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L’editoriale
In ginocchio da te.
In questa calda estate in cui la nazionale di calcio
ci regala qualche soddisfazione, tiene banco la
polemica sull’inginocchiamento contro ogni forma di
razzismo. Tra i favorevoli e i contrari, tra i razzisti
e gli anti razzisti, Federico Rampini sparaglia le
carte e va oltre le etichette.

Domenico Nocerino
In questa calda e strana estate, tra voglia di
ripartenza e timore della variante Delta, ci
pensa la nazionale di calcio a darci qualche
soddisfazione.
Gli “azzurri” trascinati da Mister Mancini,
hanno superato agevolmente il girone
eliminatorio con qualche patema, l’Austria
agli ottavi di finale e con una grande
prestazione i temutissimi “Diables
Rouges” del Belgio.
Ma l’opinione pubblica nostrana più che
alla prestazione sportiva, si attanagliava
intorno
al
dilemma
“ma
s’inginocchieranno come simbolo contro il
razzismo?”
Inghilterra, Belgio e Galles lo hanno fatto
fin dalla prima partita, metà “azzurri”
contro l’Austria e tutti contro il Belgio. La
Figc, qualche giorno prima del match
contro il Belgio, aveva preso le parti dei
calciatori della nazionale spiegando la
posizione della Federazione in merito a
questo delicato e attualissimo tema: "Come
ha spiegato Chiellini, la squadra si
1

https://www.ilgiornale.it/news/cronache/inginocchiarsi
basta-dire-che-coraggio-vi-dico-chi-sostiene1958838.html
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inginocchierà per solidarietà con gli
avversari, non per la campagna in sé, che
non condividiamo. I giocatori austriaci
non si sono inginocchiati e i nostri sono
rimasti in piedi. Se quelli del Belgio lo
faranno, anche i nostri saranno solidali con
loro". Quindi per solidarietà ma non per
condivisione.
E giù polemiche tra le parti politiche.
Le etichette applicate al pensiero,
dividono la questione in due campi: chi
s’inginocchia è dalla parte dei progressisti,
in difesa dei diritti civili e umani,
dell’integrazione e contro ogni forma di
razzismo, viceversa chi non lo fa
appartiene alla “destra” reazionaria,
illiberale, retrograda e razzista…
Mentre questa dicotomia rende sterile la
discussione quasi fino alla banalità, ci
pensa Federico Rampini penna storica
della Repubblica, intellettuale, cosmopolita
considerato da molti maître-à-penser della
sinistra a scompigliare le carte.
In un’intervista al Giornale1, Rampini si è
definito “molto perplesso” in merito alla
questione, affermando che “Quando le
celebrity milionarie dello sport o del cinema o della
pop-music abbracciano le cause progressiste, fanno
più male che bene. I media adorano questi
pronunciamenti, il popolo diffida di chi pretende
di difenderlo ma vive nella stratosfera. E
smettiamola di dire che sono gesti coraggiosi
quando l’establishment li sostiene: di quando in
qua è coraggioso il conformismo?”.

Sarebbe quindi ridotto ad un gesto di
puro conformismo, nulla a che vedere
con altri messaggi che il mondo dello
sport ha lanciato per sensibilizzare il
mondo sui diritti civili. In questo numero
parleremo di Jesse Owens e la sua vittoria
davanti agli occhi di Hitler alle Olimpiadi
di Berlino nel 1936 o come il 17 ottobre
1968: ai Giochi olimpici di città del
Messico, le Pantere Nere, dopo i 200m,
alzano il pugno nel guanto nero in difesa
dei diritti degli afroamericani e prima
ancora il 6 luglio 1957con il bacio
dell'americana Darlene Hard alla
compagna Athea Gibson, prima tennista
di colore a vincere Wimbledon.
Take a knee
Da dove nasce il gesto di inginocchiarsi?
Tutto era cominciato nel 2016, nel football
americano, quando nelle strade era
montata la protesta per il caso di un
ragazzo afroamericano disarmato ucciso
dalla Polizia, mentre si era denunciato da
più parti il grilletto facile contro gli
afroamericani.
Alcuni giocatori, per protesta contro il
razzismo strisciante, avevano cominciato
ad ascoltare inginocchiati l'inno americano
eseguito in occasione delle partite. Di qui il
nome della protesta "take a knee",
"inginocchiati".
Il primo fu il quarterback dei San Francisco
49ers Colin Kaepernick per denunciare la
violenza della polizia verso gli
afroamericani ed esprimere solidarietà al
movimento 'Black Lives Matter' ("Le vite
nere valgono").
Significato nobile, il razzismo nella polizia
americana è una piaga reale.
5
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La vicenda di George Floyd è un pugno
nello stomaco e l’agente che ne ha
provocato la morte Derek Chauvin,
pagherà giustamente con 22 anni di
carcere. E non è l’unico caso.
Rampini però mette in guardia da ciò che è
diventato Black Lives Matter “Un movimento
ultra-radicale che interpreta tutta la storia
americana sotto l’unica lente del razzismo. Si è
alleato con le forze del politically correct che
comandano nelle università, nei media,
nell’editoria”.
Che ha avuto come conseguenza “In molte
città americane lo slogan dissennato ‘tagliare fondi
alla polizia’ Il risultato è un’escalation di crimini
violenti, un’impennata di omicidi.”
Rampini ne ha anche per i politici nostrani
“I politici che inseguono la visibilità sui media
fraintendono il ruolo delle celebrity. Cristiano
Ronaldo avrà mille volte più seguaci su Twitter del
sottoscritto, ma questo non ne fa un maestro di
valori. Enrico Berlinguer non affidava ai calciatori
la costruzione di un consenso tra le masse, e arrivò
al 35%”, certo altri tempi quelli di
Berlinguer. Oggi non comprendere la forza
devastante dei social vuol dire non
comprendere
come
funziona
la
comunicazione.
Tornando alla questione, ma allora chi
esprime dei dubbi sul reale significato del
gesto è un razzista? Assolutamente no.
Non la lotta al razzismo il tema, su quello
siamo (spero) tutti d’accordo, ma è su
come raggiungere l’obiettivo e il vero
punto.
Il gesto che va sicuramente oltre la
questione specifica della polizia americana,
riguarda più in generale la lotta alle diverse
forme di razzismo. Si potrebbe ripartire

dalle basi come riconoscere i crimini
commessi dagli Stati europei in Africa (e
non solo) durante il
periodo coloniale. Recentemente la
Germania ha riconosciuto il genocidio perpetrato in
Namibia2 all’inizio del ‘900.
Lo dovrebbe fare l’Italia, la Francia, la Gran
Bretagna, il Portogallo, la Spagna, la nazionale
belga
potrebbe
chiedere,
magari
inginocchiandosi davanti al
parlamento, di riconoscere i crimini e il
genocidio comandato da Re Leopoldo I
nell’allora Congo Belga…il razzismo ha
radici profondissime e non basterà
inginocchiarsi
per combatterlo concretamente.

2

https://www.opini
ojuris.it/lagermania-
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A che punto è il processo di
transizione in Mali?
Se nell’agosto 2018 il colpo di stato fu
accolto positivamente dalla popolazione,
quello del 24 maggio 2021 non ha ricevuto
lo stesso supporto e la comunità
internazionale ha condannato l’atto.

Alessia Cannone
Il 2020 e il colpo di stato del 18 agosto.3
La campagna elettorale e le elezioni della
primavera 2020 si erano tenute in un
clima teso, durante il quale molti candidati
erano stati intimoriti. Lo stesso capo
dell’opposizione Soumaila Cissè era stato
rapito nelle vicinanze di Timboctou il 25
marzo 2020 da uomini armati mai
identificati. Le consultazioni quell’anno
proclamarono la vittoria del presidente

uscente Ibrahim Boubacar Keita (da qui
IBK), ma i risultati vennero contestati fin
da subito da manifestazioni popolari. Le
proteste, incanalate nel Mouvement du 5
juin- Rassemblement des forces
patriotiques (M5-RFP), portarono il 18
agosto 2020 all’arresto e alle dimissioni
del presidente. Accusato di corruzione,
incapacità di fare fronte alla crisi
securitaria e alle esigenze dei cittadini
verrà condotto al campo di Kati, fuori
Bamako assieme al suo primo ministro
Boubou Cissé dai militari guidati dal
colonnello Assimi Goïta.
Il Paese nelle successive settimane verrà
amministrato dal Comité National pour le
Salut du Peuple (CNSP), sotto la
direzione del colonnello Goïta, che nel
settembre richiamerà l’anziano ex
presidente Bah N’Daw e si farà designare
vice presidente per accompagnare la
transizione politica del Paese.
24 maggio 2021: “un coup d’état dans
le coup d’ètat”.4

Per il background storico e politico si veda
https://www.opiniojuris.it/presidential-election-in-mali/ 4 Tradotto “un colpo di stato nel colpo di stato”. Definito
così dal presidente francese Emmanuel Macron in occasione del Consiglio europeo del 25 maggio 2021 5 Goïta
invocherà la carta della transizione, testo del settembre 2020 che gli affida poteri in materia di sicurezza
3
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Il 24 maggio 2021, a distanza di nove
mesi, il presidente Bah N’Daw e il suo
primo ministro Moctar Ouane vengono
arrestati e portati allo stesso campo
militare di Kati, epicentro del golpe
dell’agosto scorso. Il colonnello Goïta
accuserà il presidente di incompetenza e
di averlo scavalcato nella formazione del
nuovo governo5. In questo secondo colpo
di stato manca l’appoggio della società
civile che sin da subito ha richiesto la
liberazione delle due cariche e il ripristino
del processo di transizione. I due
verranno rilasciati tra il 26 e il 27 maggio
e posti agli arresti domiciliari per
“questioni di sicurezza nazionale”.
Goïta riprendeva così in mano il processo
di transizione dopo che dalla nuova
composizione del governo civile erano
stati esclusi i colonnelli Sadio Camara e
Modibo Koné, rispettivamente ministri
della difesa e della sicurezza nel governo
precedente.6
7 giugno 2021 e sviluppi.

e difesa, ma che non lo autorizza a sospendere le cariche
del presidente e del primo ministro
6 I due sono dirigenti dell’ex Comité National de Salut du
Peuple (CNSP), il gruppo da cui si era originato il colpo di
stato dell’agosto 2020

Il 28 maggio la Corte costituzionale
dichiara capo di stato e presidente della
transizione il colonnello Goïta che viene
investito della carica il 7 giugno e nomina
come primo ministro il civile Chouguel
Kokalla Maiga, ex oppositore del governo
di IBK e membro importante delle fila del
M5-RFP.

