a causa della ridotta capacità del 
governo di fornire servizi di base negli 
stati che vivono conflitto e a causa della 
percepita imparzialità degli operatori 
umanitari.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Addressing the Challenges, in “World Food Programme”, 
luglio 2021. Layout 1 (researchgate.net)  

https://www.researchgate.net/profile/Henk-Jan-Brinkman/publication/267450250_Food_Insecurity_and_Violent_Conflict_Causes_Consequences_and_Addressing_the_Challenges/links/544fb24e0cf264e9d4cd84d1/Food-Insecurity-and-Violent-Conflict-Causes-Consequences-and-Addressing-the-Challenges.pdf
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Clausole compromissorie 
e riserve per conferire ed 
escludere la giurisdizione 
della Corte internazionale 
di giustizia 
In ambito internazionale il giudice 
internazionale è autorizzato a giudicare 
solo se gli Stati parti della controversia 
hanno accettato la sua giurisdizione.  
Uno dei metodi che permette la 
realizzazione di tale fine è la previsione di 
clausole compromissorie all’interno di un 
trattato. Tuttavia, è altresì possibile che 
tali clausole non trovino applicazione per 
determinate Parti contraenti che decidano 
di ricorrere allo strumento della riserva.  

 
 
Maria Pia Pezone 
 
La giurisdizione internazionale 
rappresenta uno dei mezzi di risoluzione 
delle controversie internazionali293. Uno 
dei tribunali internazionali di maggiore 
rilievo è la Corte Internazionale di 
Giustizia (CIG). Essa è ritenuta il 
principale organo giudiziario delle 
Nazioni Unite ed ha sede all’Aja294. Tale 
organo è composto da un corpo di giudici 
permanenti ed indipendenti. 
Principalmente tale corte è andata a 
sostituire quella che era la Corte 
                                                 
293 Vi sono anche i cd. mezzi diplomatici, per un 
approfondimento si veda: N. RONZITTI, Introduzione al 
Diritto Internazionale, V ed., Torino, 2016. 
294 P. PALCHETTI, Corte Internazionale di Giustizia, 
Treccani.it, 2013. 
295 https://www.icj-cij.org/en/statute 
296 https://www.un.org/en/charter-united-nations/ 
297 Per la definizione di controversia internazionale si veda: 
Corte Permanente di Giustizia Internazionale, The 

Permanente di Giustizia. Il suo statuto è 
stato adottato a San Francisco nel 1945295 
ed è allegato alla Carta delle Nazioni 
Unite296.  
La CIG può svolgere la sua funzione 
contenziosa qualora vi sia una 
controversia di carattere internazionale297 
e gli Stati parti della stessa ne abbiano 
accettato la giurisdizione. Occorre infatti 
precisare che le Parti di un processo 
dinanzi alla CIG possono essere solo ed 
esclusivamente gli Stati.  
Accettazione della giurisdizione 
mediante clausole compromissorie in 
trattati e convenzioni  
Gli Stati possono esprimere il loro 
consenso alla giurisdizione della CIG in 
diversi modi. Il metodo che in questa sede 
si intende analizzare è previsto 
dall’articolo 36 par. 1 del suo statuto. Tale 
norma prevede che: “The jurisdiction of the 
Court comprises all cases which the parties refer 
to it and all matters specially provided for in the 
Charter of the United Nations or in treaties and 
conventions in force298”.  
In questo ultimo caso si parla appunto di 
clausole compromissorie. Tali clausole 
attribuiscono competenza ad un dato 
organo giurisdizionale per la risoluzione 
di tutte le controversie che possono 
sorgere in futuro, in merito 
all’applicazione e all’interpretazione del 
trattato299.  

Mavrommatis Palestine Concessions (Palestina c. Regno Unito), 
Judgment 30 August 1924, P.C.I.J., Series, A, n. 2.11 
298 Capitolo II: Competenza della Corte, art. 36, par. 1: 
https://www.icj-cij.org/en/statute 
299 Il tema delle clausole compromissorie ha avuto 
rilevanza anche per il famoso caso dell’Enrica Lexie 
portato dinanzi al Tribunale Internazionale per il Diritto 
del Mare, a riguardo si vedano: 
https://www.ejiltalk.org/immunities-and-
compromissory-clauses-making-sense-of-enrica-lexie-

https://www.icj-cij.org/en/statute
https://www.un.org/en/charter-united-nations/
https://www.icj-cij.org/en/statute
https://www.ejiltalk.org/immunities-and-compromissory-clauses-making-sense-of-enrica-lexie-part-i/
https://www.ejiltalk.org/immunities-and-compromissory-clauses-making-sense-of-enrica-lexie-part-i/
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Nella prassi diverse sono le convenzioni 
che prevedono norme di tale tipo che 
conferiscono giurisdizione alla Corte 
internazionale di giustizia300. Tra queste 
ricordiamo soprattutto la Convenzione 
per la prevenzione e la repressione del 
crimine di genocidio (Convenzione sul 
Genocidio)301, alla base di diverse 
controversie portate dinanzi alla CIG e il 
cui articolo IX, per l’appunto, prevede 
che sia la Corte internazionale di giustizia 
a giudicare su ogni controversia relativa 
alla sua applicazione o interpretazione. 
Possibilità di apporre riserve  
Tuttavia, non è detto che uno Stato che 
abbia firmato e ratificato un trattato 
accetti sempre la giurisdizione della CIG, 
nonostante essa sia prevista da 
un’apposita clausola compromissoria 
all’interno del medesimo. 
In diritto internazionale è data la 
possibilità alle Parti di un trattato di 
ricorrere allo strumento della riserva.  
La riserva è definita dall’articolo 2, lett. d) 
della Convenzione di Vienna sul Diritto 
dei Trattati del 1969, come segue: “una 
dichiarazione unilaterale (…) fatta da uno Stato 
al momento in cui firma, ratifica, accetta, 
approva un trattato o vi aderisce, mediante la 
                                                 
part-i/ ; https://voelkerrechtsblog.org/de/incidental-
jurisdiction-in-the-award-in-the-enrica-lexie-incident-
italy-v-india-part-i/ . Per un approfondimento invece sulle 
questioni attinenti alle clausole compromissorie e la 
giurisdizione della CIG si veda: E. CANNIZZARO e B. 
BONAFRE’, “Fragmenting International Law through 
Compromissory Clauses? Some Remarks on the Decision of the ICJ 
in the Oil Platforms Case“, The European Journal of 
International Law, Vol. 16 no.3, EJIL 2005 
http://www.ejil.org/pdfs/16/3/305.pdf  
300 Un esempio è la Convenzione per la Soppressione dei 
Sequestri Illegittimi di Aeromobili 
https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv2-
english.pdf  
301 Assemblea generale, Convenzione per la prevenzione e 
repressione del crimine di genocidio, adottata il 9 dicembre 1948, 
UN/Doc. A/RES/3/260 del 9 dicembre 1948. 

quale mira ad escludere o modificare l’effetto 
giuridico di alcune disposizioni del trattato nella 
loro applicazione a tale Stato302.”  
La ratio è quella di rendere più agevole 
l’adesione degli Stati ai trattati 
multilaterali, soprattutto considerata la 
loro ingente diffusione negli ultimi 
decenni303. 

Indubbiamente è possibile ricorrere a tale 
strumento anche per escludere 
l’applicazione di quella norma che va a 
definire l’organo giudiziario competente, 
per ogni controversia riguardante quel 
dato trattato, con conseguenti 
ripercussioni sul piano concreto 
soprattutto in materia di diritti umani304.  

Prendendo nuovamente in 
considerazione la Convenzione sul 
Genocidio diversi sono gli Stati che, pur 
essendo Parti della stessa, hanno deciso di 
porre una riserva all’articolo IX, 
escludendone l’applicazione305 e diversi 
sono stati anche i casi in cui la CIG è stata 
chiamata a giudicare su controversie 
concernenti la medesima convenzione306. 

Alcuni esempi di attuale rilievo 
internazionale 

302 Assemblea Generale, Convenzione di Vienna sul Diritto dei 
Trattati, adottata il 22 maggio 1969, UN/Doc. 
A/CONF.39/11/Add.2; 
https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%2
01155/volume-1155-i-18232-english.pdf . 
303 Si veda E. CANNIZZARO, Diritto Internazionale, V Ed., 
2020. 
304 Idem 
305 Si veda a riguardo il documento ufficiale: 
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TR
EATY&mtdsg_no=IV-1&chapter=4&clang=_en  
306 Si vedano ad esempio: https://www.icj-
cij.org/en/case/91/judgments ; https://www.icj-
cij.org/en/case/126. 

https://www.ejiltalk.org/immunities-and-compromissory-clauses-making-sense-of-enrica-lexie-part-i/
https://voelkerrechtsblog.org/de/incidental-jurisdiction-in-the-award-in-the-enrica-lexie-incident-italy-v-india-part-i/
https://voelkerrechtsblog.org/de/incidental-jurisdiction-in-the-award-in-the-enrica-lexie-incident-italy-v-india-part-i/
https://voelkerrechtsblog.org/de/incidental-jurisdiction-in-the-award-in-the-enrica-lexie-incident-italy-v-india-part-i/
http://www.ejil.org/pdfs/16/3/305.pdf
https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv2-english.pdf
https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv2-english.pdf
http://un-documents.net/a3r260.htm
https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_CONF.39_11_Add.2-E.pdf
https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201155/volume-1155-i-18232-english.pdf
https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201155/volume-1155-i-18232-english.pdf
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-1&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-1&chapter=4&clang=_en
https://www.icj-cij.org/en/case/91/judgments
https://www.icj-cij.org/en/case/91/judgments
https://www.icj-cij.org/en/case/126
https://www.icj-cij.org/en/case/126
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In aggiunta, al fine di meglio 
comprendere le conseguenze pratiche 
dell’utilizzo o meno della riserva in 
relazione ad una clausola 
compromissoria, occorre rilevare che il 
tema della riserva all’articolo IX della 
Convenzione sul Genocidio assume una 
certa importanza anche per questioni 
recentemente poste all’attenzione 
mediatica mondiale. 

Infatti, tra gli Stati che hanno posto 
riserva al più volte menzionato articolo 
IX rientra la Cina. Indubbiamente, la 
questione assume grande rilievo 
soprattutto nell’ultimo periodo in cui 
come è ben noto, la Cina, con sempre 
maggiore intensità, è accusata e ritenuta 
responsabile a livello globale, di compiere 
crimini di genocidio e altre atrocità nei 
confronti dell’etnia uigura, detenuta in 
veri e propri campi di internamento con 
forti limitazioni delle libertà personali307. 
Purtroppo però, la riserva impedisce che 
possa ricorrersi alla CIG, nonostante si 
ritiene siano stati e continuino ad essere 
violati diritti umani308.  

Altro caso recente e di altrettanto rilievo 
internazionale è quello relativo all’accusa 
                                                 
307https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/c
hina-up-to-one-million-detained/ ; 
https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/03/t
he-nightmare-of-uyghur-families-separated-by-
repression/ ; 
https://www.hrw.org/news/2021/04/19/china-crimes-
against-humanity-xinjiang  
308 Della questione si è  parlato in maniera più 
approfondita qui: https://www.opiniojuris.it/la-
questione-uigura-nel-2020-gli-interventi-di-alcune-
potenze-occidentali-e-il-problema-della-giurisdizione-
internazionale/ ; in merito alla questione uigura si vedano 
anche:  https://www.opiniojuris.it/adem-yoq-ne-andati-
tutti-la-repressione-degli-uiguri-nella-regione-dello-
xinjiang/ , https://www.opiniojuris.it/xinjiang/  
309 Si vedano https://theconversation.com/the-history-
of-the-persecution-of-myanmars-rohingya-84040 ; 
https://ilmanifesto.it/myanmar-la-persecuzione-

di genocidio da parte del Myanmar nei 
confronti di un’altra etnia musulmana, 
quella dei Rohingya. Lo Stato del 
Myanmar è da anni accusato di violare i 
diritti umani dei Rohingya, perseguitati e 
pesantemente discriminati309, tanto da 
arrivare a parlarsi di ‘ethnic cleansing’ 
(pulizia etnica)310. Differentemente in 
questa occasione si è potuto ricorrere alla 
CIG e difatti, lo Stato del Gambia ha agito 
dinanzi a tale corte citando in giudizio il 
Myanmar, allo scopo di porre fine ai 
trattamenti disumani nei confronti di tale 
etnia311. Ovviamente ciò è stato possibile 
in quanto nessuna riserva è stata posta 
dalle Parti all’articolo IX e dunque la CIG, 
dopo un’attenta analisi attinente anche ad 
ulteriori questioni, ha potuto concludere 
di essere prima facie competente a 
giudicare la controversia312. 