Le attività di antiterrorismo rimarranno, verranno sospese
quelle di addestramento e di coordinamento con l’esercito
maliano.
4
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L’11 giugno è stata presentata la squadra di
governo di cui i ministeri chiave come
quello della difesa, della sicurezza e per la
riconciliazione nazionale sono di nuovo in
mano ai militari. Riprendono infatti i loro
portafoglio i colonnelli Sadio Camara,
Modibo Koné e Ismaël Wagué. Per
quanto riguarda l’integrazione dei civili,
agli Affari esteri si trova Abdoulaye Diop,
membro del governo precedente di IBK ed
Ibrahima Ikassa Maïga, membro del M5RFP, è a capo del Ministero per la
Rifondazione dello Stato. Solo cinque
donne sono entrate nella squadra.
I dicasteri chiave sono quindi in mano ai
golpisti, la cooptazione di membri esterni
e civili ha dato quella parvenza di
inclusività e di’apertura alla società civile
richiesta dalla comunità internazionale. Ma
di fatto questa apertura è parziale, il potere
rimane di fatto in mano al colonnello che
spinge per la presentazione di un progetto
di legge di amnistia affinché lui e i golpisti
non vengano perseguiti dalla giustizia.
La risposta internazionale
Gli eventi del 24 maggio non sono passati
inosservati. La condanna del presidente
francese Macron ha definito l’evento come
“il colpo di stato dentro un altro colpo di
stato” e le contromisure non si sono fatte
attendere: la Francia ha ufficializzato
l’interruzione della cooperazione bilaterale
tra le forze francesi e l’esercito maliano
all’interno dell’operazione Barkhane. 4
L’Unione europea ha condannato il golpe
e in accordo con le organizzazioni regionali
africane sostiene le raccomandazioni per la
prosecuzione del processo di

transizione.5
Le organizzazioni africane hanno
dichiarato la loro contrarietà al secondo
golpe. Il 1° giugno l’Unione africana ha
sospeso nuovamente lo stato maliano dalle
sue sessioni e attività, chiedendo ai militari
di ritirarsi e di non interferire nel processo
politico. Questa decisione segue quella del
30 maggio di ECOWAS9, che riunita ad
Accra per discutere dello stato di fatto in
Mali, decide di condannare l’atto del 24
maggio e sospendere lo stato dalle sue
istituzioni, chiedendo la nomina immediata
di un nuovo primo ministro civile e la
formazione di un governo inclusivo per
seguire la transizione.
L’8 giugno Goodluck Jonathan e la
delegazione di ECOWAS sono stati
ricevuti dal presidente della transizione per
chiarimenti in merito alla situazione
politica e il ripristino del potere in mano ai
civili. In questa occasione Goïta e il primo
ministro Maïga hanno inoltre garantito che
non si presenteranno alle elezioni
presidenziali previste per la fine di febbraio
2022.
ECOWAS ha accolto positivamente la
nomina di un civile come primo ministro,
releases/2021/06/04/mali-declaration-du-hautrepresentantau-nom-de-l-union-europeenne/ 9 Comunità economica
degli Stati dell’Africa Occidentale

ma il Mali rimane ancora sospeso dalle
sedute in attesa di comprendere se la
transizione sta proseguendo nella giusta
direzione.

Conclusioni
All’interno della società civile maliana si è
aperto un dibattito riguardante il modello
democratico. Si discute riguardo ai
Dichiarazione dell’Alto rappresentante del 4 giugno 2021
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press
5
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principi democratici che secondo alte
figure maliane sono state ben assorbite
all’interno della vita politica. Permangono
però grandi spazi di manovra per
l’esercito, agevolate più che dal sistema
politico
dalla situazione securitaria
precaria
e
dalle condizioni
socioeconomiche sfavorevoli che
agevolano il mancato rispetto delle regole.
Se il primo colpo di stato come detto in
precedenza aveva ricevuto l’appoggio della
popolazione nella speranza di ottenere dei
miglioramenti sui due fronti, è vero che il
golpe di maggio non ha ricevuto lo stesso
supporto. Da quel famoso 18 agosto non
ci sono stati miglioramenti significativi e
ciò spinge la popolazione e soprattutto i
giovani a entrare nelle fila dei gruppi armati
poiché lo stato non è in grado di
rispondere alle loro esigenze e queste forze
non statali sembrano essere quella figura in
grado di
garantire una certa stabilità. Lo stesso
rapporto con le forze di sicurezza
nazionali è controverso: se da una parte si
richiede il loro intervento per stabilizzare
il
contesto
interno,
dall’altra
la popolazione nutre risentimento a
causa degli abusi di potere delle stesse nei
confronti dei civili.
L’uccisione del presidente del Chad Idriss
Déby il 20 aprile 2021 da parte dei ribelli
che combattono a nord del Paese, la
richiesta di dimissioni da parte
dell’opposizione del primo ministro e del
ministro della difesa burkinabé Christophe
Dabiré e Chériff Sy, evidenziano
l’instabilità politica crescente nel Sahel. Il
colpo di stato in Mali non fa che aumentare
la portata della crisi della regione.
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Un tableau vivant presente e passato delle
popolazioni indigene

Elvira Gentile
“La nostra lotta finirà solo
quando noi avremo trovato,
ognuno a proprio modo, il nostro
posto tra i tanti popoli della terra.
E quando questo momento arriverà,
noi saremo ancora un popolo
identificabile, indipendente e fiero...”6

Le verità nascoste degli
indigeni in Canada

Capo David Courchene, Canada, 1971.
https://www.corriere.it/cronache/09_febbraio_24/frasi
_indios_35d036b0-0263-11de-adb7-00144f02aabc.shtml
11
https://www.huffingtonpost.it/entry/incanadascoperta-unaltra-fossa-comune-di-bambiniindigeni-restidi-76112
persone_it_60d4a2f1e4b0533147575ef7
6
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Le pagine di cronaca nera sono impallidite
nel figurare mentalmente il ritrovamento
di 761 cadaveri, nel sito di un’ex scuola
nella
provincia
canadese
della
11
Saskatchewan lo scorso 24 giugno 2021,
e di altri 215 resti a Kamloop, un’altra
provincia
canadese
della
British
Columbia, nei pressi dell’Indian Residential
School12 nel passato mese di maggio 2021.
I numeri qui riportati afferiscono
prettamente a salme di bambini indigeni e,
purtroppo, costituiscono solo una
minima parte delle 6.000 morti stimate. I
cd. Residential Schools erano scuole
sponsorizzate dal governo gestite dalle
chiese, aventi lo scopo di educare e
convertire i giovani indigeni e di
assimilarli nella società canadese13. I
mezzi utilizzati per tale missione
“civilizzatrice” erano ai limiti della tutela
di ogni diritto umano fondamentale, alla
luce delle 31.970 cause legali per abusi
sessuali7. La scintilla del rancore e

https://www.ilpost.it/2021/06/08/canadacollegiindigeni/
7 http://www.ilmondodegliarchivi.org/rubriche/ilpoteredegli-archivi/715-il-complesso-retaggio-delleresidentialschool-in-canada-tra-ricerca-della-veritaarchivi-ememorie-divise

indignazione non ha solo reso le pene
legali scottanti, ma ha anche incenerito
(letteralmente) i simboli di un genocidio
occultato, con gli incendi appiccati alle
due chiese cattoliche di Sant’Anna e
Chopaka nel caldo 27 giugno 2021. Le
scuse del primo ministro canadese Justin
Trudeau e l’invito a Papa Francesco di
battere la mano sul petto al ritmo del mea
culpa non risultano sufficienti per
riportare agli arbori la cultura indigena
fortemente traumatizzata 8.
Dalla Dichiarazione dei Diritti delle
Popolazioni Indigene…
Il 13 settembre 2007, il Presidente della
Sessantunesima Sessione dell'Assemblea
Generale ONU, Sheikha Haya Rashed Al
Khalifa, ha introdotto la bozza di
risoluzione intitolata "Dichiarazione delle
Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli
Indigeni". Sotto gli occhi vigili dei
Delegati Indigeni, la votazione su tale
risoluzione ha visto il tabellone dei voti
illuminarsi con 143 “luci verdi” a favore
della Dichiarazione. Dopo trenta lunghi
anni di lotta, i popoli indigeni del mondo
avevano acquisito finalmente uno
standard internazionale che tracciava
specificamente i loro diritti umani. Per
precisione, si segnala che solo l'Australia,
la Nuova Zelanda, il Canada e gli Stati
13

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/resi
dential-schools

https://www.open.online/2021/06/27/canadachiesecattoliche-bruciate-tombe-bambini-nativi/
9 Lightfoot R. S., 2020, “Emerging international indigenous
rights norms and 'over-compliance' in New Zealand and
Canada”, University of British Columbia, Canada.
8

11

Luglio 2021

Uniti (noto agli indigeni come il gruppo
“CANZUS”) hanno dato voti contrari. La
motivazione oppositrice alla Dichiarazione
era influenzata dalle preoccupazioni sulla
lingua,
sul
processo
e
persino
sull'opposizione ai diritti collettivi
(particolare
premura
degli
USA),
soprattutto per quanto riguarda i diritti alla
terra e l'autodeterminazione9.
La Dichiarazione pone l’accento sul diritto
dei popoli indigeni di mantenere e
rafforzare le proprie istituzioni, culture e
tradizioni, proibendo ogni forma di
discriminazione nei loro confronti.
Essendo una dichiarazione delle Nazioni
Unite,
non
è
uno
strumento
giuridicamente vincolante ai sensi del
diritto internazionale. Essa rappresenta
uno slancio pindarico verso la promozione
e la protezione dei diritti umani e delle
libertà fondamentali per tutti …
[attraverso] … l'importante ruolo
dell'Assemblea Generale nella definizione
degli standard internazionali10.
… Alle reali condizioni degli indigeni
Nonostante la rilevanza rivoluzionaria
della Dichiarazione, si registrano fenomeni
di disparità nei confronti degli indigeni, che
trovano conferma nella visita nell’ottobre
2013 dell’United Nations Special
Rapporteur on the Rights of Indigenous
Peoples (UNSRRIP) James Anaya.
La visita ha evidenziato l’intenzione
propositiva canadese per fare ammenda
delle ingiustizie passate, “con le scuse del
governo del 2008 per le Residential
Schools e la creazione della Commissione
United Nations. General Assembly, Department of
Public Information. Press Release. ‘General Assembly
Adopts Declaration on Rights of Indigenous Peoples’, 13
September 2007.
10

per la Verità e la Riconciliazione del
Canada”11. Inoltre, sono stati compiuti dei
progressi rispetto alla visita del suo
predecessore nel 2003, per “rimediare alle
disparità di genere nell'Indian Act 12 ,
garantendo l'accesso alla Commissione
Canadese per i Diritti Umani ai reclami
basati sull'Indian Act”.
Ciononostante, la visita di Anaya è
terminata sancendo una crisi dei diritti
indigeni in Canada, discutendo di
molteplici problemi sociali che affliggono
le popolazioni indigene residenti in
Canada, in termini di tenore di vita,
istruzione,
salute
e
occupazione.
L’inquietudine dell'UNSRRIP osserva con
apprensione le condizioni di vita delle

comunità, chiese, governi e comunità non aborigene e
canadesi in generale [per] rinnovare le relazioni sulla base
dell'inclusione, della comprensione reciproca e del rispetto”.
GA Res 61/295, UNGAOR, 61st Sess, Sup No 53, UN Doc
A/61/295 (2007).

First Nations nelle riserve e tra gli Inuit13.
Di qui segue l’invito al governo canadese
ad affrontare l'inadeguatezza degli alloggi
in queste comunità, tenuto conto del
legame tra abitazioni sovraffollate,
problemi di salute, violenza familiare e
La Commissione per la Verità e Riconciliazione del
Canada (TRC – Truth and Reconciliation Commission of Canada),
formata il 2 giugno 2008 e disciolta il 18 dicembre 2015,
aveva come obiettivi (1) rivelare la verità sulla “storia e
l'eredità delle Residential Schools gestite dalla chiesa, in un
modo che documenti pienamente i danni individuali e
collettivi perpetrati contro i popoli aborigeni, e onori la
resilienza e coraggio degli ex studenti, delle loro famiglie e
comunità” e (2) “guidare e ispirare un processo di verità e
guarigione, che conduca alla riconciliazione all'interno delle
famiglie aborigene e tra i popoli aborigeni e le
12 L'Indian Act è la legge primaria che il governo federale
utilizza per amministrare lo status indiano, i governi locali dei
cd. First Nations e la gestione delle loro riserve. Mostra,
inoltre, gli obblighi del governo nei confronti dei popoli delle
First Nations. Introdotto nel 1876, l'Atto includeva una serie
di leggi coloniali che miravano a eliminare la cultura delle
First Nations a favore dell'assimilazione nella società eurocanadese. Le modifiche del 1951 e del 1985 erano incentrate
sulla rimozione delle sezioni discriminatorie.
11
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scarso rendimento scolastico. Degne di
menzione sono i timori per gli alti livelli di
sfiducia tra le popolazioni indigene e i
governi federali e provinciali21.
Uno sguardo in prospettiva Covid-19
Se il Covid-19 ha marcato concretamente
le disuguaglianze sociali in ogni lembo di
territorio internazionale, osserviamo che la
sua furia devastante non ha risparmiato le
popolazioni indigene.
Secondo il capo della sanità pubblica
canadese, la dottoressa Teresa Tam, le
First Nations, gli Inuit e i Métis “sono tra
le [popolazioni] più vulnerabili al COVID19 a causa delle distanze, dell'accesso alle
risorse necessarie e delle condizioni di
salute sottostanti” 14 . Oltre all'elevato
numero di vittime, la pandemia ha
evidenziato significative implicazioni
economiche e psicologiche persistenti per
le comunità indigene, derivanti da
ineguaglianze strutturali di lunga data
contro i popoli Inuit e Métis delle First
Nations. Il susseguirsi di pratiche e
politiche
coloniali
oppressive
ha
comportato
una
“concessione
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/indi
an-act
13 La trattazione ci porta a specificare che la Costituzione
canadese riconosce tre gruppi di popolazioni aborigene:
indiani (ovvero cd. First Nations), Inuit (gli indigeni
dell’Artico) e Métis (abitanti della Columbia Britannica,
Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, i Territori del
Nord-Ovest e parti del nord degli Stati Uniti). Questi sono
tre popoli distinti con storie, lingue, pratiche culturali e
credenze spirituali uniche.
Government of Canada, “Indigenous Peoples and
Communities”.
https://www.rcaanccirnac.gc.ca/eng/1100100013785/152
9102490303 21 Mitchell T. & Enns C., 2014, “The UN
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples:
monitoring and
14 Black M., 2020, “COVID-19 in Canada: Fears Mount That
Indigenous Communities Could Be Left Behind”, Global
Citizen.

disomogenea” dei diritti fondamentali per
i popoli indigeni da parte del governo
canadese, come il diritto a un alloggio
sicuro e standard di vita dignitosi15. Il 24
marzo 2020, l'Assemblea delle First
Nations ha dichiarato lo stato di
emergenza nazionale, chiedendo un
sostegno federale rapido ed efficace. La
risposta canadese non ha tardato ad
arrivare, conferendo un ammontare di
finanziamenti pari a 305milioni di dollari,
seguito da un altro sostegno finanziario per
donne e bambini indigeni per le comunità
al nord del Canada16.
L’elaborato volge alla conclusione con
l’auspicio di osservare nel lungo periodo
un’attribuzione alle comunità indigene di
fattore integrante alla società canadese,
piuttosto che un elemento esterno da
rinchiudere in una teca di vetro, in
funzione della “eredità, le lingue, la cultura
… e gli importanti contributi che le
popolazioni indigene danno in tutto il
Canada e nel mondo”17.

realizing Indigenous Rights in Canada”, CIGI – Policy
Brief.

Cambogia rossa:
inquadrare un genocidio
Kirby T., 2020, “Evidence Mounts on the
Disproportionate Effect of COVID-19 on Ethnic
Minorities.” The Lancet Respiratory Medicine.
16 Black M., 2020.
15
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Il 17 aprile 1975 i Khmer rossi, i
comunisti cambogiani guidati da Pol Pot,
conquistarono Phnom Penh, dando inizio a
una delle dittature più violente del
Ventesimo secolo.

Celeste Luciano

Pochi sono i curiosi che, di fronte a quel
complesso processo di costruzione della
comprensione
della
politica
internazionale, possono negare che della
Cambogia, e della sua posizione nello
scenario internazionale, sappiamo poco.
Una delle narrazioni che più ci riportano
in mente questo paese riguarda il suo
ruolo nella guerra del Vietnam, e,
rispettivamente, alle motivazioni che
fecero assurgere, con poca coerenza
rispetto alle vicende temporali, i Khmer
Rossi a target dell'anticomunismo
internazionale.
In
questa
sede
approfondiremo il microcosmo dei
Khmer Rossi concepiti come pietra
miliare, ma minuscola, del comunismo,
necessario al mantenimento dell’ideologia
polarizzata e al contempo estrinsecazione
delle ambiguità e delle necessità di un
popolo. Come questi elementi si
uniscano, costituisce la peculiarità del
regime “sanguinario” e dittatoriale che
ancora anima la memoria storica e
l'identità politica del paese.
Le origini
National Chief Assembly of First Nations, Perry
Bellegarde, 21 giugno 2021, in occasione del National
Indigenous
Peoples’
Day.
https://twitter.com/perrybellegarde/status/1406954805
596196870
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Luglio 2021

La
modernizzazione,
vestita
da
imperialismo, investì la Cambogia nella
seconda metà del 1800. Era occorso un
lungo processo di smantellamento della
coesione e dell’identità politiche e sociali
cambogiane ad opera dei paesi
predominanti nell’area: Vietnam e
Tailandia.
Così, nel 1863, la Francia accettò di buon
grado la richiesta del re cambogiano, al
tempo rimesso al protettorato vietnamita,
di
amministrarne
i
territori,
straordinariamente non adottando una
prassi tipicamente assimilazionista, in
controtendenza rispetto alla tradizionale
visione del rapporto tra civile e civilizzato
che caratterizzava l’impero francese. Nel
contesto dello scontro con la potenza
dell’asse più preoccupante per gli interessi
ed i presupposti della presenza occidentale
in Asia, il Giappone, la Francia riuscì a
mettere sul trono Norodom Sihanouk,
giovanissimo dunque manipolabile, che si
trovò a destreggiarsi tra governi
collaborazionisti con Tokyo e i nazionalisti
indipendentisti guidati da Son Ngok Than.
Al termine di un sempre più radicato
conflitto civile, il breve governo
nazionalista fu scalzato dall’entusiasmo
degli alleati, ma gli indipendentisti (Khmer
Issarak) si rifugiarono nel Nord-Ovest del
Paese, controllato dalla Tailandia, in attesa
della liberazione del loro leader da parte
della Francia, che arrivò a seguito di lunghe
trattative, nel 1948.
Dall’indipendenza alla Kampuchea
Democratica.
L’indipendenza parziale (in cui dei partiti
politici anche comunisti potettero
crearsi), però, accresceva il tumulto
sociale e politico cambogiano, andandosi
14

a rafforzare a dispetto dell’indebolimento
del dominio imperiale francese in tutta
l’Indocina. Fattore, questo, che, nel
quadro delle numerose pressioni belliche
di gruppi indipendentisti impegnati nella
Prima Guerra Indocinese (1946-1954) e
dell’abilità diplomatica di Sihanouk,
costrinse la Francia a concedere
l’indipendenza.
L’accordo di Ginevra, nonostante le forze
comuniste erano state il centroavanti degli
scontri e del controllo territoriale
cambogiano, riconobbero il governo di
Sihanouk quale unica autorità legittima del
nuovo stato. L’unico partito permesso da
Sihanouk, ora al governo senza corona, di
stampo socialista e antidemocratico, fu
destinato a guidare il paese, inquadrandolo
fra gli stati nonallineati rispetto al conflitto
congelato, fino ad un colpo di stato, quello
del generale Lon Nol.
A nulla, infatti, valsero i tentativi di
Sihanouk di mantenere fermezza e
imparzialità nel contesto della sempre più
logorante guerra del Vietnam, la cui
contrapposizione ideologica schiacciò
Phnom Penh attraverso la progressiva
presa del controllo di zone del paese
ridotte a basi logistiche per la guerrilla.
Inoltre, la coesione sociopolitica era
incredibilmente minata dalla crisi
economica e militare, ragione che portò
poi Nixon ad aiutare il regime militare
bombardando il territorio cambogiano in
cui i vietnamiti rossi conducevano la loro
lotta. Fu in questo frangente che i
comunisti, radicalizzati ideologicamente e
più efficaci nella lotta armata grazie al
coordinamento e alla disciplina dei Viet
Minh, erano diventati l’unico braccio di
supporto per Sihanouk nel tentativo di
delegittimare il crescente potere che il suo
ex ministro della difesa Lon Nol stava
accumulando contro il regime avviato da
Sihanouk. Intensificandosi, insieme, lo

sforzo e l’ambizione statunitensi,
l’ottimismo iniziale circa la guerra in
Vietnam da parte di Lon Nol influenzò
Washington D.C., riuscendo a mobilizzare
al di là del Dipartimento della Difesa,
anche quello di Stati in una vasta rete
diplomatica per fornire supporto
all’apparato logistico-militare contro Viet
Cong, Pathet Lao e Vietnam del Nord 18
alla Cambogia, ergo, a se stessi.
Non ci sono narrazioni ufficiali
dell'appoggio degli Stati Uniti al coup ma la
corrispondenza diplomatica rivela almeno
una preconoscenza americana27 nonché
ingenti finanziamenti si militari. Sihanouk,
dalla Cina, aveva costituito un governo in
esilio affiliato al Vietnam del Nord e
guidato dal partito comunista cambogiano,
appellati da lui Khmer Rouge.
Grazie anche alla progressiva evanescenza
del supporto statunitense al regime della
Repubblica Khmer, i Khmer rossi
riuscirono nel gennaio 1975 ad imporsi a
Phnom Penh, tre settimane prima della
vittoria finale di Hanoi, riunendo
l’amministrazione cambogiana sotto il
nome di Kampuchea
Democratica.
I Khmer rossi tra identità e avversità
Movimento di guerriglieri comunisti, nato
in Cambogia negli anni 1960, i Khmer
8.consultabile
su:
https://books.google.it/books?id=83fB4bbzuwC&lpg=PP
1&hl=it&pg=PA33#v=onepage &q&f=false 27 Ibidem.

rossi furono guidati da Pol Pot,
pseudonimo del politico e militare Saloth
Sar, militante comunista al servizio della
causa socio-economica promossa dalle