Conclusioni 

Le clausole compromissorie e le riserve, 
seppure in contrasto per le conseguenze 
derivanti dal loro utilizzo, sono 
indubbiamente strumenti importanti che 
esplicano la peculiarità del diritto 
internazionale. Le prime garantiscono che 
sia conferita giurisdizione ad un dato 

rohingya-da-un-regime-allaltro/ ; 
https://www.opiniojuris.it/la-tutela-rohingya/ 
310 L’espressione è stata utilizzata dall’allora Alto 
Commissario delle Nazioni Unite Zeid Ra'ad Al Hussein, 
nel 2017: 
https://news.un.org/en/story/2017/09/564622-un-
human-rights-chief-points-textbook-example-ethnic-
cleansing-myanmar#.WcK6utOGOqA ; 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=
5NskGhOpNHI&feature=emb_logo  
311 Della questione si è parlato in maniera più approfondita 
qui: https://www.opiniojuris.it/leffettiva-tutela-dei-
diritti-umani-attraverso-il-ricorso-alla-giurisdizione-
internazionale/ ; per un approfondimento su ciò che sta 
accadendo in Myanmar si veda:  
https://www.opiniojuris.it/colpo-di-stato-in-myanmar/  
312 https://www.icj-cij.org/public/files/case-
related/178/178-20200123-ORD-01-00-EN.pdf  

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/china-up-to-one-million-detained/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/china-up-to-one-million-detained/
https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/03/the-nightmare-of-uyghur-families-separated-by-repression/
https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/03/the-nightmare-of-uyghur-families-separated-by-repression/
https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/03/the-nightmare-of-uyghur-families-separated-by-repression/
https://www.hrw.org/news/2021/04/19/china-crimes-against-humanity-xinjiang
https://www.hrw.org/news/2021/04/19/china-crimes-against-humanity-xinjiang
https://www.opiniojuris.it/la-questione-uigura-nel-2020-gli-interventi-di-alcune-potenze-occidentali-e-il-problema-della-giurisdizione-internazionale/
https://www.opiniojuris.it/la-questione-uigura-nel-2020-gli-interventi-di-alcune-potenze-occidentali-e-il-problema-della-giurisdizione-internazionale/
https://www.opiniojuris.it/la-questione-uigura-nel-2020-gli-interventi-di-alcune-potenze-occidentali-e-il-problema-della-giurisdizione-internazionale/
https://www.opiniojuris.it/la-questione-uigura-nel-2020-gli-interventi-di-alcune-potenze-occidentali-e-il-problema-della-giurisdizione-internazionale/
https://www.opiniojuris.it/adem-yoq-ne-andati-tutti-la-repressione-degli-uiguri-nella-regione-dello-xinjiang/
https://www.opiniojuris.it/adem-yoq-ne-andati-tutti-la-repressione-degli-uiguri-nella-regione-dello-xinjiang/
https://www.opiniojuris.it/adem-yoq-ne-andati-tutti-la-repressione-degli-uiguri-nella-regione-dello-xinjiang/
https://www.opiniojuris.it/xinjiang/
https://theconversation.com/the-history-of-the-persecution-of-myanmars-rohingya-84040
https://theconversation.com/the-history-of-the-persecution-of-myanmars-rohingya-84040
https://ilmanifesto.it/myanmar-la-persecuzione-rohingya-da-un-regime-allaltro/
https://ilmanifesto.it/myanmar-la-persecuzione-rohingya-da-un-regime-allaltro/
https://www.opiniojuris.it/la-tutela-rohingya/
https://news.un.org/en/story/2017/09/564622-un-human-rights-chief-points-textbook-example-ethnic-cleansing-myanmar#.WcK6utOGOqA
https://news.un.org/en/story/2017/09/564622-un-human-rights-chief-points-textbook-example-ethnic-cleansing-myanmar#.WcK6utOGOqA
https://news.un.org/en/story/2017/09/564622-un-human-rights-chief-points-textbook-example-ethnic-cleansing-myanmar#.WcK6utOGOqA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=5NskGhOpNHI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=5NskGhOpNHI&feature=emb_logo
https://www.opiniojuris.it/leffettiva-tutela-dei-diritti-umani-attraverso-il-ricorso-alla-giurisdizione-internazionale/
https://www.opiniojuris.it/leffettiva-tutela-dei-diritti-umani-attraverso-il-ricorso-alla-giurisdizione-internazionale/
https://www.opiniojuris.it/leffettiva-tutela-dei-diritti-umani-attraverso-il-ricorso-alla-giurisdizione-internazionale/
https://www.opiniojuris.it/colpo-di-stato-in-myanmar/
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/178/178-20200123-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/178/178-20200123-ORD-01-00-EN.pdf
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tribunale internazionale, per controversie 
riguardanti uno specifico trattato e le 
seconde garantiscono l’operatività della 
libera scelta di ogni Stato a prestare il 
proprio consenso in merito all’operatività 
di una norma di carattere internazionale. 
Difatti, se ciò non fosse possibile sarebbe 
ben più complesso ottenere il medesimo 
successo nell’approvazione di molte 
convenzioni e trattati, date le differenze 
culturali, politiche e legislative dei soggetti 
internazionali313. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
313 Si veda supra nota n. 12. 
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Antisemitismo. Una storia 
di oggi e domani –  
Deborah Lipstadt 
 
“Antisemitismo. Una storia di oggi e 
domani” di Deborah Lipstadt edito da 
Luiss University Press, analizza un 
fenomeno ancora attuale: l’antisemitismo

 
 
Francesco Di Marzo 
 

Accattivante. Provocatorio. Interessante. 
Scorrevole. Che fa riflettere. Che fa 
pensare e che porta ad interrogarsi su un 
fenomeno decisamente attuale. 

Deborah Lipstadt314, autrice di 
“Antisemitismo. Una storia di oggi e 
domani”, storica di grande valore e di 
molte opere sulla Shoah, ha raggiunto la 
massima notorietà a causa della citazione 
per diffamazione da parte dello storico 
inglese David Irving, che era stato 
definito nel suo “Denying the Holocaust” 
“uno dei più pericolosi portavoce del 
negazionismo”.  

Il processo, svoltosi a Londra nel 2000, si 
è concluso con la sua assoluzione. Si 
trattò letteralmente di un processo alle 
menzogne negazioniste della storia, tant’è 
vero che a David Irving è stata attribuita 
l’etichetta di “negazionista”, e vennero 
smontate tutte le teorie e le tesi dei 
negazionisti, anche perché ciò che 
                                                 
314 Deborah Esther Lipstadt è una storica statunitense, 
considerata tra gli studiosi più autorevoli al mondo sui 
temi del sionismo e della Shoah. Il suo lavoro di ricerca e 
il suo impegno civile le sono valsi numerosi riconoscimenti 
e premi. Nel 2000, dopo una lunga battaglia legale, 
sconfisse lo storico negazionista David Irving che 

Deborah Lipstadt affermava era quanto 
di più veritiero potesse esserci. 

Questo il background del libro 
“Antisemitismo. Una storia di oggi e 
domani”. Già lo stesso titolo fa capire 
perfettamente come non si parli di un 
fenomeno antico ma di grande rilevanza 
sia per la società odierna sia per il futuro. 

Per Deborah Lipstadt l’antisemitismo 
non è mai scomparso, anzi, per lei è 
ritornato ed è quanto di più attuale e 
presente possa esservi nella nostra 
società. Deborah Lipstadt cerca di 
tracciare le origini di questo fenomeno, 
parlare e circoscrivere le sue 
caratteristiche principali, da dove 
proviene, da chi viene supportato e come 
attecchisce nella società odierna e come 
ha attecchito sin dal momento della sua 
nascita.  

Ci si riferisce anche al piano politico: 
infatti nel testo la storica israeliana si 
interroga e tratta delle caratteristiche 
dell’antisemitismo sia a destra sia a 
sinistra. Le possibili connessioni con gli 
altri fenomeni discriminatori come il 
neonazismo e il razzismo, ma soprattutto 
cosa bisogna fare per combatterlo e 
debellarlo definitivamente.  

Come già detto, questo è un libro che fa 
riflettere e fa si che ci si interroghi su 
questo fenomeno, dando l’input 
principale per poter agire. Agire non è 
nulla senza un’adeguata e precisa 
conoscenza del fenomeno in esame, ed è 

intendeva dare dignità a quanti sostenevano che lo 
sterminio di massa di milioni di persone non fosse mai 
avvenuto. È autrice di numerosi libri tra i quali sono stati 
tradotti in italiano Il processo Eichmann (Einaudi, 2014) e 
il memoir La verità negata (Mondadori, 2016). 
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per questo che la Lipstadt analizza con 
attenzione tutte le forme 
dell’antisemitismo, soprattutto con tesi a 
supporto e con episodi che vengono 
descritti in una forma decisamente 
scorrevole per il lettore, ovvero sotto 
forma di trattazione epistolare con due 
personaggi immaginari: Abigail, una sua 
studentessa ebrea, liberal, e Joe, non 
ebreo, ma pieno di dubbi e perplessità 
sugli ebrei verso i quali è molto vicino.  

Il libro è stato ampiamente influenzato 
dai governi Usa, in particolare con 
l’Amministrazione Trump, facilitatore 
dell’antisemitismo, e le teorie dei laburisti 
di Corbyn, i danni che il BDS (il 
movimento di boicottaggio ai danni di 
Israele) ha provocato, il non considerare 
gli ebrei vittime, negando di fatto la Shoah 
o addirittura minimizzandola.  

Deborah Lipstadt parla anche di come il 
“Gruppo di Visegrad315” hanno 
affrontato la tematica e come sono stati 
poco inclini alla rimozione del fenomeno 
in esame. 

Guardando all’Italia, Lipstadt incontra 
l’ostilità di molte sette evangeliche, tra cui 
anche la tradizione antigiudaica cattolica 
che resta affidata a molti siti 
tradizionalisti, che non si sono mai posti 
il problema di essere portatori di un 
antisemitismo antigiudaico, da molti 
ritenuto scomparso.  

Lipstadt analizza le differenti forme di 
antisemitismo e su come queste hanno 
                                                 
315 Gruppo di Visegrad (gruppo di Visegrad, Gruppo di 
Visegrád) loc. s.le m. Insieme di Stati dell’Europa centro-
orientale, appartenenti all'ex blocco sovietico (Polonia, 
Ungheria, Cecoslovacchia; quest'ultima poi scissasi in 
Repubblica Ceca e Slovacchia), uniti da un accordo di 
collaborazione politica ed economica stretto a Visegrad 

avuto riscontro all’interno della società 
europea e della Gran Bretagna e degli 
Stati Uniti. Mentre nelle ultime due viene 
visto come qualcosa di molto vicino 
all’antisionismo, in Europa viene 
percepito come negazione della Shoah, 
oppure come antisemitismo islamico. 
Molte sono le connessioni con quest’altra 
forma di odio nei confronti di un popolo, 
ma soprattutto viene preso in 
considerazione quanto l’antisemitismo 
abbia avuto seguito tra gli Islamici. 
Vengono analizzate tutte le forme di 
antisemitismo, partendo dalle sue origini 
e le sue radici, che grazie all’ingente 
bagaglio culturale di cui Lipstadt è dotata 
riesce ad esporlo con precisione. 

Con questo libro non si vuole solo 
comprendere l’antisemitismo, non si 
vuole solo analizzarlo, ma si cerca di 
porre in essere le basi per poterlo 
combattere. Certo le risposte fornite da 
Lipstadt non sono da considerare 
obbligatorie, ma offrono notevoli spunti 
di riflessione attraverso tutti i riferimenti 
del caso sia culturali che politici per poter 
far sì che il lettore possa iniziare a 
comprendere come combattere questo 
fenomeno. 