Fondamentale appare il supporto del regime nazionalista
di Suharto in Indonesia, le cui dinamiche di ascesa al potere
assomigliano a quelle di Lon Nol. Da Kenton J. Clymer,
18
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forze del Partito della Kampuchea
Democratica e già supporter di
un’indipendenza connivente al socialismo.
Già durante le guerriglie in opposizione del
regime di Nol Lon, e la presa delle aree
rurali e urbane, Khmer rossi forzarono, in
primis colti e specialisti, a spostarsi e ad
impegnarsi nell’agricoltura delle campagne
circostanti sotto il pretesto della
sovrappopolazione urbana.
Fu uno dei riflessi più immediate del
disprezzo per una borghesia concepita
quale nemica e oppositrice del popolo
agricolo per le peculiarità ad essa proprie:
cultura, alfabetizzazione, ozio.
La
missione degli Khmer era, infatti, quella di
costruire una società indipendente e
completamente rurale ma produttiva come
conseguenza naturale dell’uguaglianza
lavorativa ed economica. L’agricoltura
avrebbe costituito la base produttiva i cui
proventi sarebbero stati destinati alla
creazione di piccole reti industriali e di
artigianato finalizzati allo sviluppo agricolo
autosufficiente, il tutto sotto controllo
statale e di stampo collettivistico. Il loro
supporto si fondava su un nuovo disegno
post-bellico che permetteva loro di essere
distinti dall’élite corrotta della politica
tradizionale, a beneficio della gran parte del
popolo cambogiano, prevalentemente
agricolo, entro il quale le milizie erano
riuscite ad includere proseliti. Le truppe
comuniste presero il potere acclamate dalla
popolazione, eccitate dalla fine del
conflitto il cui profumo era quello della
scomparsa della fame e del tumulto che le
città vivevano a causa dell’altissimo
numero di rifugiati. Gli Khmer Rossi
riuniti fideisticamente sotto il vessillo
astratto dell’Angkar, cominciarono la
persecuzione di chiunque fosse stato
2004, The United States and Cambodia, 1969-2000: a troubled
relationship, Routledge, ISBN 0-415-32602

legato al governo di Lon Nol e all'esercito,
ma anche burocrati e facoltosi quali dottori
o avvocati, ma anche infermi e disabili
rientravano nell’opera genocida o di
coercizione lavorativa
nei campi.
Emblematico è il centro S-21, dove, tra il
17 aprile 1975 e il 6 gennaio 1979, furono
detenute, massacrate e giustiziate più di 12
mila persone, soprattutto oppositori
politici. Nessuna religione poteva essere
praticata, così come altre attività
confliggenti con la mistica opera di lavoro
che avrebbe liberato la società cambogiana,
al ché nessuna libertà di movimento e di
associazione fu mai garantita. La
persecuzione si diresse anche, seppure in
maniera scostante nel tempo, contro
personale diplomatico ed attori esterni al
paese, il cui fulcro delle attività era la
capitale, simbolo perverso delle attività
economiche coloniali occidentali e per
questo tenuta ad essere “purificata”.
Giornalisti
stranieri
e
personale
diplomatico fu ammesso nel paese
solamente nell’autunno 1978. Fu presto
ridotta ad una città fantasma di 10 000
persone dedicate esclusivamente alla
fornitura di servizi pubblici. Come affermò
il primo ministro Ieng Sary, l’ambizione
degli khmer era di creare qualcosa di
completamente nuovo e sganciato da
qualsiasi
modello
di
sviluppo
socioeconomico, puntando ad una totale
centralizzazione senza eguali nella storia,
conformemente
alla
Costituzione
rivoluzionaria del 1976.
La collettivizzazione statale avrebbe
permesso di liberare la società da qualsiasi
forma di egoismo e disuguaglianza: a ciò
servì la decisione di confiscare dalla
circolazione la moneta e introdurre
pagamenti esclusivamente sottoforma di
R. R. Ross, 1992, Democratic Kampuchea, 1975-78, in
Cambodia: a country study. Washington, US Government
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razioni alimentari. Per raggiungere
l’obiettivo nel minor tempo possibile,
inoltre, le cooperative locali istituite
durante la guerra civile furono sostituite da
comuni agricole spesso senza una
progressività cronologica sufficiente a dare
adeguata preparazione alle strutture sociali
e produttive.
Tutti avrebbero dovuto lavorare almeno 10
o 12 ore al giorno in base ai compiti
assegnati a distinte porzioni di società
(organizzate per sesso ed età), spesso in
condizioni di salute fortemente avverse.
Mentre Pol Pot acclamava nel 1977 il
raggiungimento dell’obiettivo di fornire a
tutte e tutti i mezzi necessari a soddisfare
ogni bisogno della popolazione, la
produzione e la distribuzione di riso,
seppure fosse cresciuta enormemente, era
insufficiente a coprire il minimo
giornaliero, neanche durante i migliori
raccolti, lasciando i più vulnerabili in
condizioni di fame e malnutrizione 19 .
Carestia e malaria non tardarono a
diffondersi e a causare lamentele
inaccettabili per l’organizzazione, che,
considerandole
manifestazioni
di
sovversione rispetto alla società promessa,
represse duramente con torture e uccisioni
arbitrarie: era in atto un genocidio per cui
Amnesty International stima la morte di
1,4 milioni di persone, mentre Pol Pot ne
riconobbe almeno 800 000. Nonostante le
stime variabili, si concorre a riconoscere la
decimazione di circa 1/5 della
popolazione.
Il terrore fece presto ad espandersi.
L’aggressività del regime si estese sin da
subito al di fuori dei confini della DK:
schermaglie e scontri erano ordinari atti di
reazione che opponevano Tailandia,
Vietnam e Laos agli Khmer, in ragione dei

continui
saccheggiamenti
e
delle
provocazioni militari. Probabilmente alla
base della politica estera del regime vi fu
l’unione ideologica fra il risentimento circa
la forza del Vietnam da sempre capace di
influenzare le dinamiche politiche del
paese e l’ambizione rivoluzionaria propria
degli Khmer, vestita della convinzione di
poter nuocere più efficacemente i nemici
attraverso la saldezza morale rivoluzionaria
anche in un confronto asimmetrico.
Queste convinzioni portarono il regime a
imputare le disfatte a dei traditori interni.
Tuttavia, il regime era ormai instabile e
l’esercito vietnamita invase la Cambogia
nel dicembre 1978 contando su più di 100
mila truppe e accompagnate dai
cambogiani del Fronte Nazionale Unito
per la Salvezza Nazionale (KNUFNS). Il 7
gennaio la debole Phnom Penh cedette
all'avanzata vietnamita ma Pol Pot e altri
gerarchi Khmer Rossi cercarono subito di
ricompattare una nuova milizia pronta a
continuare e vincere il conflitto nel
nordovest. Il nuovo governo, la
Repubblica Popolare di Kampuchea,
contava di vietnamiti e di politici rifugiatisi
in Vietnam prima del 1975, promuovendo
la rinascita della pratica buddista e
dell’educazione nazionale. Tuttavia, la
nuova visione comunista dava più adito
all’ipotesi che il Vietnam, unito, cercasse di
assurgere
nuovamente
a
potenza
imperante sulla Cambogia, limitandone la
Printing Office. ISBN 0-16-020838-6, consultato su:
http://countrystudies.us/cambodia/

libertà politica, di espressione, movimento
e di attività economica. Ma per i sostenitori
del nuovo governo in esilio di Pol Pot, che
continuava ad appellarsi Kampuchea
Democratica, le ragioni di minaccia del
nuovo
regime
vietnamita
erano
strettamente legate alla narrativa bipolare e
al rinnovato legame di antitesi diplomatica
17
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e militare tra le super potenze. Gli Stati
Uniti e la Cina, ormai unite in un fronte
comune contro Mosca, e la Tailandia, in
cui il governo in esilio si era formato,
aiutarono la DK a mantenere il loro
riconoscimento
internazionale
(ad
eccezione di pochi nemici di Washington e
Pechino tra cui URSS e India) ed il seggio
cambogiano nell’Assemblea Generale
dell’ONU. La disperazione non diminuì in
Cambogia: il costante conflitto con le forze
della DK nel nord e la conseguente
vulnerabilità economica furono alla base di
un grande flusso di migranti che si diresse
in
Tailandia, Stati Uniti e Francia. Il conflitto
bipolare segnava comunque le sorti della
Cambogia e la sua fine coincise con la
caduta del regime comunista vietnamita,
iniziata già con una progressiva crisi
militare e politica, abbandonando il
carattere socialista del nuovo Stato di
Cambogia oramai aperto agli investimenti
esteri, che ne dirigono ancora oggi lo
sviluppo economico. Una forte élite
oligarchica
capeggiò
una
rapida
privatizzazione dei fattori di produzione e
dei servizi, con conseguenti disuguaglianze
interne, esacerbate dallo sfruttamento delle
compagnie estere di risorse come gemme e
legname e dall’estenuante conflitto con i
Khmer rossi, sempre più forti nel Nord del
Paese. Così, nel 1991 un cessate il fuoco
seguito da un accordo di pace fra le fazioni
diedero il via alla mediazione governativa
delle Nazioni Unite (UNTAC) che
aprirono il paese alla competizione politica
tramite libere elezioni: tenutesi nel 1993,
esse diedero un assetto costituzionale
multipartitico all’ordinamento, ma anche
monarchico, in virtù della primazia del
partito
monarchico
FUNCINPEC,
guidato dal figlio del già re Sihanouk,
Ranariddh. La coalizione era poco coesa:
Hun Sen (ex membro degli Khmer rossi

poi fuggito in timore della radicalizzazione
del gruppo e rientrato in paese a guida del
governo vietnamita nel 1979) ora a capo
del secondo partito, quello Popolare
Cambogiano, in forza del controllo delle
forze militare, instaurò un colpo di stato
sostituendo il Primo Ministro. Una svolta,
questa, che allontanò la Cambogia
dall’entrata nell’ASEAN e consolidò il suo
potere tramite la minaccia indiretta di
reazione militare e quella diretta ad ogni
oppositore, nelle elezioni successive,
assicurandosi il controllo di governi di
maggioranza. Nello stesso anno, il 1998,
Pol Pot morì e l’opposizione dei ribelli
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rossi si estinse totalmente grazie in parte
alla concessione dell’amnistia, ma solo
dopo che un nuovo partito fu creato da
Ieng Sary, anche lui beneficiario della
grazia.
La parziale giustizia ruota attorno
all’istituzione di Commissioni
Straordinarie nei Tribunali cambogiani per
la repressione dei crimini contro l’umanità
commessi durante il regime degli Khmer
rossi (Extraordinary Chambers in the Courts of
Cambodia - ECCC) nel 2003. Le Camere
straordinarie sono imperniate sulla
cooperazione tra le giurisdizioni

che ci rimane.
E. Cimiotta, 2009, I tribunali penali misti, Padova, pp. 246280,
tramite:
https://www.treccani.it/magazine/diritto/approfondime
29

nti/diritto_internazionale_e_comparato/2_Forastiero_E
xtraordinary_Chambers.html
30 https://www.internazionale.it/notizie/pierremotin/2018/11/21/khmer-rossi-condanna-genocidio
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nazionali e le Nazioni Unite29 e seguono il
fallimento della proposta del già Segretario
Generale di affidare la repressione delle
violazioni a Tribunali ad hoc. Di qui, le
Camere
straordinarie
sono
state
vivamente criticate per la mancanza di
indipendenza dei magistrati cambogiani
2021
che ne fanno parte e per la loro
I Kalasha:corruzione30. Si segnala come, al tempo
DK,
furono
commessi
un popolo della
sostanzialmente due forme distinte di
ponte
tra genocidio: una contro la popolazione
l’altra contro la peculiare etnia
Oriente e vietnamita,
cham, musulmana. In una prima sentenza
Occidente Kaing Guek Eav, direttore del centro S21
(ora un museo del genocidio), è stato
condannato a 30 anni di reclusione nel
riconoscimento che il genocida non
avrebbe agito in ubbidienza ad ordini
centralizzati, circostanza che avrebbe
ancor più ammorbidito la pena. La
seconda ha più recentemente condannato
all’ergastolo i due ultimi dirigenti del
regime in vita, Nuon Chea, vice e braccio
destro di Pol Pot, e di Khieu Samphan, ex
capo di stato della Kampuchea
Democratica, teorico ed esecutore del
regime rivoluzionario. Il tribunale ha
dettagliato le misure utilizzate nelle
diffusissime torture, alla base del controllo
repressivo del regime: soffocamento
tramite sacchetti di plastica, asportazione
delle unghie delle mani e dei piedi, scosse
elettriche, colpi di bastone, annegamento
e varie altre, che la difesa nega. Ma queste
tracce lasciano il solco nella storia tramite
la memoria collettiva: sia in ottica positiva
che in ottica negativa, questa è l’unica
speranza

I Kalasha (o Kalash), comunità che da
secoli vive sulle pendici pakistane
dell’Hindu Kush, a cavallo tra Afganistan
e Pakistan, arroccata nelle valli che si
aprono nel cuore del “tetto del mondo”.
Parlano una lingua sanscrita, il kalashwar,
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e sono stati definiti
in diversi modi nel
corso degli anni: “gli
ultimi pagani”.

Andrea Muratore

Paese a larga maggioranza musulmana ma
dotato di un’insospettabile eterogeneità
interna, il Pakistan è tuttora abitato da una

moltitudine di comunità peculiari e
culturalmente autonome. L’eterogeneità è
anche frutto della diversificata geografia
del Paese, che ha permesso nei secoli a
diverse comunità di perpetrare la loro
esistenza al riparo dagli sconvolgimenti
che a più riprese hanno interessato la
Valle dell’Indo.
Questo è il caso della comunità dei
Kalasha (o Kalash) che da secoli vive sulle
pendici pakistane dell’Hindu Kush, a
cavallo tra Afganistan e Pakistan,
arroccata nelle valli che si aprono nel
cuore del “tetto del mondo”. La maggior
parte di loro (circa 4-5 mila, la comunità
etnica più piccola del Paese, molti dei
quali
vittima
di
pregiudizi
e
20
persecuzioni ) sono rimasti seguaci di un
culto pagano politeista e sulla base di
accurate analisi genetiche possono essere
considerati
di
probabile
origine
euroasiatica occidentale con una forte
componente europea 21 . Parlano una
lingua sanscrita, il kalashwar, e sono stati
definiti in diversi modi nel corso degli
anni: “gli ultimi pagani”, “i figli di
Dioniso”, “l’ultima falange macedone”, “i
re pastori”. Secoli fa i Kalasha si
suddividevano in molte tribù che
abitavano sulle pendici e le vette
dell’Hindu Kush sia sul versante afgano
che su quello pakistano.
Sul versante afgano la regione fu
denominata Kafiristan proprio perché
popolata da quelli che i musulmani
consideravano infedeli (in arabo “kafir”).
Dopo la conversione forzata degli abitanti
all’Islam, il Kafiristan divenne l’attuale
Nuristan. Sul versante pakistano invece
una delle tribù, i Kalasha, rimase fedele al
culto pagano ma nel corso del tempo ha
dovuto ritrarsi sempre più, abbandonando
Earthquake was Allah’s wrath for Kalash’s community immoral
ways, The Express Tribune, 10 novembre 2015
20
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i territori più bassi ormai islamizzati e
rintanandosi in tre valli di montagna (Birir,
Rumbur, Bumburet) del distretto di
Chitral. Anche a partire dalla deflagrazione
dei grandi conflitti che hanno sconvolto
l’Afghanistan e investito il Pakistan con
profonde ripercussioni, la regione dell’ex
Kafiristan è stata particolarmente
coinvolta, in quanto la sua natura impervia
la rende terra ideale per azioni di guerriglia
e la prossimità a uno dei confini più
“caldi” del pianeta ne ha incentivato la
valenza strategica. Gli attuali Kalasha sono
gli ultimi eredi di questa popolazione in via
d’estinzione. Di loro è stato detto e scritto
poco, tra i vari lavori si può trovare un
ampio capitolo di Gerard Russell nel libro
Regni dimenticati
(Adelphi, 2016), oppure
nella
pubblicazione “Gli ultimi pagani”
dell’antropologo italiano Fosco Maraini
(1912-2004) che tuttavia si interessa
principalmente ai kafiri islamizzati. Gerard
Russell introduce il popolo dei Kalasha, nel
suo saggio, partendo dalla cronaca della
battaglia di Wanat del 13 luglio 2008, nel
corso della quale le forze statunitensi
patirono un duro tributo di sangue (9 morti
e 27 feriti) in seguito a un’incursione dei
Talebani operanti nel Nuristan. “Eppure,
durante la battaglia, a qualche chilometro
appena di distanza, un’insegnante di
nazionalità greca dormì pacificamente per
tutto il tempo. Athanasios Lerounis
risiedeva in un villaggio chiamato
Bomboret e vestiva come un autoctono,
con i fiori infilati nel basso berretto di lana
marrone. Pur essendo un estraneo, era
stato autorizzato a partecipare alle
celebrazioni dei locali per il solstizio: aveva
sacrificato capre ai loro numerosi dei e dee,
bevuto vino e un forte brandy di
21

Ibid.

produzione artigianale, e danzato tutta la
notte – con le donne, in sgargianti costumi
giallorossi e copricapi di conchiglie di
ciprea, che formavano dei cerchi intorno
agli uomini, ondeggiando con un certo
contegno al ritmo del canto. Pressappoco
nel centro geografico dell’Islam militante,
Athanasion viveva tra gli ultimi pagani del
Pakistan. Si chiamavano Kalasha”. Anche
nel caso descritto dall’autore, le montagne
impenetrabili avevano protetto i Kalasha
dal rischio del conflitto e difeso le loro valli
come un’oasi di tranquillità nella bufera del
Grande Medio Oriente22.
L’origine
L’origine di queste etnie rimane avvolta nel
mistero. La leggenda narra che Alessandro
Magno nel corso della spedizione in
Oriente (IV secolo a.C.) non ebbe il
coraggio di penetrare su quei monti
popolati da uomini bellicosi e gelosi della
loro indipendenza. Per lungo tempo se ne
tennero alla larga anche gli islamici e
persino le orde di Tamerlano dovettero
rinunciare a conquistarne il territorio. Sino
a che, nel 1895, l’emiro afgano Kabul
Abdur Rahman, con il beneplacito degli
inglesi, con cui il Paese era tornato in pace
dopo la buriana del “Grande Gioco 23 ”,
conquistò il
Kafiristan, fece strage delle popolazioni
autoctone, impose ai superstiti la
conversione forzata all’Islam. Ma non poté
sconfinare nell’attuale Pakistan, sotto il
controllo diretto degli inglesi, cosicché una
delle tribù, i Kalasha, che abitava le valli
della provincia di Chitral, riuscì a sottrarsi
alla strage e all’islamizzazione giungendo
sino a noi. Oggi i Kalasha sono assediati
dai ricorrenti tentativi di islamizzazione
Gerard Russel, Regni dimenticati, Adelphi, Milano, 2016,
pag. 279-280
22
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messi in atto dal governo pakistano ma
sono minacciati anche dalla modernità,
compreso il turismo che negli ultimi anni si
va intensificando.
La composizione etnica
Dal punto di vista etnico i Kalasha hanno
in prevalenza carnagione rosea, capelli
biondi ed occhi chiari. Si considerano con
orgoglio discendenti dei soldati di
Alessandro Magno. Questa ipotesi ha un
fondamento storico nella dinastia greca
che, dopo la morte di Alessandro, governò
sui territori dell’Afghanistan meridionale e
del Pakistan. Le indagini genetiche hanno
documentato un profilo indo-europeo ed
uno studio del 2014 ha documentato che il
loro patrimonio genetico, in un periodo
compreso tra il il 990 a.C ed il 206 a.C., si
è arricchito di geni estranei forse europei24.
I Kalasha, per ragioni diverse, hanno
sempre esercitato una forte suggestione
sulla cultura occidentale, sicuramente per
la loro posizione geografica ai confini del
mondo. Gli inglesi vi inviarono esploratori
e ricercatori allo scopo studiare il territorio,
verificare le attitudini guerriere e sondare la
disponibilità ad alleanze militari. Uno dei
maggiori studiosi fu non a caso George
Scott Robertson (1852-1916), un medico
funzionario inglese che visse a lungo tra i
Kam (una delle tribù kafire), per studiarne
i comportamenti. Praticano un’economia
di sussistenza limitata alla coltivazione di
grano e vite e all’allevamento di ovini e
bovini. I villaggi hanno struttura diversa.
La maggior parte sono costituiti da case
abbastanza moderne e, in alcune zone,
fornite di energia elettrica. Altri villaggi,
soprattutto nella valle di Birir, sono
Andrea Muratore, Il libro che aveva “predetto” l’incubo della
guerra in Afghanistan, Il Giornale, 11 maggio 2021.
24 Gerard Russell, op. cit.
23

strutturati sotto forma di un grande
edificio di legno ancorato alla roccia,
organizzato su più livelli, dove ogni
famiglia dispone praticamente di una sola
stanza affacciata su balconi comuni e
collegati da scale.
La religione
La religione praticata dai Kalasha è
politeista e basata su un sistema di culti
complessi. Come scrive Ifthikar Hussain
nel suo saggio dedicato alle tribù del
confine afghano-pakistano, “i loro rituali e
le loro cerimonie sono completamente
diversi da quelli degli altri popoli della
regione. Quando un uomo della comunità
muore, è depositato in una bara di legno,
attorno alla quale si svolge una danza
cerimoniale con canti rumorosi, mentre nel
caso di morte di una donna i Kalasha si
limitano a cantare. […] I Kalasha sono
adoratori di idoli: alle spalle della divinità
suprema, Imra, ci sono in tutto 16 dei di
sesso maschile e femminile. […] Il loro
eroe principale è Giz, il dio guerriero25”. Il
cosmo Kalasha si completa con una serie

Ifthikhar Hussain, Some major Pukhtoon tribes along the
PakAfghan border, University of Peshawar, 2000
25
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di creature paragonabili a demoni e fate
che sono ritenute in grado di influenzare la
vita degli individui e l’evoluzione della
comunità. Il loro leader religioso, il Batan,
presiede a un sistema di culti dal quale
restano rigorosamente escluse le donne,
che non possono visitare i santuari del
popolo Kalasha.
Ma l’aspetto della cultura Kalasha che più
suggestiona è la festa rituale del vino
(chaumos). Si celebra nel corso del solstizio
d’inverno, dura una settimana e segue
cerimoniali arcaici (diversi nelle tre valli)
nel quale l’immaginario occidentale
riconosce i tratti essenziali dei riti dionisiaci
della civiltà greco-romana. D’altronde la
mitologia Kalasha narra che a porre le basi
della comunità sia stato lo stesso Dioniso,
in viaggio verso le Indie in compagnia delle
baccanti e degli spiriti dei boschi (in realtà
il consumo rituale del vino è comune
anche in altre civiltà). Solo in occasione del
chaumos, i Kalasha bevono vino sino ad
ubriacarsi (durante il resto dell’anno sono
astemi) e danno vita
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ad una festa orgiastica fatta di sacrifici
animali, guerre di parole, canti e balli
sfrenati (ma il sesso è vietato per l’intera
durata della celebrazione). Nel corso della
festa vengono indossati i costumi
tradizionali, dai colori sempre sgargianti, e
le donne indossano i kupas, copricapi
costituiti di lane, argenti e soprattutto
conchiglie. A vigilare che i rituali siano
aderenti alla tradizione sono preposti gli
anziani dei villaggi (dove non esiste una
figura assimilabile ad un capo). L’ultimo
giorno della festa si procede al sacrificio
rituale di decine di caproni. Il rito è
praticato in alta montagna davanti
all’altare del “grande dio”, fatto di cumuli
di pietra ornati da quattro teste di cavallo
scolpite in legno. Ed in questo momento
che i giovani possono cadere in uno stato
di trance sciamanico caratterizzato da uno
stato di coscienza alterato e tremori
convulsivi diffusi con scene che evocano
le baccanti di Euripide.
La storia dei Kalasha è dunque quella di un
popolo che ha saputo resistere alla marea
montante di una storia inclemente, dura e,
a più riprese, tragica. Nelle terre oggetto
delle contese del “Grande
Gioco”, crocevia di eserciti e imperi, nel
XXI secolo minacciate dal fanatismo e
dall’insorgenza terrorista i Kalasha
resistono, eredi di una storia millenaria che
pare sfumare nella leggenda. Questo fa di
loro un vero e proprio “ponte” tra Oriente
e Occidente, l’ultimo retaggio di un’era in
cui le due parti dell’Eurasia iniziarono a
incontrarsi e scontrarsi. E rende la loro
cultura la testimonianza vivente di quanto
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possa pagare sul lungo
l’identificazione di un popolo,
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per quanto minoritario, con il suo territorio.