Dialogo con l’autrice 

Una storica così acclamata e famosa 
come lei, nella nota al lettore, ha 
introdotto scrivendo che questo 
progetto è stato una sfida. Ci può 

(Ungheria) il 15 febbraio 1991. 
https://www.treccani.it/vocabolario/gruppo-di-
visegrad_%28Neologismi%29/#:~:text=Gruppo%20di
%20Visegrad%20(gruppo%20di,s.&text=(Niccol%C3%
B2%20Carboni%2C%20Treccani.it,Repubblica%20Ceca
%20e%20la%20Slovacchia. 
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spiegare perché? Quale obiettivo si è 
posta con la stesura di questo libro? 

Ho detto precisamente questo all’inizio 
del libro. Il mio obiettivo era quello di 
trattare domande basiche a persone 
(Ebrei e non) che queste hanno 
sull’antisemitismo; che cos’è, come viene 
definito e come viene riconosciuto, e 
perché questo persiste nonostante 
l’Olocausto (con il fatto che ci sono 
alcune persone che sostengono che 
questo fosse finito). 

Secondo lei quale sarebbe la 
motivazione per la quale ancora oggi, 
nel 2021, soprattutto nel mondo 
occidentale, le manifestazioni 
esteriori di ebraismo sono ancora da 
nascondere? 

Non credo che questo sia adatto al 
contesto americano. Qui le persone non 
nascondono il loro Ebraismo. Nei luoghi 
dove ciò accade, ad esempio la Francia, la 
spiegazione è molto semplice: paura, 
paura di essere attaccati, presi in giro, 
ridicolizzati. 

Quali sono i nuovi esempi di 
antisemitismo che avrebbero dovuto 
far parte della storia? 

I social media contengono molti esempi 
di antisemitismo tradizionale, ma adesso 
questo ha un nuovo sistema di 
distribuzione. Un altro “nuovo” esempio 
non è il tipo di antisemitismo, ma il fatto 
che oggi questo fenomeno provenga 
simultaneamente sia da destra che da 
sinistra. In passato c’era antisemitismo di 
destra e di sinistra, ma raramente si è 
assistito alla sua fine 

contemporaneamente da parte di 
entrambe le correnti. 

Cosa intende per qualità 
“autosigillante” dell’antisemitismo? 
E soprattutto qual è la connessione 
che c’è tra le teorie cospirazioniste che 
hanno molto seguito in particolare su 
internet (pensi al nuovo caso della 
pandemia dovuta al diffondersi del 
virus Sars Covid-19 e il continuo 
riferimento a gruppi di potere 
collegati a lobbies giudaiche non 
specificate) e l’antisemitismo? 

Il cospirazionista antisemita vede negli 
ebrei la fonte di tutti i mali. Lui/lei cerca 
la fonte del male; deve essere qualcuno 
ritenuto da loro potente sotto l’aspetto 
finanziario, che sia di successo (per 
realizzare questa cospirazione), capace di 
manipolare anche le entità più potenti (ad 
esempio, considerate come gli Ebrei, 
diranno i teorici cospirazionisti antisemiti, 
avevano Roma per crocifiggere Gesù, 
dovevano essere così tanto potenti da 
farlo) e un lungo termine creatore e fonte 
del male. Chi poteva essere se non gli 
ebrei? Il teorico cospirazionista che non 
inizia come antisemita deve trovare 
qualcuno che sia potente, cattivo e capace 
di manipolare entità potenti e a chi si può 
imputare tutto ciò? All’Ebreo. 

Spesso antisemitismo e antisionismo 
sono erroneamente utilizzate come 
sinonimi. Quali sono le differenze? 

L’antisemitismo è il disprezzo verso gli 
Ebrei. L’antisionismo è l’opposizione 
all’esistenza di uno Stato Ebraico. 
Generalmente i due termini differiscono 
nella definizioni, ma non così tanto. 
Molta gente si chiede perché agli Ebrei, 
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tra tutte le persone del mondo, deve 
essere negato il diritto di avere uno Stato? 
Cosa c’è di così razzista/sbagliato 
nell’avere uno stato per gli Ebrei? 

È possibile essere antisionisti, ad 
esempio condannando i presunti 
crimini commessi da Israele sui 
territori occupati, senza essere 
antisemiti? 

Essere antisionista e condannare questi 
crimini commessi da Israele sono due 
cose separate. Ci sono molti Sionisti, 
Israeliani e altri che condannano qualsiasi 
crimini che Israele potrebbe commettere 
nei territori. Essere contrari ad una 
politica ed essere contrari ad uno Stato 
sono due cose separate. Io stessa potrei 
condannare molte delle particolari 
politiche degli Stati Uniti D’America (e 
l’ho fatto con una certa veemenza nei 
quattro anni scorsi) ma di certo non ero 
mai un’antiamericana. 

L’antisemitismo è l’odio verso gli 
Ebrei perché sono ebrei. Perché le 
accuse antisemite hanno molto 
seguito? Ci sono altre ragioni, a parte 
quella di essere radicate da millenni 
nella nostra società? 

In realtà è proprio ciò a cui si riferisce 
questo libro ed è difficile dare una 
risposta breve e sintetica. Di certo il 
permanere dell’antisemitismo nel corso 
dei millenni ha affondato le sue radici 
come nessun altro pregiudizio. Nessun 
altro pregiudizio è così vecchio e lungo 
nelle storia. Ciononostante, gli Ebrei 
sono sopravvissuti e anche (a volte) 
prosperato. E questo fa arrabbiare ancora 
di più color che li detestano. Non c’è una 
spiegazione logica per come gli Ebrei 

sono riusciti a sopravvivere davanti a 
queste manifestazioni senza fine di odio. 
E tutto questo ha fatto arrabbiare ancora 
di più i loro odiatori. 

Cosa intende con l’espressione “fogna 
dell’antisemitismo”? 

Semplicemente nulla di buono, niente di 
logico o razionale sull’antisemitismo. 
Nulla di positivo. Come sarebbe stato 
preso se avessi scritto “la fogna del 
razzismo”? 

Nel libro lei parla di “partito 
antisemita” e di “antisemitismo 
inconsapevole”. Cosa intende con 
queste due espressioni e perché le 
considera le forme di antisemitismo 
più difficili da combattere? 

Le persone che danno per scontato che 
l’Ebreo (una specifica e particolare 
persona) sia una persona ricca e potente 
solo perché loro sono Ebrei. Il motivo 
per cui io ritengo che dare per scontato 
sia più pericoloso è perché la persona che 
lo sta facendo non è necessariamente un 
antisemita, ma accetta questi stereotipi 
antisemiti come fatti.  

Come considera, in termini di durata 
temporale, il termine antisemitismo? 
Crede che sia un termine pericoloso? 

L’antisemitismo è un fenomeno duraturo. 
Non credo in un destino catastrofico ma 
credo che alcuni Ebrei siano in pericolo, 
come ad esempio in Francia. 

Lei non crede che tra i motivi del 
radicarsi dell’antisemitismo, in 
particolare in Medio Oriente, vi sia la 
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cosiddetta “Al Nakba” per i 
Palestinesi? 

No. La Nakba può essere un motivo 
logico per odiare un Ebreo che vive a 
Melbourne, Oslo, o a Brooklyn? È logico 
per un Americano odiare un Tedesco 
nato dopo l’Olocausto? Potresti pensare 
che l’esistenza di Israele sia sbagliata, ma 
questo è un motivo per odiare, attaccare 
ed essere pregiudizio contro tutti gli 
Ebrei? L’antisemitismo è un pregiudizio. 
Il pregiudizio è illogico (pre-giudizio, non 
confondermi con i fatti che sono nella 
mia mente su una persona prima di averli 
mai incontrati). Potrei prendermela con 
Israele per quello che è successo ad alcuni 
Arabi Palestinesi durante gli anni 40 ma è 
un motivo logico per odiare tutti gli Ebrei 
e pensare a loro con disprezzo? 
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ArabPop – Arte e 
letteratura in rivolta dai 
paesi arabi 
 
“ArabPop – Arte e letteratura in rivolta dai 
paesi arabi” a cura di Chiara Comito e Silvia 
Moresi, edito da Mimesis, analizza le diverse 
forme d’arte che hanno accompagnato uno dei 
fenomeni politici, sociali e culturali più 
importanti degli ultimi anni: le Primavere arabe. 
Redazione 
 
Il 17 dicembre del 2010, il gesto estremo 
dell'ambulante Mohammed Bouazizi 
incendiò la Tunisia iniziando la 
Rivoluzione dei gelsomini. Di lì a poco 
molti paesi del nord Africa e del Medio 
Oriente furono attraversati da proteste e 
rivolte che sono passate alla storia con il 
nome di Primavere Arabe . 
Ma se da un punto di vista politico e 
sociologico siamo in grado di riscostruire 
quei momenti, poco sappiamo di come gli 
artisti, gli intellettuali e i giovani hanno 
occupato le piazze, quali erano le loro 
frustrazioni e come da un punto di vista 
artistico queste istanze venivano 
manifestate. 
ArabPop si inserisce in questo filone e 
con attraverso i contributi, scritti da 
studiose esperte delle regione, dare in 
pasto al pubblico italiano le produzioni 
culturali più originali nate e sviluppatesi 
durante le rivolte. 
Perché diventa importante questo libro? 
Per due motivi, da un lato ridare una 
visione diversa da quella riduttiva della 
violenza e del tentativo di abbattere i 
regimi corrotti e dispotici in favore di 
libertà e democrazia (tentavivo purtroppo 
fallito), ma di comprendere attraverso le 
produzioni artistiche e il dibattito 

intellettuale, che le cause economiche, 
politiche, sociali e culturali che avevano 
portato migliaia di cittadini in piazza non 
sono per nulla scomparse, anzi al 
contrario sono recentemente riemerse. 
 
Ogni capitolo del libro analizza una 
diversa forma d’arte: dal romanzo arabo 
alle arti visive, dalla musica ai fumetti, 
dalla street art alla poesia, 
dall’occupazione dello spazio comune alla 
filmografia. 
Il volume è curato da Chiara Comito e 
Silvia Moresi , i contributi a cura di 
Catherine Cornet , Fernanda Fischione , 
Anna Gabai , Luce Lacquaniti , Anna 
Serlenga  e Olga Solombrino . 
 
Da dove nasce l’idea di questo libro e a 
chi si rivolge? 
(Chiara Comito) L’idea del libro nasce 
dalla volontà e dall’esigenza di raccontare 
le rivoluzioni arabe da un punto di vista 
diverso da quello dell’attualità e della 
geopolitica. Ci è sembrato che parlare di 
romanzi, film, poesie, canzoni e arte 
visiva fosse un modo per avvicinare il 
pubblico di lettori italiani alla cultura 
araba contemporanea e, quindi, anche alla 
storia e alle recenti vicende della regione 
araba. Arabpop si rivolge quindi 
espressamente a un pubblico di non 
specialisti, ma di curiosi, interessati o di 
visitatori dei paesi arabi, appassionati di 
cultura contemporanea che vogliano 
andare oltre gli stereotipi e i pregiudizi 
che ancora esistono sul mondo arabo. 
Le produzioni letterarie, e in particolare i 
romanzi, spesso fotografano la realtà di 
tutti i giorni più degli indicatori 
economici. Lo scoppio delle “Primavere 
arabe” colse di sorpresa il mondo 
giornalistico, accademico e anche 
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politico. Ma le tracce del disagio sociale 
alla base delle mobilitazioni erano già 
presenti nei romanzi arabi, qualcosa già 
covava sotto la cenere. Oggi dopo dieci 
anni quel disagio sociale è ancora 
presente? 
(Chiara Comito) Dal 2019 ad oggi, anche 
durante la pandemia, ci sono state 
rivoluzioni e proteste in Sudan, Libano, 
Iraq e Algeria che hanno avuto esiti 
importanti e dirompenti. Proteste, non 
meno importanti, sono state registrate 
anche in Egitto, Tunisia e Marocco, al 
punto che qualcuno ha parlato di seconda 
primavera araba. Le origini delle 
rivoluzioni del 2010-11 non sono state 
mai risolte: i paesi della regione 
continuano a essere governati da regimi 
autocratici e corrotti, da élite negligenti e 
staccate dalle popolazioni che governano. 
La pandemia ha accelerato le crisi 
economiche in atto in alcuni paesi, come 
l’Iraq e il Libano, ad esempio, o è stata il 
pretesto per rafforzare le restrizioni sulle 
libertà personali, come in Egitto. Il segno 
di quel disagio sociale sono le persone che 
continuano a scendere nelle piazze e nelle 
strade delle loro città per chiedere un 
cambiamento reale e una rottura con 
l’ordine sociale esistente. 
Spesso ci si chiede se le primavere arabe 
sono state davvero delle primavere o 
sono ritornate inverni. Cosa non è andato 
nel verso giusto e cosa invece ha 
funzionato? Perché a volte, in riferimento 
alle Primavere arabe, si parla di 
“rivoluzioni” e a volte “di rivolte”? 
(Silvia Moresi) All’interno del volume 
abbiamo utilizzato le tre definizioni: 
rivolte, rivoluzioni e ‘Primavere arabe’. 
Tutte e tre sono a mio parere corrette. La 
rivoluzione ha come obiettivo quello di 
instaurare un nuovo ordine sociale, e non 