La demografia del
Dragone pare contraria ai
suoi obiettivi
Come l’invecchiamento influenzerà la Cina
negli anni a venire

Matilde Biagioni
Se esiste un paese che oggi definiremmo
lungimirante è sicuramente la Repubblica
Popolare Cinese (RPC) e se esiste una
materia dove questa caratteristica è di
vitale importanza, in tutti i sensi, è senza
dubbio la demografia. Eppure proprio in
tale ambito le azioni di Pechino
potrebbero essere state avventate.
La demografia di una popolazione e il suo
sviluppo è un processo lento che ha effetti
solo nel lungo periodo, ma le sue
conseguenze possono essere disastrose e
spesso rimediarvi può essere complicato.
Ma chi meglio di noi italiani può saperlo?
Forse – oltre ai giapponesi – soltanto i
cinesi, i quali solo nel recente 2015 hanno
visto cancellata la dura e traumatica
Politica del Figlio Unico, entrata in vigore
nel lontano 1979 con Deng Xiaoping.

Xinhuanet, “China to support couples having third child”,
31/05/2021:
http://www.xinhuanet.com/english/202105/31/c_139980
774.htm.
27 Internazionale, “Ora i cinesi possono avere tre bambini,
ma non li vogliono”, Pierre Haski.
26
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Il 31 maggio il Partito Comunista Cinese
(PCC), come annunciato dall’agenzia
Xinhua 26 , ha dato una nuova svolta alla
questione demografica, come diremmo
noi italiani: “non c’è due senza tre”. Il
PCC ha permesso alle coppie cinesi di
avere fino a tre figli, una misura che cerca
di invertire l’inarrestabile invecchiamento
della popolazione. Se c’è una cosa, infatti,
che fa tremare il Dragone è la famosa
espressione che i demografi ormai
utilizzano da anni per descrivere la Cina:
“vecchia prima di essere ricca”27. Per un
paese che ha basato il proprio modello
economico sull’abbondante disponibilità
di forza lavoro a basso costo,
l’invecchiamento della popolazione,
ovvero il prodotto di bassi tassi di
fecondità e l’aumento dell’aspettativa di
vita, è una sfida senza precedenti. 28
Inoltre tale distorsione demografica,
senza politiche puntuali e incisive da parte
del partito, potrebbe provocare lo sfogo
di tensioni sociali e la destabilizzazione di
quello che per noi attualmente è forse uno
dei sistemi più inespugnabili29.
La gestione negli anni a venire del
processo di invecchiamento sarà
essenziale, sia per quanto riguarda la
politica interna, ma anche per le
prospettive di politica estera che la Cina si
è posta.

Statista, “Aging population in China – statistics &
facts”, 06/04/2021:
https://www.statista.com/topics/6000/agingpopulat
ion-in-china/#dossierSummary.
29 Simone Acquaviva, “La pressante questione
demografica cinese”, Centro Studi Internazionali,
09/01/2020.
28

La Politica del Figlio Unico
Con l’ascesa al potere di Deng Xiaoping
non inizia solo l’era del cosiddetto
“socialismo di mercato”, ma viene varata
anche la Politica del Figlio Unico. Il
contenimento delle nascite era infatti
considerato dal governo come l’elemento
fondamentale per la riforma economica e
per il miglioramento della vita della
popolazione.41
Le coppie che
rispettavano la politica ottenevano
benefici (integrazioni salariali, cure
mediche gratuite…), al contrario coloro
che davano alla luce più di un figlio
subivano sanzioni e penalità (revoca
privilegi, tagli salariali…).42
Il grafico delle Nazioni Unite - DESA
(Department of Economic and Social
Affairs) mostra l’impatto della Politica del
Figlio Unico sul tasso di fecondità totale
(TFT), ovvero il numero medio di figli per
donna. I risultati come vediamo sono
incredibili: fra il 1970 e il 1980 la fecondità
scende da 6 a 2,5 figli per donna. Inoltre
dagli anni Novanta, il TFT scende sotto il
“livello di rimpiazzo”, ovvero 2,1 figli per
donna (linea verde tratteggiata).
Una fecondità prolungata al di sotto del
livello di rimpiazzo, come si intuisce dal
nome, indica oltre che un generale
invecchiamento anche un calo della
popolazione.43
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Dopo 35 anni, nell’ottobre del 2015, un
comunicato del Comitato centrale del PCC
ha annunciato la fine della Politica del
Figlio Unico: “Al fine di promuovere uno
sviluppo equilibrato della popolazione, e in
accordo con la fondamentale politica dello
stato sulla pianificazione familiare,
dobbiamo migliorare la strategia di
sviluppo

Figura
1
Probabilistic
Projections of
Total
Fonte:https://population.un.org/wpp/Graphs/Probabilistic/FERT/TOT/156

Junsen Zhang, “The Evolution of China’s One-Child
Policy and Its Effects on Family Outcomes”, Journal of
Economic Perspectives, Volume 31, Number 1, Winter
2017—Pages 141–160.
41
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Fertility.

Massimo Livi Bacci, “Storia minima della
popolazione nel mondo”, quinta edizione, 2016.
43
Aurora Angeli e Silvana Salvini, “Popolazione e
sviluppo nelle regioni del mondo. Convergenze e
divergenze nei
comportamenti demografici”, 2007.
42

demografico, e adottare universalmente la
politica secondo la quale una coppia può
avere due figli, prendendo misure attive
per
affrontare
il
problema
dell’invecchiamento della popolazione”. 30
Si conclude così la Politica del Figlio
Unico, ma l’eredità che questa lascia sta
segnando ed è destinata a segnare la Cina
ancora per molti anni a venire.
L’eredità della One-Child Policy
Quando parliamo di eredità della Politica
del Figlio Unico dobbiamo ricordare che
oltre a quelle visibili e percepibili grazie a
molteplici indicatori, ci sono anche le
eredità legate alla memoria della
popolazione nei confronti della traumatica
misura 31 . Le distorsioni demografiche
provocate dalla lunga durata della OneChild Policy definiranno le prospettive
sociali, economiche e geopolitiche della
Cina nel futuro. Concentriamoci su alcuni
punti nevralgici di questa eredità, i quali
rischiano di minare oltre che la stabilità
interna anche gli obiettivi di politica estera
della RPC.
Il primo fra tutti ovviamente è il basso
tasso di fecondità, il quale anche dopo
l’affievolimento della politica non ha
subito significativi incrementi, anzi.
Addirittura nel 2020, secondo i risultati del
settimo censimento, si è registrato in Cina
un TFT di 1,3 figli per donna, tra i più bassi
al mondo 32 . Non ci stupisce quindi il
recente annuncio
del governo che
Xinhua News Agency, “Communiqué of the Fifth Plenary
Session of the Eighteenth Central Committee of the
Communist Party of China”, Beijing, 29/10/2015.
31 A tal proposito, per chi fosse interessato ad approfondire
tale aspetto, consiglio la visione del documentario uscito nel
2019 intitolato “One Child Nation”.
32 Global Times, “China’s fertility rate may become ‘world’s
lowest’ without strong intervention policy, India may
overtake China by 2023: demographers”, 11/05/2021.
30
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permette alle coppie cinesi di avere un
terzo figlio. Il vero problema però è che
ormai il basso tasso di fecondità è “il
risultato più di una scelta che di una
politica di contenimento”33. Conseguenza
da non sottovalutare del declino dei tassi di
fecondità è proprio il mutamento delle
famiglie, queste diventano sempre più
magre e si riducono ad un ritmo accelerato.
Il cambiamento della composizione
familiare, infatti, potrebbe rappresentare
un rischio per le ambizioni di grande
potenza del paese: si ridurrà la capacità
degli individui di perseguire carriere
imprenditoriali rischiose perché sono
sempre più limitate le reti familiari su cui
fare affidamento e soprattutto diminuirà il
vantaggio che la Cina ha tratto in questi
anni
dal
cosiddetto
“dividendo
demografico” 34 , ovvero l’aumento della
popolazione in età lavorativa che offre una
possibilità di crescita economica più
celere35.
Un secondo punto fondamentale,
direttamente collegato al primo, è
ovviamente il rapido invecchiamento, ma
più nello specifico l’aumento nel futuro del
tasso di dipendenza strutturale (Total
dependency ratio), ovvero il rapporto tra il
peso economico di giovani e anziani (014 e
65+) sugli individui in età lavorativa (1564). È un indicatore che ci permette di
valutare anche le implicazioni sociali ed
economiche perché ci mostra il carico della

Cfr. Wang Feng, Baochang Gu, Yong Cai, “The End of
China’s One-Child Policy, Studies in Family Planning, 2016.
34 Nicholas Eberstadt and Ashton Verdery, “China’s
Shrinking Families. The Demographic Trend That Could
Curtail Beijing’s Ambitions”, Foreign Affairs, 07/04/2021.
35 Centro Regionale di informazione delle Nazioni Unite,
“UN 75 – I grandi temi: Una demografia che cambia”,
https://unric.org/it/un-75-i-grandi-temi-unademografiache-cambia/.
33

popolazione passiva su quella attiva. 36
Attualmente si registra un tasso di
dipendenza strutturale del 42% ma,
secondo le previsioni delle Nazioni Unite,
nel 2050 salirà al 67%.37 Si stima che entro
i prossimi 20 anni saranno circa 150
milioni i nuovi anziani, diventando circa il
30% della popolazione.52 Ma
invecchiamento rapido e famiglie sempre
meno numerose costringeranno ben
presto Pechino a costruire un appropriato
Stato sociale, coerente con le sfide
demografiche che si presenteranno.
Ancora oggi la famiglia è il principale
appoggio degli anziani, proprio perché i
risparmi e la pensione non sono
sufficienti.38 Con l’ondata di nuovi anziani
la pressione sulle finanze pubbliche sarà
sempre più stringente e si stima che, entro
il 2050, l’esborso statale legato alle
pensioni possa arrivare fino al 20% del
budget statale.39 L’ascendente del
Dragone sugli eventi all’estero, tramite la
cosiddetta diplomazia economica, verrà
probabilmente ridimensionato, così come
potrebbero ridursi le risorse destinate alla
politica di difesa, sia interna che estera.40
Infine, terzo ed ultimo punto, l’elevata
alterazione del rapporto fra i sessi. Il
desiderio di avere un figlio maschio, unito
alla One-Child Policy, ha favorito la
diffusione dell’aborto selettivo nei

Simone Acquaviva, “La pressante questione demografica
cinese”, Centro Studi Internazionali, 09/01/2020.
37 https://population.un.org/wpp/DataQuery/. 52Simone
Acquaviva, “La pressante questione demografica cinese”,
Centro Studi Internazionali, 09/01/2020.
38 Nicholas Eberstadt and Ashton Verdery, “China’s
Shrinking Families. The Demographic Trend That Could
Curtail Beijing’s Ambitions”, Foreign Affairs, 07/04/2021.
39 Simone Acquaviva, “La pressante questione demografica
cinese”, Centro Studi Internazionali, 09/01/2020.
36
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confronti delle bambine. 41 Si stima un
surplus compreso tra 20 e 40 milioni di
uomini rispetto alle donne42, molti di questi
non potranno mai formare una
famiglia.43
La popolazione dell’Aquila ha un
vantaggio su quella del Dragone?
Ormai è chiaro, lo scontro fra Cina e USA
è giocato su tutti i fronti, anche quello
demografico. A primo impatto la RPC
sembrerebbe in netto vantaggio con una
popolazione di 1,4 miliardi contro i 331
milioni di quella degli USA. 44 Inoltre la
crescita economica cinese degli ultimi anni
è stata impressionante, così come i
miglioramenti nell’istruzione e nella salute.
Ma come abbiamo visto le prospettive
demografiche non sembrerebbero così
rosee per il futuro: nel 2040 gli anziani
potrebbero essere il doppio dei bambini e,
rispetto alle nuove generazioni, saranno
molto più poveri e meno istruiti. Al
contrario l’Aquila sembrerebbe in una
posizione di vantaggio sul fronte
demografico: possiede una popolazione
numerosa e ben istruita, tassi di fecondità
abbastanza elevati e politiche per
l’immigrazione favorevoli. Gli USA quasi
sicuramente nel 2040 avranno ancora il più
grande bacino di lavoratori laureati al
mondo, un capitale

Nicholas Eberstadt and Ashton Verdery, “China’s
Shrinking Families. The Demographic Trend That Could
Curtail Beijing’s Ambitions”, Foreign Affairs, 07/04/2021.
41 Massimo Livi Bacci, “Storia minima della popolazione nel
mondo”, quinta edizione, 2016.
42 Cai, Yong, “China’s demographic challenges. Gender
imbalance”, in Jacques deLisle and Avery Goldstein, China
Challenges, 2014.
43 Nicholas Eberstadt, “With Great Demographics Comes
Great Power”, Foreign Affairs, 2019.
44 https://population.un.org/wpp/DataQuery/.
40

umano in grado di rinnovarsi e di
perseguire il rischio imprenditoriale.45 Ma
la sfida è ancora aperta e va giocata con
attenzione, imparando a non sottovalutare
l’impatto che il corso della vita può avere
sull’intero sistema statale e internazionale.
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La politica nucleare cinese
dopo Mao
Intervista con Lorenzo Termine autore di
Tigri con le ali. La politica di difesa
postmaoista
e
l’arma
nucleare,
sull’evoluzione del pensiero strategico cinese
nel decennio succeduto alla morte del
Grande Timoniere

Raimondo Fabbri
L’evoluzione della politica di difesa e
nucleare cinese all’indomani della morte di
Mao Zedong rappresenta il filo
conduttore di Tigri con le ali, il saggio che
Lorenzo Termine61 ha recentemente
pubblicato con Aracne editrice. Un’opera
che pur ponendo in evidenza gli aspetti
politologici
della
politica
estera
postmaoista, non tralascia la ricostruzione
storica degli avvenimenti che hanno
condotto “l’impero del centro” verso una
costante evoluzione strategica. Anche per
l’esigenza di comprendere le complesse
dinamiche che stanno caratterizzando la
regione dell’Indo-Pacifico, questo saggio
ha senza dubbio il merito di approfondire
in maniera originale le ragioni della
rilevanza politica e militare della
Repubblica popolare cinese, consentendo
di comprendere come alcuni elementi di
politica interna ed internazionale ne
abbiano
influenzato
le
relazioni
internazionali e di difesa.
In una prima fase Mao non temeva le
armi nucleari dell’occidente,
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sostenendo che l’esercito popolare
avrebbe potuto comunque resistere
anche ad un simile attacco. Quando e
perché cambiò questo atteggiamento?
Il punto di svolta del pensiero maoista – e
quindi della postura strategica cinese – nei
confronti dell’arma nucleare è da ricerca
nella serie di crisi che vide contrapporsi
Pechino e gli Stati Uniti durante gli anni
Cinquanta. In primis, la guerra di Corea e
successivamente la prima e la seconda crisi
dello stretto di Taiwan del 1954-5 e del
1958. Il trauma vissuto dalla leadership
comunista cinese durante queste fasi, che
videro anche il Presidente americano
Eisenhower vagliare l’ipotesi – come
svelato di recente in un report su alcuni
documenti precedentemente classificati dal
Pentagono62 – di uno primo strike nucleare
contro la Cina, spinse Mao a concludere
che la bomba modificava l’equilibrio delle
forze attraverso l’effetto della deterrenza,
in quello che definì il “ricatto nucleare”.
Scrivendo durante la guerra di Corea, il
“Grande timoniere” attestava l’impotenza
cinese di fronte al nemico americano per
cui “se gli USA avessero colpito la Cina con
bombe atomiche, i cinesi non avrebbero
potuto fare nulla se non accettare il fatto”.
In conclusione, la Cina “doveva ottenere
questa cosa” se non voleva “essere
minacciata dagli altri”. A moderare le
preoccupazioni di Mao durante gli anni
Cinquanta almeno c’era l’egida nucleare
sovietica che sembrava salda nel garantire
deterrenza nucleare nei confronti del
comune nemico americano. Tuttavia, una

https://www.nytimes.com/2021/05/22/us/politics/nu
clear-war-risk-1958-us-china.html

serie di eventi alla fine degli anni Cinquanta
e inizio degli anni Sessanta convinsero il
Grande timoniere che Mosca non era più
un alleato affidabile. La conclusione della
partnership nucleare sino-sovietica, il
processo di destalinizzazione – che venne
vissuto dai cinesi come un vero e proprio
revisionismo ideologico – e l’avvio di un
processo di détente russo-americana dopo
la crisi di Cuba convinsero la dirigenza
maoista che l’obiettivo dell’arma nucleare
doveva essere perseguito a tutti i costi.
Alla morte di Mao, Deng Xiaoping e la
sua fazione intraprendono una nuova
politica estera. Ce ne può definire i tratti
salienti?
Nel caos generato dalla morte di Mao, la
fazione denghista riuscì gradualmente a
garantirsi l’egemonia almeno sul processo
decisionale
di
politica
estera.
L’orientamento globale propugnato da
Deng da una parte non sminuiva
certamente la minaccia di lungo periodo
rappresentata dal Cremlino – che intanto
era diventato la principale preoccupazione
strategica per la RPC; dall’altra, però, Deng
non credeva nella prospettiva di una guerra
imminente e di un attacco a sorpresa ad
opera dell’Unione Sovietica. Già dal 1975,
l’ex vice-premier aveva affermato che la
guerra poteva essere ritardata. Pertanto, la
spesa
militare
doveva
essere
adeguatamente ponderata e bisognava dare
priorità ad altri obiettivi, primo tra tutti lo
sviluppo economico. Nella visione di
Deng, la serie di iniziative diplomatiche di
cui la sua fazione si era fatta promotrice a
partire dal 1978 aveva aperto una nuova
fase delle relazioni internazionali e
migliorato la posizione della Cina sullo
scacchiere globale. Dal punto di vista dei
suoi riformisti, la firma del trattato di
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amicizia con il Giappone nel 1978 e, ancora
di più, la normalizzazione dei rapporti con
gli Stati Uniti nel 1979 avevano giocato un
ruolo sostanziale nel dissuadere i sovietici
dal condurre una ritorsione contro
Pechino. La possibilità di contenere
eventuali mosse aggressive da parte del
Cremlino confermava quello che Deng
aveva suggerito dal 1975, ovvero che una
guerra “esistenziale” potesse essere
ritardata e che l’equilibrio internazionale
fornisse
alla
Cina
un’importante
opportunità di pace e sviluppo. Nei
corridoi del Zhongnanhai, la sede del PCC
e del Governo cinese adiacente alla Città
Proibita, l’opinione condivisa era che la
guerra appena conclusa avesse “indebolito
Hanoi, avvertito l’Unione Sovietica ed
educato l’Occidente”.
Nel 1982 la Cina adotta una nuova
costituzione che ne cambia la postura
anche a livello internazionale. Quali gli
effetti sulla politica di difesa e nucleare?
Tra il 1976 e il 1985, le fondamenta stesse
della politica estera e di difesa della RPC
vennero scosse da un processo di revisione.
Dall’allineamento con gli Stati Uniti per
fronteggiare il comune nemico sovietico,
Pechino passò alla “politica estera
indipendente per la pace” nel 1982 e,
infine, al “binario dello sviluppo pacifico”
nella primavera del 1985. Senza entrare
troppo nel dettaglio e lasciando al volume
un approfondimento ben più dettagliato,
possiamo dire che in questo contesto la
politica nucleare denghista mostra sia
elementi di continuità sia di discontinuità
con l’era maoista. Dopo il 1980, la politica
nucleare cinese fu il prodotto delle
impellenti
esigenze
economiche
propugnate dalla fazione denghista che
aveva fatto dello sviluppo nazionale la

massima priorità politica. Pertanto, una
postura nucleare coerente con il passato
maoista e che prediligeva il second strike,
l’occultamento e la mobilità dei vettori
dovette apparire come una scelta
decisamente più conveniente rispetto
all’imbarcarsi in costosi programmi di
ricerca e sviluppo di capacità di primo
colpo o di difesa da missili balistici nemici.
Tuttavia, la stessa esigenza economicistica
rese
possibili due
sviluppi
che
rappresentano una cesura rispetto al
passato maoista. Queste due innovazioni
non furono solo tecniche ma anche – e in
maniera ancora più interessante –
dottrinali. La leadership di Deng Xiaoping,
infatti, si fece promotrice di un approccio
pragmatico ed economicistico alle armi
nucleari che non mancò di innovare
parzialmente la postura atomica della
Repubblica popolare cinese. Ciò interviene
a sconfessare una parte della letteratura che
vede nella postura nucleare di Pechino un
dato immutabile e granitico.
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strategiche di Pechino. La ricerca, infatti,
cerca di dimostrare come la leadership
denghista, mantenendo ovviamente una
postura
fortemente
influenzata
dall’ideologia comunista, fu anche in grado
di valutare razionalmente il contesto
strategico internazionale nonché di pesare
le decisioni alla luce del conflitto tra le
fazioni che scuoteva il Partito. Non fu,
quindi, solo il peso culturale o ideologico a
dare forma alla politica nucleare cinese
dopo la morte di Mao.

In conclusione, il suo saggio rileva
alcune discontinuità minori ma
interessanti nella politica nucleare
cinese. Cosa ci dicono del decisionmaking cinese in materia strategica?
Le due innovazioni menzionate non furono
solo tecniche ma anche, e in maniera
ancora più interessante, dottrinali. La
leadership di Deng Xiaoping, infatti si fece
promotrice di un approccio pragmatico ed
economicistico alle armi nucleari che non
mancò di innovare parzialmente la postura
atomica della Repubblica popolare cinese.
Ciò interviene a sconfessare una parte della
letteratura che vede nella postura nucleare
di Pechino un dato immutabile e granitico
e, ancor di più, contribuisce a ridurre il peso
“culturale” nell’analisi delle scelte
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La silenziosa intifada del
Kashmir
Contesa da tre potenze nucleari, Cina,
Pakistan e India, la regione del Kashmir
soffre dal 1947 atroci violazioni mentre alla
sua popolazione viene soffocata la voce.