può essere definita come un singolo 
evento. La rivoluzione, infatti, è un 
processo lungo e lento che interessa 
diversi ambiti, quello politico, quello 
sociale e quello culturale, e di quest’ultimo 
noi ci siamo occupate con Arabpop. Le 
rivolte spontanee, scoppiate nel 2011 in 
diversi Paesi arabi, hanno innescato un 
processo rivoluzionario ancora in atto. 
Infatti, nonostante non ci sia stato un 
cambiamento politico (in alcuni casi la 
situazione è addirittura peggiorata), la 
rivoluzione culturale e sociale è andata 
avanti, come dimostrano gli artisti e gli 
scrittori arabi. Inoltre, tra pochissimi anni, 
per ragioni anagrafiche, le giovani 
generazioni scese in strada per chiedere 
libertà, dignità e diritti diventeranno parte 
della nuova classe dirigente, e qualcosa 
inevitabilmente cambierà.  
Per quanto riguarda la definizione 
‘Primavere arabe’, molti artisti e 
intellettuali arabi l’hanno usata e la usano. 
Ad esempio, il poeta Tamim al-Barghuthi 
ha parlato di ‘primavera’ in una delle 
poesie più famose della rivoluzione 
egiziana, Ya Masr hanet. Sicuramente, 
però, di questa definizione si è abusato 
giornalisticamente, perché è stata 
utilizzata soprattutto in contrapposizione 
a ‘inverno arabo’, con cui si allude, 
erroneamente, al fallimento in toto del 
processo rivoluzionario.  
 
Chi erano i protagonisti di quelle 
manifestazioni e in che modo il mondo 
degli artisti, degli intellettuali e degli 
scrittori ha rappresentato quel momento? 
(Silvia Moresi) I protagonisti delle 
manifestazioni sono stati i    ragazzi e le 
ragazze che i nuovi mezzi di 
comunicazione mettono in contatto.   
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Grazie ai social media e ai nuovi network 
televisivi - apparsi nel mondo arabo tra la 
fine degli anni ’90 e i primi anni del 
duemila – la giovane generazione è 
riuscita a creare nuove reti identitarie 
transnazionali, libere dal peso delle 
appartenenze etniche, religiose, politiche 
e di genere. Proprio questi giovani istruiti 
e multilingue - spesso emarginati dai 
regimi nelle loro società - sono stati i 
primi a scendere in strada, senza alcuna 
organizzazione e senza avere un partito 
politico di riferimento alle spalle.  
Gli artisti, gli intellettuali e gli scrittori 
hanno spesso partecipato in prima 
persona alle manifestazioni. Nelle loro 
opere hanno raccontato l’entusiasmo per 
questo eccezionale periodo di mutamenti, 
diventando loro stessi artefici di una 
rivoluzione estetica. Infatti, la voglia di 
rompere i legami con il passato, e la 
necessità di cercare nuove alternative è 
visibile non solo nei temi trattati nelle loro 
opere, ma anche nella mescolanza dei 
generi, nell’ibridazione delle diverse 
forme artistiche.  
Questo fermento culturale ha coinvolto 
anche gli intellettuali e gli artisti di quei 
Paesi arabi che nel 2011 non erano ancora 
stati scossi da grandi manifestazioni, 
come ad esempio il Libano, dove le 
rivolte sono scoppiate nel 2019. 
 
La miccia che fece esplodere le rivolte in 
Siria fu l’arresto e la tortura di alcuni 
adolescenti che avevano scritto sul muro 
della loro scuola “Sta arrivando il tuo 
turno, dottore  ”. Nel capitolo curato da 
Luce Lacquaniti “La strada è lo spazio 
comune”, si analizza il ruolo che la street 
art ha ricoperto in quella specifica fase 
storica, permettendo ai cittadini di 

riappropriarsi dello spazio pubblico ed 
esprimere il proprio disagio.  
(Luce Lacquaniti) Molti paesaggi urbani 
pre-2011, nel mondo arabo, erano 
dominati dai regimi con gli apparati visivi 
della propaganda, fatti di ritratti del 
presidente-dittatore, slogan, simboli e 
colori (di solito un colore, quello del 
partito unico). In simili contesti, 
interventi sui muri di tutt'altro tipo, 
ovvero dal basso, spontanei e non 
controllati dalle istituzioni, si configurano 
di per sé come manifestazioni di dissenso, 
perché già a livello visivo sottraggono 
immediatamente quello spazio al 
monopolio dello stato totalitario e lo 
connotano come spazio rivoluzionario. 
Nell'episodio siriano citato è 
particolarmente evidente questa natura 
rivoluzionaria dei graffiti, che infatti il 
regime ha capito, temuto e represso da 
subito. Altrove, in spazi pubblici già 
occupati e riconquistati dai corpi di 
migliaia di manifestanti, i graffiti si sono 
fatti traccia visiva di quella 
riappropriazione e sono diventati uno 
strumento collettivo per affermare la 
propria esistenza prima negata, per 
diffondere narrazioni oscurate dai media 
ufficiali e per costruire una memoria di 
resistenza, ad esempio restituendo un 
volto, tramite ritratti, a persone uccise o 
fatte sparire dai regimi, oppure 
proponendo i propri slogan, simboli e 
riferimenti culturali alternativi. Pian 
piano, i muri sono diventati anche una 
delle tante piattaforme di dibattito dove 
discutere temi un tempo tabù, sdoganati 
dopo il 2011: rapporto tra islam e 
modernità, questioni di genere, identità 
nazionali non più monolitiche, ma fatte di 
molte differenze interne e di ambigui 
rapporti con la cultura dei colonizzatori 
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europei. I graffiti sono stati, in definitiva, 
uno tra i tanti “nuovi” linguaggi espressivi 
rivoluzionari: forse tra i più incisivi 
perché fortemente legati alla dimensione 
pubblica e visiva, e tra i più liberi per via 
della loro natura che, almeno all'inizio, era 
clandestina, illegale e anti-istituzionale per 
eccellenza. 
 
La poesia è stata definita “la benzina 
culturale” delle rivoluzioni. A differenza 
di quanto avviene in Italia, la poesia è 
considerata nel mondo arabo 
l’espressione letteraria più comune e più 
amata.  
(Silvia Moresi) La poesia è l’espressione 
letteraria più popolare nel mondo arabo 
sin dall’epoca preislamica, e ha registrato 
- nel corso dei secoli - tutti i cambiamenti 
sociali, politici e culturali avvenuti nei 
diversi Paesi arabi, mutando a sua volta 
nelle strutture e nelle tematiche. Il 
linguaggio poetico, nel mondo arabo, è 
trasversale ai ceti e alle generazioni. Il 
legame tra poesia e rivoluzioni nel mondo 
arabo è stato fortissimo, perché 
fortissimo è sempre stato il legame tra la 
poesia e le società arabe. I primi slogan, 
urlati e scritti sui muri duranti le 
manifestazioni del 2011, sono stati i versi 
dei poeti arabi più famosi, come Mahmud 
Darwish o Nizar Qabbani. Poi i giovani 
poeti hanno iniziato a comporre, 
soprattutto sui social network, i loro 
componimenti, rifiutando spesso i vecchi 
maestri e le strutture del passato. Anche 
per la sua capacità intrinseca di suscitare 
emozioni e ‘eccitare’ l’animo umano, la 
poesia è stata la ‘benzina culturale’ delle 
rivoluzioni del 2011, e ha aiutato a portare 
in piazza una popolazione spaventata da 
più di trent’anni di feroce dittatura. 

Quando si parla di “mondo arabo” e di 
islam si corre il rischio di avere una 
visione parziale, ridotta, basata su 
etichette e stereotipi che non permette di 
cogliere fino in fondo le differenze tra i 
paesi dell’area mediorientale. Differenze 
di usi e di tradizioni che purtroppo molto 
spesso vengono erroneamente accostate a 
visioni radicali ed estreme dell’islam. 
Come possiamo superarle e de-costruire 
queste narrazioni? 
(Chiara Comito) Leggendo libri, romanzi, 
articoli, informandoci dalle fonti corrette, 
ovvero di studiosi, specialisti e giornalisti 
che conoscono davvero la regione, 
ascoltando le parole di chi vive in quei 
paesi. Io in particolare sono convinta 
ormai da anni che leggere i romanzi arabi 
ci permetta di entrare in empatia e 
comunicazione chi vive nella regione 
araba: conoscendo le storie e le vite di 
persone come noi, subiamo una 
mutazione, ci ri-conosciamo in quelle 
storie e sentiamo più vicine a noi le loro 
vite. La lettura è sempre un atto 
trasformativo. Avvicina e cambia la 
percezione delle cose. In questo modo 
abbattiamo muri, frontiere e 
incomprensioni inutili e nocive. 
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Cipro: L’ultimo muro 
d’Europa 
 
“L’ultimo muro d’Europa. Cipro, disputa 
al centro del Mediterraneo” a cura di 
Giovanni Vazzana, edito da Paesi 
Edizioni, analizza la questione cipriota, le 
dispute per il gas e la fragilità dell’Ue, per 
un futuro dell’isola sempre più incerto.

 
 
Redazione 
 
La questione turco-cipriota è uno dei tanti 
dossier rimasti aperti e irrisolti da decenni. 
Un dossier spesso dimenticato, che 
ritorna attuale solo quando l’attualità lo 
richiede. 
Eppure “L’ultimo muro d’Europa” 
rappresenta una spina nel fianco del 
progetto di cooperazione europea e 
contemporaneamente uno dei punti 
critici della partita geopolitica che si sta 
giocando in un Mediterraneo che torna ad 
essere centrale nelle questioni 
internazionali. 
Per comprendere al meglio i nodi di 
questa complicata situazione, ne parliamo 
con Giovanni Vazzana316 autore del libro. 
 
 
Ci può brevemente raccontare i 
passaggi chiave della “questione 
cipriota”? 

1974, invasione turca: doveva essere solo 
“dimostrativa”, si rivela decisiva per i 
successivi 47 anni di divisione dell’isola. 

                                                 
316 Giovanni Vazzana classe 1986, studi universitari 
linguistici a Pisa e in rancia. Ricercatore attento al tema 
della frontiera, ai problemi delle minoranze, alle dinamiche 

Da quel momento, una linea di confine, la 
Green Line, due entità politiche diverse, 
la Repubblica Turca di Cipro Nord 
(RTCN), riconosciuta solo dalla Turchia, 
e la Repubblica di Cipro (RdC). A oggi si 
contano numerosi tentativi di 
riunificazione, tutti falliti. Non fallì, 
invece, l’adesione all’Unione Europea di 
cui Cipro fa parte dal 2004. E qui il primo 
paradosso: un Paese diviso, in cui non in 
tutte le città, non in tutti i negozi della 
capitale, Nicosia, si può utilizzare l’Euro. 
Nicosia come Berlino? Può darsi, di fatto 
è la RdC ad aver aderito, ossia la parte Sud 
dell’isola, secondo paradosso. E, 
altrettanto di fatto, due comuni, due 
governi, due Stati in una città che porta 
ancora i segni del conflitto del 1974. Ma 
la caratterizzano anche due spicchi di 
società, i turco-ciprioti e i greco-ciprioti, 
che non si odiano, che vorrebbero 
convivere pacificamente, costretti 
proprio in questi mesi a rinunciare alle 
poche possibilità di contatto fra la parte 
nord e la parte sud derivanti dai crossing-
point dislocati sulla Green Line. 
Ufficialmente per via del Covid-19, sono 
stati chiusi e oggi è impossibile muoversi 
da una parte all’altra. Le trivelle in cerca 
del gas naturale dei fondali delle acque 
attorno all’isola, invece, sono ben attive 
dal 2011 e coinvolgono anche i 3 Paesi 
garanti della pace a Cipro. Altro 
paradosso? 

degli Stati divisi. E’ stato a Cipro per conoscere la realtà 
sul campo tramite AESI, Associazione Europea di Studi 
Internazionali. 
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Perché il “Piano Annan” non poteva 
funzionare? 
Il Piano Annan317 non poteva funzionare 
perché, nel momento in cui era stato 
presentato, i Ciprioti, come tutti loro 
amano definirsi, erano presi dalla battaglia 
per riappropriarsi delle abitazioni che 
avevano dovuto lasciare al momento 
dell’invasione turca. Vedevano una 
possibile riunificazione con sospetto e col 
timore di perdere i residui diritti da 
rivendicare su quelle case, secondo 
testimonianze raccolte nel 2019 presso la 
Buffer Zone della capitale, la zona di 
competenza della missione di pace Onu.  
Sempre secondo le opinioni dei cittadini, 
i veri sconfitti della Questione Cipriota, 
oggi vi è una grande consapevolezza 
dell’impossibilità di tornare al pre-1974. 
Allo stesso modo, sia i turco-ciprioti che i 
greco-ciprioti auspicano una 
riunificazione su base federale. 

 
 
Lo scorso 27 aprile si è tenuta a 
Ginevra la conferenza informale 5 + 1 
su Cipro convocata dal Segretario 
generale delle Nazioni Unite Antonio 
Guterres, con la partecipazione delle 
due parti a Cipro e delle tre potenze 
garanti, ovvero Grecia, Turchia e 
Regno Unito. Si tratta di incontri 
bilaterali del Segretario Generale 
Guterres con il presidente di Cipro 
Nikos Anastasiadis e il leader turco-
cipriota Ersin Tatar. Sono stati fatti 
passi avanti? 

L’ennesimo tentativo non andato a buon 
fine. Le parti, soprattutto i due leader 

                                                 
317 Il Piano Annan, dal nome dell'ex segretario delle 
Nazioni Unite Kofi Annan, è una proposta di risoluzione 
della questione di Cipro attraverso la riunificazione delle 

Anastasiadis e Tatar, sono estremamente 
distanti. Come non lo sono mai state, 
forse. Proprio Tatar, Presidente della 
Repubblica Turca di Cipro Nord dallo 
scorso ottobre 2020, molto vicino a 
Erdoğan, continua a indicare la soluzione 
a due Stati come unica via percorribile. 
Anastasiadis, invece, spinge per un unico 
Stato federale.  

L’adesione della Repubblica di Cipro 
all’Ue può essere considerato un 
passo avanti verso la risoluzione della 
questione, o al contrario ha rafforzato 
le spinte nazionaliste presenti 
sull’Isola? E perché Bruxelles di fatto 
non riesce a mettere tutti d’accordo? 

 
Non ha rafforzato tanto le spinte 
nazionaliste, quanto il conflitto d’interessi 
tra la Grecia e la Turchia. Purtroppo, non 
è una partita fra senso di appartenenza e 
identità dei cittadini, è una partita politica 
sovranazionale a tutti gli effetti. Sono, sì, 
due dei tre Paesi garanti, ma sono anche 
due degli innumerevoli attori presenti nel 
Mediterraneo pronti ad accaparrarsi le 
risorse energetiche delle acque cipriote. 
Di fatto, aderì all’UE la parte greca e, 
anche in questo caso, non tanto la parte 
greca dei cittadini, ma la forza politica 
ellenica di Cipro. La Turchia, invece, 
abbandonate le velleità di adesione alla 
comunità europea, nonostante la 
situazione economica disastrosa, tiene in 
scacco Bruxelles minacciando di lasciare 
libero il passaggio a migliaia di migranti e 
avanzando pretese sulle acque di Cipro, 
forte della presenza sul 36% dell’isola. 

due comunità cipriote nel senso di un'unica repubblica 
federale. 
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Nella partita sulla scacchiera della 
geopolitica del Mediterraneo, dove 
l’esplorazione e lo sfruttamento dei 
giacimenti di gas è il premio ambito, 
diversi attori si muovono da 
protagonisti: Turchia, Grecia in 
primis ma anche Italia, Israele, 
Francia e Stati Uniti. Ci può fare una 
panoramica della situazione 
geopolitica del Mediterraneo 
orientale? 
La scoperta di giacimenti di gas nelle 
acque cipriote è stata, come accennavo 
prima, la ciliegina sulla torta su una 
situazione già molto controversa. Gli 
interessi economici su quella che pare 
essere l’energia del presente e del futuro 
sono enormi e tutti i Paesi citati sono 
assolutamente al centro di una scacchiera 
che, però, va analizzata guardando oltre. 
Basti pensare ai recenti accesi diverbi fra 
il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, 
e il Presidente turco, Erdoğan, e, prima 
ancora, a quelli fra lo stesso leader 
anatolico e il Presidente francese, 
Macron. Si è trattato e si tratta di 
scaramucce mediatiche, le quali, molto 
probabilmente, celano nuovi tentativi di 
accordi geopolitici volti a ridisegnare 
l’intero asset mondiale, in tempi di 
pandemia. Gli assalti a pescherecci italiani 
da parte di navi turche, invece, non 
possono essere definiti “scaramucce”. E 
non dimentichiamo che l’Italia è fra le 
prime fornitrici di armi della Turchia… 
 
Considerando le continue frizioni, 
ritiene che la crisi cipriota possa 
sfociare in un conflitto aperto tra 
Grecia e Turchia? 

 

Le continue manifestazioni dei Ciprioti 
degli ultimi mesi, pacifiche, ma con 
qualche rappresaglia violenta, dimostrano 
quanto la crisi dell’isola si trovi in un 
momento caldo, a un punto di non 
ritorno. La gente è stanca, anche solo di 
non potere acquistare un libro su 
Amazon, perché anche questo succede 
nella parte nord. Il conflitto, purtroppo, è 
già aperto, ma non riguarda solo Grecia e 
Turchia. Sembra di essere tornati in epoca 
medievale, quando le grandi isole del 
Mediterraneo erano considerate “snodi 
strategici” per lo sbocco verso l’Oriente. 

 
Nel suo libro fa riferimento alla 
questione delle mine antiuomo. 
Secondo i dati forniti da “Unmas 
Cyprus”, al maggio 2019 sono state 
individuate 47 aree sensibili, per un 
totale di 1,7 milioni di metri quadri di 
territori a rischio per la presenza di 
mine. Perché quello delle mine è un 
business che fa gola a molti? 

 
Lo stiamo vedendo in questi mesi, in 
queste settimane, in questi giorni: le 
tensioni fra nemici storici si stanno 
facendo sempre più pericolose e sempre 
più micce pronte a esplodere. Basti 
pensare a Israele e Palestina. A tal 
proposito, anche qui, come per le altre 
questioni, un conto è il volere dei cittadini 
ciprioti, dimostratisi vicini alla gente della 
Palestina, un conto sono gli accordi fra 
governi, solidi quelli tra la Repubblica di 
Cipro e Israele, tra la Grecia e Israele, 
militari su tutti. Quindi, anche quello delle 
mine rientra fra i business che stanno 
decidendo le sorti di un Mediterraneo 
sempre più caldo. Difficile, ma 
fondamentale sarà capire in che direzione 
si andrà: se avrà la meglio la diplomazia o 
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se l’escalation di violenza e guerra la farà 
da padrona, anche a Cipro. 
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Il pesce piccolo. Una 
storia di virus e segreti 
“Il pesce piccolo Una storia di virus e 
segreti”, Francesco Zambon ripercorre le 
vicende che hanno portato, esattamente un 
anno prima, al ritiro del rapporto Oms 
sulla prima risposta dell’Italia al Covid-
19 da lui redatto. Intervista con l’autore.

 
 
Romano Carabotta 
 
 
“Non potevo rimanere in silenzio”318. È 
questo il motivo per cui il Dottor 
Francesco Zambon ha deciso di 
raccontare nel suo libro, dal titolo “Il 
pesce piccolo. Una storia di virus e 
segreti”, pubblicato lo scorso 13 maggio, 
le vicende che hanno portato, 
esattamente un anno prima, al ritiro del 
rapporto Oms sulla prima risposta 
dell’Italia al Covid-19 da lui redatto.  
 
 
Il Dottor Zambon in giovane età si 
diploma in pianoforte, laureandosi poi in 
Medicina presso l’Università di Padova. 
Dopo la specializzazione e il dottorato in 
Sanità pubblica e un Master in Business 
Administration negli USA, nel 2008 inizia 
a lavorare per l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, prima a Mosca e poi nella sua 
amata Venezia, insieme cornice e 
protagonista del suo libro, fino alle sue 
dimissioni dello scorso marzo319. 

                                                 
318 Zambon F., Il pesce piccolo. Una storia di virus e 
segreti, Feltrinelli Editore, 2021, quarta di copertina 
319 Cfr. Zambon F., Il pesce piccolo. Una storia di virus e 
segreti, Feltrinelli Editore, 2021, seconda di copertina 
320 Zambon F., Il pesce piccolo. Una storia di virus e 
segreti, Feltrinelli Editore, 2021, p.26  

Nel febbraio 2020 il Dottor Zambon 
riceve l’incarico di “coordinatore delle 
emergenze del supporto OMS alle regioni 
italiane”320: naturalmente, l’emergenza 
che allora irrompeva nel nostro Paese era 
quella da Covid-19. Zambon, allora, inizia 
un lavoro che lui stesso definisce 
“forsennato” per stilare un rapporto con 
lo scopo di informare il resto del mondo 
sulla tragica esperienza italiana nei primi 
giorni della crisi pandemica, “per provare 
a capire cosa stesse accadendo nel nostro 
paese, perché tutti quei contagi, perché 
tutti quei morti.”321 In un tempo record il 
rapporto è ultimato, approvato dai vertici 
dell’OMS e pronto per essere divulgato. 
“Potrebbe salvare molte vite”.322 
Senonché, dopo soli tre giorni, il rapporto 
viene ritirato. La ragione, secondo l’OMS, 
starebbe nel fatto che il report conteneva 
molti errori, in realtà, dice Zambon, “la 
ragione è che rivelava un dettaglio 
fondamentale: il piano pandemico 
italiano non veniva aggiornato dal 2006, 
quindi era del tutto inadeguato.”323 
Nel libro, il Dottor Zambon ripercorre 
minuto dopo minuto quei giorni 
concitati, durante i quali il Paese si 
trovava a lottare contro la valanga di 
morte che il virus portava con sé, con i 
medici in trincea e tutti quegli invisibili in 
prima linea, che hanno consentito con il 
loro instancabile lavoro, all’Italia ferma in 
casa, di intravvedere, oggi, una luce in 
fondo ad un buco nero di disperazione e 
morte. È per questo che il libro è dedicato 
“a tutti quelli che hanno lottato in prima 
linea contro il COVID. All’inizio 

321 Zambon F., Il pesce piccolo. Una storia di virus e 
segreti, Feltrinelli Editore, 2021, terza di copertina 
322Zambon F., Il pesce piccolo. Una storia di virus e 
segreti, Feltrinelli Editore, 2021, terza di copertina  
323 Zambon F., Il pesce piccolo. Una storia di virus e 
segreti, Feltrinelli Editore, 2021, terza di copertina 
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disarmati, poi armati malamente, infine 
equipaggiati ma stremati. A medici, 
infermieri, operatori sociosanitari, uomini 
e donne delle pulizie e delle mense, 
manutentori. A quelli che mettono su una 
flebo e a quelli che cambiano le lenzuola. 
A quelli che parlano coi pazienti e quelli 
che ai familiari dicono ‘Non ce l’ha fatta’. 
A tutti loro”.324 
Abbiamo incontrato il Dottor Zambon 
per porgli alcune domande che crediamo 
siano importanti per ricostruire la verità 
di quanto accaduto.  
 
Dottor Zambon, in questi mesi si è a 
lungo discusso di una ‘guerra’ che il 
mondo ha combattuto (e sta 
combattendo tuttora) contro la 
pandemia da Coronavirus. Tuttavia 
lei, nel suo libro, parla di “una inutile 
guerra che non ha niente a che fare 
con il Covid”. A cosa fa riferimento? 
 
Mi riferisco ad una guerra che ha tante 
dimensioni: una guerra di potere, per 
esempio; una guerra su chi può sviluppare 
farmaci e vaccini; una guerra tra buona e 
cattiva informazione; tra coloro che 
vogliono portare la mascherina e coloro 
che non la portano; tra chi ha senso civico 
e chi non ce l’ha; tra chi vuole vaccinarsi 
e chi non vuole; una guerra tra Paesi ricchi 
e Paesi poveri: meno dell’1% di Paesi con 
basso o medio reddito sono vaccinati è 
questo è un problema, perché nel lungo 
termine ciò può portare anche a disordini 
sociali, o a problemi negli spostamenti in 
un mondo che stava andando verso la 
globalizzazione. 
 

                                                 
324Zambon F., Il pesce piccolo. Una storia di virus e 
segreti, Feltrinelli Editore, 2021, dedica  

Lei scrive che, soprattutto nel momento in cui 
viene nominato “coordinatore delle emergenze del 
supporto OMS alle regioni italiane”, 
l’Organizzazione, sostanzialmente, la lascia 
completamente solo, addirittura senza neppure 
fornire delucidazioni sulle sue mansioni o sullo 
staff che avrebbe lavorato con lei. Che interesse 
aveva l’OMS a lasciarla solo? 
 
Non credo ci fosse un interesse. 
Semplicemente è indice del fatto che 
l’OMS stessa si è trovata impreparata a 
gestire il virus, anche se credo che, 
comunque, come si legge anche nel 
rapporto dell’Independent Panel uscito 
nelle scorse settimane, dire che è arrivato 
tra capo e collo non è proprio corretto, se 
si pensa che il mese di febbraio viene 
definito ‘lost month’, un mese perso da 
parte dell’OMS e dei Paesi tutti. Il fatto 
che non mi venisse detto cosa dovessi 
fare, se non di contattare la Lombardia, 
come spiego nel libro, è indice del fatto 
che la regione europea non si era mai 
trovata di fronte ad una pandemia di 
questo tipo. In effetti il team l’ho dovuto 
costruire io, senza nessuna facilitazione 
da parte dell’Organizzazione neppure per 
avere delle persone arrivate poi da 
Ginevra, bravissime peraltro: mi si diceva 
che, poiché i confini erano chiusi, non 
potevano arrivare in Italia. 
Impreparazione assoluta anche in questo 
senso. Sono stato lasciato a me stesso, 
questo sì. 
 
I ‘piani alti’ dell’OMS, quasi da 
subito, criticano almeno tre aspetti del 
report, vero protagonista del suo libro. 
Innanzitutto il passaggio relativo al 
paziente 1, poiché descrivere come era 
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stato scoperto significava evidenziare 
che quelle linee guida non erano 
adeguate, tanto che le viene detto che 
quella parte del report “creerà dei 
problemi al governo e a noi [dell’Oms, 
nda].” Per l’Organizzazione 
proteggere le proprie scelte e quelle 
del governo italiano era più 
importante che proteggere milioni di 
persone dalla pandemia? 
 
Sì. Infatti per me quel messaggio è di una 
gravità enorme, anche perché arrivava 
dalla Responsabile della comunicazione 
Covid per l’Europa e Responsabile delle 
relazioni esterne, Cristiana Salvi; il 
messaggio, tra l’altro, è finito in rogatoria, 
incluso tra le cose su cui la Procura di 
Bergamo vuole sapere di più da parte 
dell’OMS. Per me è di una gravità 
estrema, se si pensa, poi, che l’anestesista 
che ha permesso di scoprire quello che si 
pensava essere il paziente 1 è stata 
addirittura premiata dal Presidente 
Mattarella, quindi di certo non si tratta di 
una fuorilegge. Per me riportarlo nel 
rapporto era fondamentale-e infatti lì è 
rimasto-per dire agli altri Stati che 
dovevano assolutamente cercare i casi 
anche tra chi non aveva avuto contatto 
diretto con la Cina. Per me fu uno dei 
primi campanelli d’allarme: se noi ci 
autocensuravamo che cos’altro non 
stavamo dicendo? Infatti fu soltanto il 
primo di una ‘sonata di campane’, poiché 
i successivi commenti non erano di minor 
conto. Per esempio non si poteva dire che 
c’erano dei medici di medicina generale 
morti, che il Veneto aveva avuto una 
risposta diversa dalla Lombardia, che le 
case di riposo erano diventate spesso dei 
focolai. Per me era assolutamente 
inaccettabile e infatti non ci siamo piegati. 

  
Il secondo riguarda Ranieri Guerra, 
che, in sostanza, le chiese di 
modificare il testo del report perché 
non emergesse che il piano 
pandemico di cui l’Italia disponeva 
risaliva al 2006. Mancato 
aggiornamento di cui-da quello che 
lei scrive-Guerra sapeva di essere 
responsabile, essendo stato direttore 
generale per la Prevenzione dal 2014 al 
2017. Recentemente Guerra, in una 
intervista rilasciata a La Repubblica, 
ha dichiarato che aveva anche 
“cominciato a mettere mano al Piano 
anti-influenzale”, lasciando una 
memoria alla ministra Lorenzin, ma 
ricevendo come risposta che “non 
esisteva copertura finanziaria.” 
Guerra non ha responsabilità allora? 
 
Se abbia responsabilità o meno non sarò 
di certo io a dirlo, ma la Procura che sta 
indagando. Quello che è certo è che 
l’Ufficio preposto al piano pandemico è 
all’interno della Direzione generale per la 
prevenzione di cui lui era direttore dal 
2014 al 2017. Il fatto che lui dica che nel 
2017 c’era necessità di aggiornare il piano 
pandemico è come riconoscere il fatto 
che non era stato aggiornato 
precedentemente. Quando lui dice, nelle 
memorie del suo avvocato, che non 
c’erano linee guida, fa una ricostruzione 
bizzarra: ci sono linee guida del 2009, del 
2013, mentre lui cita soltanto quelle del 
2017, come se fossero più vincolanti delle 
altre. Questo non è vero nella misura in 
cui gli altri Stati del mondo si sono basati 
già su quelle del 2009, del 2013, e poi del 
2017: perché l’Italia no? Il piano 
pandemico deve essere aggiornato 
costantemente, come dice l’OMS. È la 
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stessa Organizzazione poi a dire che il 
piano antiinfluenzale vale per tutti i virus 
che causano sintomi respiratori, 
altrimenti vorrebbe dire che ci dovrebbe 
essere un piano pandemico per ognuna 
delle malattie con potenziale pandemico: 
come faremmo allora ad avere un piano 
per i virus che non sono ancora noti? A 
me non interessa fare attacchi personali, 
dico soltanto: abbiamo un piano 
pandemico? Sì, del 2006. È stato 
aggiornato? No. Se poi vogliamo 
discutere, come fa il suo avvocato, 
addirittura citando la definizione da 
Treccani di cosa vuol dire ‘aggiornato’ 
allora non so…Significa piuttosto 
prendere le linee guida dell’OMS e cercare 
di aggiornare in base a quello. Non 
giochiamo sui termini. 
 
Le hanno poi chiesto di modificare il 
box dedicato allo sviluppo della 
pandemia in Cina poiché avrebbe 
contenuto informazioni false, mentre 
lei scrive che, in realtà, le informazioni 
erano verificate. Senonché, proprio 
nei giorni in cui lei stava scrivendo il 
report, la cronologia della pandemia 
riportata nelle fonti OMS da lei 
consultate era stata rivista. Scrive: 
“Spostare il giorno in cui veniva dato 
l’alert al mondo sollevava 
l’organizzazione dall’accusa di essere 
stata troppo lenta” e che la questione 
resta tutt’oggi irrisolta. A parer suo, ci 
sono delle responsabilità dell’OMS 
nel voler occultare, ancora una volta, 
le proprie responsabilità? 
 
Quello che possiamo dire è che 
certamente l’OMS ha modificato la 
cronologia dello sviluppo della pandemia 
in Cina, questo è il riscontro oggettivo. 

Che il box riportasse delle cose false non 
è corretto: noi riportiamo delle cose che 
l’OMS stessa riporta (tra l’altro le fonti 
citate nello stesso ‘China box’ sono 
ancora disponibili online). Prima di 
pubblicare il box, l’ultimo livello di 
approvazione di Ginevra approva il 
documento, dicendomi però di 
consultarmi con l’ufficio legale prima di 
ogni pubblicazione; cosa che io non 
faccio poiché le fonti citate nel box erano 
tutte OMS o governative e passare per 
l'ufficio legale avrebbe comportato un 
ritardo di almeno due settimane, del tutto 
vanificando il lavoro fatto. Il documento 
tra l’altro era “approved”, non c’era una 
‘approvazione condizionata a…’ La 
cronologia in base a cosa viene spostata? 
Dovremmo farci delle domande, o forse 
non farcele perché potrebbe essere 
pericoloso. Il motivo del ritiro, 
comunque, non è il box: allora perché è 
sparito? Perché non è stato ripubblicato?  
 
Si è parlato anche di una 
responsabilità della Cina nella 
diffusione della pandemia (la 
famigerata questione del virus 
sfuggito al laboratorio di Wuhan). Da 
quello che sa, quanto c’è di vero in 
questa ricostruzione? 
 
Io mi baso su quello che dice la stessa 
OMS nel rapporto che viene redatto a 
conclusione della missione in Cina 
dell’inizio di quest’anno proprio per 
definire meglio l’origine del virus. 
Restano in ballo quattro possibili origini 
del virus, ognuna delle quali viene definita 
più o meno probabile: quella più 
probabile è lo spillover da un pipistrello, 
dalle dinamiche non chiare; poi c’è quella 
dello spillover diretto da un pipistrello 
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all’uomo, meno probabile; ce n’è una, 
dichiarata possibile, di trasmissione del 
virus attraverso cibi congelati, che 
scagionerebbe la Cina perché 
dimostrerebbe che il virus è entrato da 
fuori. L’ultima riguarda qualcosa 
accaduto in un laboratorio, giudicata 
altamente improbabile. Invito ciascuno a 
leggere il rapporto per farsi un’opinione 
propria: si riconosce che a Wuhan ci sono 
diversi laboratori ad elevato grado di 
biosicurezza che maneggiano 
Coronavirus. Si cita anche un trasloco che 
è avvenuto ad inizio dicembre e si 
specifica che non si sono verificati 
incidenti. Trovo il fatto stesso che 
l’episodio venga citato quantomeno 
indicativo. Fu lo stesso Tedros325 a 
riconoscere che abbiamo bisogno di più 
informazioni perché al momento nessuna 
origine può essere scartata. 
 
Il 14 maggio 2020 il report viene 
definitivamente ritirato. È stata una 
ripercussione della scelta, sua e del 
suo staff, di modificare il report 
soltanto nei limiti che ritenevate 
opportuni e non secondo le 
indicazioni ricevute? 
 
Direi fino ad un certo punto perché, di 
fatto, si sono inserite altre dinamiche e 
pressioni di altre persone che credo non 
avessero neppure letto il report ma che 
sono state strumentalizzate per interessi 
personali. Per esempio vorrei sapere dal 
capogabinetto del ministro Speranza, 
Zaccardi, che, a detta di Guerra - a meno 
che le chat siano di non comprovata 
origine come si suggerisce nelle memorie 
                                                 
325 Tedros Adhanom Ghebreyesus. Direttore Generale 
dell'OMS 
326 La parola whistleblower indica 'una persona che 
lavorando all'interno di un'organizzazione, di un'azienda 

di Guerra - ha detto “vediamo se 
riusciamo a farlo morire”, cosa lo ha 
irritato della pubblicazione e chi era 
coinvolto in questa decisione. Cosa gli 
abbia dato fastidio di quelle cento pagine 
è difficile dirlo, non è un documento che 
si legge in una mezza giornata. Queste 
cose sono state chieste ai vari attori di 
questa storia che, però, non hanno mai 
fornito una risposta, se non vaga. Si è 
detto anche che gli attori di questa storia 
sono tutti concordi nel dire che il 
rapporto è stato spontaneamente ritirato 
dall’OMS: non è così, perché tra questi ci 
sono gli autori del rapporto, che sono gli 
attori principali, concordi, al contrario, 
nel dire che non è stato così. Questa è la 
mia versione dei fatti. 
 
Quanto peso ha effettivamente avuto 
il ministro Speranza su tutta la 
vicenda? 
 
Questa è una cosa difficile da dire. Lui 
sostiene di non aver avuto nessun peso e 
questo lo dice anche il direttore regionale 
dell’OMS Hans Kluge, a cui, però, il 
ministro dice di “essere stato molto 
irritato”. Quanto l’irritazione abbia 
contato nel ritiro del rapporto non lo so, 
ma negare che non ci sia stato nessun 
ruolo mi pare poco verosimile. 
 
Come crede debba cambiare l’OMS 
per evitare che si ripetano dinamiche 
tanto infauste in futuro? 
 
Credo che la cosa che debba cambiare 
subito è l’applicazione della policy del 
“whistleblowing326” a tutela di chi 

pubblica o privata si trova ad essere testimone di un 
comportamento irregolare, illegale, potenzialmente 
dannoso per la collettività e decide di segnalarlo all'interno 
dell'azienda stessa o all'autorità 
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denuncia pratiche irregolari all’interno 
dell’OMS, che già esiste 
nell’Organizzazione, ma che è stata 
disastrosa in questo anno, al punto che io, 
anche alla luce delle evidenze di quello 
che è successo, non sono stato 
riconosciuto come whistleblower: come 
si può pensare che una Organizzazione, 
in queste condizioni, migliori? Il 
whistleblowing è nato proprio per 
permettere alle organizzazioni di 
migliorarsi. Spero che l’OMS faccia un 
grande passo indietro e riconosca di aver 
agito male: sarebbe un messaggio forte. Io 
sono stato di fatto accompagnato alle 
dimissioni, per cui ora il messaggio è “se 
parlate, questa è la vostra fine”, favorendo 
un clima omertoso, per cui spero ci 
possano essere dei cambiamenti. 
 
Dopo questa sua pubblicazione, crede 
di poter continuare a lavorare 
serenamente come ricercatore, o teme 
delle ritorsioni? 
 
Quello che sta accadendo non è 
piacevole, perché continua una 
diffamazione nei miei confronti, il che mi 
dispiace molto. Quanto questo avrà 
ripercussioni sul mio futuro lavorativo è 
difficile dirlo adesso perché la vicenda è 
ancora troppo fresca. Credo che da una 
parte sia emerso un lato della mia 
personalità che prima non poteva essere 
noto, relativamente ad aspetti di etica ed 
integrità, per quanto qualcuno si ostini a 
dire che non ne abbia: credo che sia un 
valore aggiunto da poter offrire. Ne 
possiamo riparlare tra un anno: se farò un 
lavoro che mi consenta di occuparmi di 

                                                 
327 Per approfondire: 
https://www.altalex.com/documents/news/2020/02/13
/whistleblowing-nuova-direttiva-europea-protezione-dati 

ethics e trasparenza, allora vorrà dire che 
tutto questo avrà avuto un senso.  
 
 
Abbiamo rivolto alcune domande anche 
al legale del Dottor Zambon, l’Avvocato 
Vittore D’Acquarone, esperto di 
Whistleblowing, disciplina introdotta nel 
nostro ordinamento dalla legge 90/2012 
con l’inserimento dell’articolo 54bis per la 
tutela del dipendente pubblico che 
segnala illeciti nel D. Lgs. 165 del 30 
marzo 2001327. 
 
Avvocato, può riassumere la vicenda 
giudiziaria che interessa il dott. 
Zambon? 
 
Il   dott.   Zambon   non   è   parte   in   
alcun   procedimento giudiziario. È stato 
convocato dalla Procura di Bergamo 
come persona informata sui fatti e ha 
dovuto per tale ragione confrontarsi con 
le ripetute resistenze dell’OMS, che 
invocava l’immunità dei suoi funzionari, 
pretendendo di   declinarla   anche   
nell’obbligo   di   non   presentarsi al 
Pubblico Ministero. Ad oggi non è stata 
assunta alcuna iniziativa giudiziale a tutela 
della sua persona, mentre è stato avviato 
un percorso interno all’OMS per i fatti 
che lo hanno costretto alle dimissioni. 
 
Lei è, nel nostro Paese, uno degli esperti in 
materia di whistleblowing, entrato nel nostro 
ordinamento quale ‘tutela del dipendente pubblico 
che segnala illeciti’. In che termini questo 
strumento interessa la vicenda del dott. Zambon? 
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Il dott. Zambon è un whistleblower: egli 
ha sin dal maggio del 2020 segnalato 
internamente all’OMS le irregolarità che 
aveva rilevato, anche indicando quelli che 
erano i rischi per l’organizzazione. 
Purtroppo vanamente. Il che consente di 
fare almeno due riflessioni: la prima, sulla 
scarsa  effettività dello   strumento   
all’interno dell’Organizzazione, che   pure   
ha   una   propria   policy interna ad hoc 
sul whistleblowing, e sulla necessità di un 
rimedio; la seconda e conseguente, su 
come il fenomeno, per   funzionare   
davvero, non   si   accontenti   della 
formalizzazione di regole, ma abbia 
bisogno della convinta e diffusa 
condivisione di valori fondamentali, quali 
quelli della   legalità   e   trasparenza e, per 
l’OMS, anche dell’indipendenza. 
Altrimenti, per chi   segnala, sono sempre 
in agguato gli atteggiamenti ritorsivi, 
come quelli subiti dal dott. Zambon. Il 
danno però non è solo suo ma collettivo, 
perché così facendo si scoraggiano anche 
altri a fare lo stesso in futuro. 
 
Crede   che   la   normativa   sul   
whistleblowing attualmente vigente 
nel nostro ordinamento rappresenti 
una efficace tutela per casi simili a 
quello del dott. Zambon? 
 
La   normativa   interna, introdotta   nel   
2012   nel   settore pubblico ed estesa nel 
2017 anche a quello privato, per quanto 
perfettibile, vorrebbe garantire, almeno 
sulla carta e   nelle   intenzioni   del 
legislatore, un   livello   di   tutela 
apprezzabile per colui che segnali 
irregolarità nel contesto lavorativo, 
garantendogli   riservatezza   dell’identità   
e vietando   ogni   forma   di   ritorsione   
nei   suoi   confronti. Tuttavia, anche in 

considerazione di quanto detto prima, il 
successo del fenomeno dipende anche e 
soprattutto dal contesto   organizzativo   e   
culturale   in   cui   si   inserisce: affinché 
le segnalazioni ci siano bisogna che i 
potenziali segnalanti possano confidare 
sulla reale utilità della loro scelta,   sempre   
fisiologicamente   sofferta   e   dolorosa,   
e quindi   sul   fatto   che   quanto   diranno   
sarà   ascoltato, lealmente valutato e, se 
ritenuto fondato, saranno presi 
provvedimenti nell’interesse   
dell’organizzazione   di appartenenza, sia 
essa pubblica o privata.  
L’esperienza insegna   che   trascurare   
qualsiasi   aspetto   di   questo percorso 
ideale conduce al silenzio non solo di 
coloro che ne ricavano un interesse 
diretto, bensì pure di coloro che, pur privi 
di un beneficio personale, non hanno 
fiducia nelle conseguenze   positive   e   
sono   invece   certi   di   quelle negative.   
Ponte   Morandi   e   funivia   del   
Mottarone: è ragionevole ritenere che le 
scellerate scelte di rischio operate da chi 
vi aveva interesse, se fossero confermate, 
erano note anche ad altri, che pur non 
traendone un vantaggio   hanno   
comunque   rinunciato   a   ostacolarle e 
denunciarle? 
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L’umanità dell’arte 
palestinese  
 
Come riuscire a conservare l’arte di un 
popolo sconvolto da una tragedia?  
Interrogativo difficile a cui però Kemal 
Boullata, artista palestinese, ha deciso di 
dedicare tutta la sua vita.

 
 
Desirée Di Marco 
 
 
“The land is smaller than a battlefield, but 

has enough space for all the people to 
live in peace. Let the art and love be our 

common language”. — Maher Naji328 

 
329 
Kamal è stato un grandissimo artista 
palestinese nato nel 1942 a Gerusalemme. 
La sua arte esprimeva se pur con forme 
diverse, l’esilio, e si chiedeva che ruolo 
poteva avere la sua arte nel rappresentare 
questa condizione. Sopratutto, Kamal 
ricercava un linguaggio artistico che fosse 

                                                 
328 Maher Naji è un artista e un architetto palestinese che 
dopo aver trascorso gran parte della sua vita in Russa, nel 
1994 ha deciso di tornare a Gaza dove tuttora vive.  

in grado di rendere universalmente 
comprensibile questa condizione.  
 
Kamal trascorre gran parte della sua vita 
in esilio tra Beirut, Italia, Marocco, Stati 
Uniti e Francia. Come a purtroppo tanti 
palestinesi della sua generazione e non 
solo, non fu permesso di tornare a casa. 
Lui stesso affermò che per tutta la vita 
rincorse la luce della sua Gerusalemme, 
fonte di ispirazione per le sue 
rappresentazioni artistiche e che 
concepiva come una speranza per la 
Palestina. 
A metà della sua carriera Kamal decide di 
scrivere un libro in cui raccogliere tutta la 
storia dell’arte palestinese. Ad oggi la sua 
opera Palestinian Art è l’unico volume 

integrale in lingua inglese che ricostruisce 
questa storia. Il volume rappresenta il 
culmine di un lavoro durato più di tre 
decenni di ricerca sul campo e di pratica 
artistica dell'autore. Nella sua opera, lo 
sguardo e la coscienza di chi legge 
vengono stimolati ad una riflessione 
attenta al tema dell’esilio, concetto 
cardine su cui si ricostruisce la storia 
dell’arte palestinese. In Palestinian Art 

329 Kamal Boullata, Palestine  
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questa ricostruzione non si sviluppa 
cronologicamente a partire 
dall’instaurazione dello stato di Israele, 

ma torna molto indietro nel tempo.  
 
 
La prima parte del libro infatti “From 
Religious to Secular Painting” affronta la 
nascita e lo sviluppo della studio art330 
sopratutto nella parte ottomana di 
Gerusalemme. Nella seconda 
si parla del ruolo della memoria, nel 
capitolo intitolato “Memory and Resistance” 
che ripercorrono gli anni dal 1949 fino ai 
nostri giorni. In questa fase i Palestinesi 
soffrono enormemente e l’arte si apre 
all’astrattismo. Kamal attingendo dal 
lavoro del teorico post coloniale Homi 
Bhabha, traccia nei minimi dettagli i 
molteplici modi in cui l'emergere 
dell'astrazione nel campo dell'estetica è 

                                                 
330 L’arte svolta in studio  

collegata a ciò che Bhabha descrive come 
le sfide di “un mettere insieme il passato 
smembrato per avere un senso del trauma 
del presente”. 
 
 
 
La terza parte “Art from the Ghetto” inizia 
con il 1967, anno della guerra dei sei 
giorni. Kamal ci porta all’interno dei 
ghetti e ci fa scoprire un’arte che nessun* 
si sarebbe mai aspettato e che forse 
nessun* avrebbe mai scoperto. In questa 
sezione del libro intervengono le donne 
che tante volte compaiono nella narrativa 
dell’artista popolandola e arricchendola. 
Kamal decide di ripercorrere la carriera di 

Zula al-Sa’di (1905-1988) e di Sophie 
Halabu (1906-1998) e di 331tante altre, 
nella convinzione che le donne 
palestinesi, — che le artiste donne 
palestinesi, — furono fondamentali per 
l’arte araba. L’artista ci tiene a sottolineare 
che la rilevanza data alle artiste donne nel 

331 Kamal Boullata, Three Quartets, 1993, su cortesia della 
Meem Gallery 
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mondo arabo supera di molto quello 
ottenuto dalle controparti occidentali.             
 
L’ultima parte dell’opera di Kamal 
ripercorre la sua infanzia. L’artista ci fa 
entrare nelle sue memorie antiche che 

spesso raccontano di una Gerusalemme 
libera. Infine l’autore ricostruisce le tappe 
del suo viaggio di vita, a cui riconosce il 

                                                 
332 Kemal Boullata, Thawra/Tharwa (Revolution/Wealth), 
pubblicata come copertina del Palestinian Affairs Magazine 
nel 1991 (Palestine Poster Project) 

merito di avergli fatto acquisire un suo 
posto nel mondo. Posto scelto con cura 
anche grazie al ruolo che la letteratura, la 
poesia, la filosofia e l’arte hanno sempre 
ricoperto per l’artista. I testi e le opere di 
Darwish, Apollinaire, Camus, Deleuze, 

Guattari, Matisse, Klee, ma anche il 
misticismo islamico e cristiano di al-
Junayd e San Giovanni di Damasco 
hanno sempre riempito le giornate di 
Kemal. 
 
Kemal nell’ultima parte del libro 
richiama Edward Said e in particolare la 
sua riflessione sull’esilio. Said afferma 
che la maggior parte delle persone, 
ovvero quelle non esiliate, è 
consapevole dell’esistenza di una sola 
cultura, mentre gli esiliati di almeno 
due. I palestinesi esiliati capiscono in 
questo modo che la realtà è fatta di 
dimensioni simultanee. Queste 
dimensioni si estrinsecano in molteplici 
temporalità e culture ed entrano nei 
modi di Kemal di leggere il passato e il 
presente dell'arte palestinese. Per 
questo la condizione del rifugiato 
palestinese è universale. 
 
332L'esilio dei palestinesi ha coinvolto 
inesorabilmente la loro produzione 
artistica, che in Occidente è rimasta per 
troppo tempo inaccessibile e 
sconosciuta. E’ proprio per questo 
motivo che Kamal ha voluto scrivere il 
suo Palestinian Art, tradotto in inglese 
per la prima volta solo nel 2009. 

Fintanto che l’immaginazione, l’arte e la 
poesia, fioriranno negli artisti, nei 
scrittori, nei poeti, nei filosofi palestinesi 
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esisterà la possibilità per un futuro della 
Palestina. 
 
La pubblicazione dell’immensa opera di 
Kamal Boullata in inglese, mi auguro 
possa fungere da stimolo per lo studio e 
la conoscenza dell’arte palestinese nel 
mondo.  
L'arte ci aiuta nella nostra umanità. L’arte 
agevola questo processo di contatto con 
l’altro e ci permette di entrare meglio in 
empatia con gli esseri umani, per questo 
ho intitolato questo articolo “l'umanità 
dell’arte palestinese”. Umanità sviluppata 
con e per mezzo dell’arte, perché l’arte 
palestinese umanizza e andrebbe sempre 
di più concepita come simbolo di lotta, di 
resistenza e rivendicazione dei diritti 
umani.  
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Ricostruire il genocidio e 
le violenze contro la 
minoranza Yazida 
attraverso l’arte 
Gli Yazidi sono una delle più antiche minoranze 
etniche residenti nella regione Nord-Occidentale 
dell’Iraq. A partire dal diciottesimo secolo, le 
comunità yazide sono state vittime di massacri 
con intento genocida, e le discriminazioni 
sistematiche sono continuate fino ai giorni nostri. 
Raccontare questa storia attraverso l’arte è 
l’obiettivo di Holya Khalaf, un’artista 
diciassettenne e rifugiata Yazida in Olanda.

 
 
Valentina Chabert 
 
Gli Yazidi sono una delle più antiche 
minoranze etniche residenti nella regione 
Nord-Occidentale dell’Iraq. A partire dal 
diciottesimo secolo, le comunità yazide 
sono state vittime di più di 72 massacri333 
con intento genocida, e le discriminazioni 
sistematiche sono continuate fino ai 
giorni nostri. In particolare, dal 2003 i 
villaggi e i templi Yazidi sono divenuti il 
target di molteplici gruppi terroristici, e 
nel 2007 più di 800 Yazidi vennero uccisi 
in seguito a numerosi attacchi avvenuti 
durante l’invasione Americana.334 Inoltre, 
la marginalizzazione quotidiana di tale 
etnia è alla base delle persecuzioni subite: 
di fatto, le tradizioni culturali yazide non 
sono riconosciute nelle scuole pubbliche 
                                                 
333 R. Jalabi, Who are the Yazidis and why is Isis hunting them?, 
The Guardian, 11 Agosto 2014. 
334 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/Yazidis-
Perceptions-of-Reconciliation-and-Conflict-Report.pdf. 
335 V. CHABERT, Yazidi (Female) Survivors Bill: The Iraqui 
Law In Favour Of Yazides Victims Of Isis Violence, In: Opinio 
Juris, Law and Politics Review, Maggio 2021. 

irachene; allo stesso tempo, stereotipi 
negativi a proposito delle pratiche 
religiose yazide continuano a proliferare, 
contribuendo così ad una 
marginalizzazione via via più accentuata e 
alla conseguente mancanza di 
riconoscimento dell’uguaglianza di tale 
gruppo minoritario.335 Recentemente, dal 
2014 gli Yazidi sono stati il principale 
obiettivo della campagna genocida 
dell’ISIS, volta a sradicare tali comunità 
sul territorio iracheno. Nello specifico, i 
terroristi di Daesh hanno istituito un 
sistema di schiavitù sessuale in cui la 
commercializzazione e la susseguente 
violenza sessuale nei confronti delle 
yazide costituivano il mezzo per eradicare 
il tasso di natalità di bambini di etnia 
yazida.336  
 
Abbiamo avuto il piacere di incontrare 
Holya Khalaf, un’artista diciassettenne e 
rifugiata Yazida in Olanda.337 Holya è un 
esempio prezioso di giovane attivismo 
femminile contro le violenze e le 
ingiustizie subite dalla minoranza etnica a 
cui appartiene, e allo stesso tempo 
un’importante fonte per la ricostruzione 
attraverso l’arte delle crudeli aggressioni 
avvenute nel corso della storia di tale 
gruppo etnico. Di fatto, la missione di 
Holya è sensibilizzare la comunità 
internazionale a proposito delle 
condizioni e delle lotte delle comunità 
yazide vittime del genocidio e delle 

336 Ibid. Per approfondimenti: 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/world
/middleeast/ap-ml-is-yazidi-slaves-justice- 
abridged.html?auth=login-email&login=email.   
337 I dipinti e le opere di Holya sono disponibili al link: 
https://www.facebook.com/holyakhalafart. 

https://www.usip.org/sites/default/files/Yazidis-Perceptions-of-Reconciliation-and-Conflict-Report.pdf
https://www.usip.org/sites/default/files/Yazidis-Perceptions-of-Reconciliation-and-Conflict-Report.pdf
https://www.facebook.com/holyakhalafart
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atrocità dell’ISIS tra il 2014 e il 2017, al 
fine di combattere l’ingiustizia 
dell’impunità e, allo stesso tempo, dar 
voce alle donne yazide oppresse dalle 
continue discriminazioni. In particolare, 
attraverso i suoi dipinti Holya è riuscita a 
raccontare la storia delle violenze contro 
gli Yazidi che risiedono in Iraq: ad 
esempio, per rappresentare la forza delle 
Yazide, Holya ha dipinto Shimidero, una 
donna la cui famiglia è stata rapita e 
ridotta in schiavitù da combattenti 
dell’ISIS.  
Nel 2019, Holya ha avuto la possibilità di 
esporre i suoi dipinti in occasione di una 
mostra organizzata in Olanda, e 
recentemente uno dei suoi dipinti ha 
ricevuto una menzione speciale a livello 
globale in un concorso incentrato sul 
tema dell’attuale pandemia di Covid-19. 
Holya ci ha raccontato la sua esperienza 
con l’arte, la discriminazione yazida e la 
questione dell’identità.  
 
In che modo esprimi la tua identità 
Yazida?  
 
Esprimo la mia idenità Yazida attraverso 
l’utilizzo della lingua Krumanji, le mie 
tradizioni, abitudini, i rituali e i simboli 
della mia religione tra cui il pavone, che è 
il simbolo più famoso e più facilmente 
riconoscibile all’interno dei templi e dei 
luoghi religiosi Yazidi.  
Qual è la tua esperienza di 
discriminazione Yazida? Ricordi 
episodi particolari di 
marginalizzazione di cui hai avuto 
esperienza diretta o indiretta?  
 
Le comunità Yazide sono divise in tre 
classi: i Sheikh, i Bir e i Murid; digiunano 
40 giorni all’anno a partire da gennaio, e 

per questi motivi sono spesso soggetti a 
discriminazioni. Purtroppo ho subito 
grandi episodi di emarginazione a scuola 
da parte di altri studenti, che mi hanno 
insultata e picchiata in quanto Yazida, a 
causa della mia cultura differente da 
quella della maggioranza degli studenti.  
 
In che modo credi che la 
marginalizzazione del contesto socio-
culturale degli Yazidi e la loro 
discriminazione sistematica abbia 
contribuito alle violenze commesse 
dallo Stato Islamico a partire dal 2014?  
 
La maggior parte degli Yazidi attualmente 
soffre a causa della mancanza di servizi, 
sicurezza e protezione. Persistono ancora 
conflitti fra i partiti politici nella località di 
Shengal. Per quanto riguarda il genocidio, 
il gruppo armato che si fa chiamare “Stato 
Islamico” ha commesso crimini di guerra 
e crimini contro l’umanità nel periodo 
2014-2017 contro le comunità Yazide 
dell’Iraq, ha rapito bambini e donne, le ha 
sottoposte a schiavitù, torture, stupri e 
violenze orribili e infine le ha obbligate a 
combattere. Mentre migliaia di bambini 
sono stati rapiti ed uccisi, numerose 
donne sono sopravvissute e sono 
ritornate nelle loro comunità in Iraq. 
Nonostante ciò, il loro ritorno non ha 
segnato la fine delle sofferenze: di fatto, 
per questi bambini non sono valse le 
regole del diritto internazionale che 
garantiscono il diritto all’educazione, alla 
salute, all’identità e alla vita familiare, 
senza alcuna discriminazione. 
Similmente, per quanto concerne le 
donne, le Yazide che hanno subito 
violenze e stupri da parte di uomini dello 
Stato Islamico e che hanno dato alla luce 
figli nati dalle violenze sessuali subite dai 
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terroristi si trovano davanti a numerose 
sfide: molte di esse sono state obbligate a 
separarsi dai loro figli in seguito a 
pressioni religiose e sociali. Inoltre, esse 
vivono in uno stato di forte stress psico-
fisico.  
Durante gli attacchi dell’ISIS sono stati 
uccise più di 10,000 persone, la maggior 
parte delle quali erano bambini di appena 
12 anni, e nell’area sono state ritrovate 
oltre 70 fosse comuni. Circa 7,000 
bambini e donne Yazide sono state rapite, 
vendute e stuprate, e nonostante migliaia 
di Yazidi siano riusciti a scappare, molti 
ancora soffrono per il trauma subito. Le 
donne e i bambini fuggiti dalla schiavitù 
dell’ISIS sono infatti i principali testimoni 
del genocidio.  
Credi che la legge approvata 
recentemente dal Parlamento 
Iracheno in favore delle Yazide che 
hanno sofferto le violenze dell’ISIS 
possa rappresentare uno strumento 
importante per il miglioramento delle 
loro condizioni di vita?  
 
Certamente, sia dal punto di vista morale 
che materiale. Inoltre, la legge è uno 
strumento fondamentale per fornire loro 
il sostegno necessario per completare il 
loro percorso di vita in termini di lavoro, 
studio e salute. Per di più, la legge sancisce 
il diritto delle Yazide di vivere in un posto 
sicuro.  
 
Secondo te, quale ruolo ha l’attivismo 
e la creazione di networks fra gli 
sfollati delle comunità Yazide nel 
mondo per il mantenimento 
dell’identità Yazida?  
 
Dall’antichità, il nazionalismo Yazida è 
attivo per la preservazione dell’identità in 

termini di lingua, pratiche e riti religiosi e 
tradizioni antiche. È importante 
mantenere una coesione fra i membri 
delle comunità Yazide per il ricordo e la 
salvaguardia del patrimonio storico ed 
archeologico. Inoltre, creare un network 
solido fra gli sfollati è fondamentale per 
mantenere la nostra identità e allo stesso 
tempo promuovere l’esistenza pacifica 
con altri popoli.  
 
Potresti spiegarci il significato di 
“Yazda”?  
 
Alcune ricerche recenti hanno indicato 
che il nome “Yazda” o “Yazidi” deriva 
dal nome del sultano “Izi”, che significa 
“angelo”, “divinità” o “devoto a Dio”. 

 

 

 

 

 

 