Luglio 2021

Margherita Mazzone

Pillole di storia
A soffrire delle conseguenze della
decolonizzazione britannica non è solo il
territorio palestinese, che al momento è più
che mai sotto i riflettori, bensì anche un
territorio che, oggi, ben tre potenze
rivendicano: il Kashmir.
Dopo il 1947 India e Pakistan conquistano
la loro indipendenza creando due stati
rispettivamente a maggioranza indù e
musulmana. Questo non accade al
Kashmir, portatore di una realtà differente
in quanto governato all’epoca da una
monarchia indù, ma con una popolazione a
maggioranza musulmana, motivo per il
quale lo stato del Pakistan sente una
particolare simpatia per esso.
Il sovrano Hari Singh 46 ,tentennante
provoca il timore di coloro che non
volevano essere annessi all’India, timore
che si traduce rapidamente in una rivolta: la
Ribellione Poonch 47 , 4849 appoggiata da
miliziani provenienti dal Pakistan.
La monarchia chiede aiuto a Nuova Delhi
per soffiare via il polverone creatosi; tutto
ciò in cambio dell’annessione all’India. Il
Kashmir, il 26 ottobre firma così lo
Strumento di annessione 65, che lo
dichiara definitivamente indiano. Ancora
“l'ultimo Maharaja dello stato di Jammu e Kashmir” {cfr.
Wikipedia}
47 {“Poonch (o Punch) è una città dell'India di 23 442
abitanti, capoluogo del distretto di Poonch, nnel territorio
del
Jammu
e
Kashmir.”
Cfr.
Wikipedia}
65https://centralexcisehyderabad4.gov.in/documents/his
tory/1947_2.PDF 66 1° guerra indopakistana
48 ° guerra indo-pakistana
49 ° guerra indo-pakistana
46
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oggi il 26 Ottobre, nel territorio di Jammu
e Kashmir, è un giorno festivo. Anche se,
sebbene de iure sia un giorno festivo, non
possiamo affermare che per tutti lo sia de
facto.
Il territorio del Kashmir è testimone di
ben tre guerre indo-pakistane per la sua
conquista negli anni 1947 66, 196567 e 1999
68
.
Nel 1972, dopo la terza guerra
indopakistana del 1971, India e Pakistan
siglano l’accordo di Simla 50 dove
decidono di risolvere la questione del
Kashmir
tramite
una
linea
di
demarcazione nella zona del Ghiacciaio
Siachen. Fu però una soluzione effimera
in quanto i conflitti non terminarono.
Il terrorismo come conseguenza
Oltre alle rivolte locali, i cittadini iniziano
ad organizzarsi in gruppi militari islamici
radicali che vengono appoggiati dal
Pakistan. Secondo il SATP 51 (South Asia
Terrorism Portal) in Jammu e Kashmir i
gruppi terroristici estremisti proscritti
sarebbero ben 12, i gruppi attivi 10 e le
organizzazioni ribelli non attive 19.
Negli anni 90’ le insurrezioni vennero
guidate prettamente da questi gruppi e la
risposta dell’India fu quella di
incrementare le truppe, oggi ben
500.00052.

50

https://www.mea.gov.in/bilateraldocuments.htm?dtl/554
1/Simla+Agreement
https://www.satp.org/terroristgroups/indiajammukashmir
52 {cfr. TRTWorld “L'India mantiene uno schieramento di
500.000 truppe pesantemente armate nella piccola regione
himalayana, che è stata divisa tra la nazione dell'Asia
meridionale e il Pakistan dalla loro divisione nel 1947.”} 72
51

“Per spazzare via l'insurrezione armata e
schiacciare il dissenso del pubblico, l'India
ha aumentato il dispiegamento militare,
rendendo questa piccola regione la più alta
zona militarizzata del mondo” afferma The
New Arab . 72
Nella seconda metà del 1989 il fronte per la
liberazione di Jammu e Kashmir (JKLF)
intensifica la sua azione mettendo in atto
omicidi e rapimenti, tra cui quello della
figlia del ministro degli Interni Mufti
Mohammed Sayeed, Rubaiya Sayeed.53
Una terra stuprata
Gli anni 90’ furono un susseguirsi di
massacri nello stato del Kashmir.
Ricordiamo il massacro di Gawakadal (21
gennaio 1990),
Handwara (25 gennaio 1990)74, Zakoora e
Tengpora(1 marzo 1990), Hawl (1 maggio
1990).
Facendo un passo indietro, annotiamo che
dalle elezioni del 1987 in Kashmir i
disordini la fanno da padrone.
"Ricordo che ci furono massicci brogli
nelle elezioni del 1987. I candidati sconfitti
furono dichiarati vincitori. Ha scosso la
fiducia della gente comune nelle elezioni e
nel processo democratico"75 afferma Khem
Lata Wukhloo, l’allora leader del partito del
Congresso, alla BBC.
I crimini di cui è accusato l’esercito indiano
vanno dallo stupro alla tortura. “Le truppe
arrivarono, erano 150 uomini, abbiamo
supplicato aiuto ma hanno fatto irruzione e
ci hanno stuprate” racconta Sara Begun,
vittima dell’incidente di Kunan Poshpora76
(23 febbraio 1991) mentre Mohammed
https://english.alaraby.co.uk/analysis/yeardeathdestruction-and-censorship-kashmir
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Amin Sheikh conferma “Abbiamo visto le
nostre donne a brandelli, le persone dei
villaggi vicini sono venuti in soccorso con i
veicoli […] non eravamo nella condizione
di aiutare nemmeno noi stessi. Siamo stati
torturati tutta la notte dai soldati”.
L’incidente, avvenne a seguito di un attacco
da parte dei miliziani all’esercito indiano, il
quale successivamente decide di fare una
caccia al tesoro nei villaggi circostanti,
come quello di Kunan Poshpora, e scovare
ribelli tra le popolazione, senza privarsi del
divertimento di fare razzie.
Nel 1992 Asia Watch77 e PHR invia una
squadra investigativa per documentare
abusi, violazioni sui diritti umani e
violazioni delle leggi di guerra, pubblicando
poi due report78 che descrivono i metodi di
tortura adottati da parte dell’esercito e
violazioni tra cui uccisioni e stupri.
Pistole a pallini e i bambini
L’utilizzo delle pistole a pallini o pellet gun
è comune e usuale alle forze di
una pistola puntata su un'auto Maruti in attesa e sono
scomparse.” Cfr. Wikipedia in Mudus operandi} 74
https://youtu.be/ZX1Mhl3WXGM
75 http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/2223364.stm 76
https://youtu.be/JwGXYw5vf3w 77 Ora Human Rights
Watch.
78

https://s3.amazonaws.com/PHR_Reports/crackdownin-kashmir-1993.pdf
https://s3.amazonaws.com/PHR_Reports/patternofimpunity-kashmir-1993_opt.pdf

sicurezza indiane. Nel gennaio 2018, l'allora
primo ministro del Jammu e Kashmir
Mehbooba
Mufti
ha
dichiarato
all'assemblea legislativa statale che 6.221
persone erano state ferite dalle armi. Al-

{“Fu rapita alle 15:45 dell'8 dicembre 1989, a circa 500
metri da casa sua a Nowgam, mentre tornava dal Lal Ded
Memorial Women's Hospital in un minibus locale. Quattro
persone l'hanno costretta a uscire dal veicolo con
53

Jazeera riporta che più di 6.000 di persone
hanno perso la vista parzialmente o
completamente negli ultimi anni dopo
essere state colpite dai proiettili. È a
Kapran, villaggio nel Kashmir indiano la
vittima più giovane. Ha solo 20 mesi
quando Hiba Nisar 54 viene colpita da dei
proiettili sparati verso casa sua.
“Abbiamo un documento che testimonia
che nel 2021 riceveremo i soldi, al
momento stiamo spendendo di tasca
nostra”80 dice la madre. I medici
dell’ospedale SMHS affermano è stata
sottoposta a un intervento chirurgico
poiché aveva subito una perforazione
corneale, un'anomalia nella cornea
derivante da un danno alla superficie
corneale, a causa dei granuli e il medico che
l’ha curata non garantisce che la vista venga
ripristinata al 100%. Il nuovo studio del
Government Medical Collage riporta che
ben l’85% delle persone accecate dalle
pistole a pellet soffre anche di problemi
psichiatrici e afferma che dal 2016, 325
vittime sono state curate per disturbi
psichiatrici. Nonostante i continui appelli,
il Ministero degli Affari interni (MHA)
descrive queste misure di controllo della
folla, quali pistole a pellet, gas lacrimogeni,
proiettili contenenti PAVA o vanillil
ammide dell’acido pelargonico “non letali”
benché l’analisi 55 di IndiaSpend dei dati
MHA e dei registri dell’ospedale di Sringar
ci dicano ben altro.
Blackout delle comunicazioni

54
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Dopo 18 mesi di blackout della rete per
fermare la risposta alla rievoca dello stato
di stato semiautonomo del Kashmir, l’India
ripristina i servizi internet 4G nell’intera
regione. La rievoca includeva anche
piattaforme di intrattenimento come
Amazon e Netflix oltre ad altri social
network tra cui Facebook e
Whatsapp. Il blocco è iniziato il 5 agosto
2019 e Amnesty International ha esortato il
governo al ripristino dei servizi Internet a
banda larga anche alla luce della pandemia
di COVID-19. Secondo Access
Now82 è stata tra gli arresti di internet più
lunghi mai visti in una democrazia, o
dovremmo stentare a definirla tale.

The silent intifada of
Kashmir
https://www.businessstandard.com/article/currentaffairs/pellet-guns-havekilled-24-blinded-139-inkashmir-since-2010-report82
119080200151_1.html
https://www.accessnow.org/after-a-partial-restorationofinternet-access-in-jammu-kashmir-access-now-urgesfullaccess/
55

https://kashmirthunder.com/2019/05/20/pelletvictimswelfare-trust-along-with-20-months-old-pelletvictimhibba_nisar-protest-at-press-enclave-demandingan-end-to80
the-use-of-pellet-guns-in-kashmir/
https://www.thequint.com/videos/youngest-pelletvictimmother-on-kashmir-conflict
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Contested by three nuclear powers, China,
Pakistan and India, the Kashmir region
has suffered from atrocious violations since
1947 while its population is stifled.

Margherita Mazzone
History pills
Suffering from the consequences of
British decolonization is not only the
Palestinian territory’s problem, which at
the moment is in the spotlight more than
ever, but also the problem of a territory
that, today, three powers claim: Kashmir.
After 1947 India and Pakistan gained their
independence by creating two states with
Hindu and Muslim majority respectively.
This did not happen to Kashmir, the
bearer of a different reality as it was ruled
by a Hindu monarchy at the time, but with
a Muslim majority population, which is
why the state of Pakistan feels a particular
sympathy for it. The wavering ruler Hari
Singh 56 provokes the fear of those who
did not want to be annexed to India, a fear
that quickly translates into a revolt: the
Poonch 57 Rebellion, supported by
militiamen from Pakistan.
The monarchy asks New Delhi for help to
clean the mess; all this in exchange for
annexation58 596061to India.
"The last Maharaja of the state of Jammu and Kashmir"
{cf. Wikipedia}
57 {"Poonch (or Punch) is a city in India of 23,442
inhabitants, the capital of the district of Poonch, in the
territory of Jammu and Kashmir." See Wikipedia}
58 https://centralexcisehyderabad4.gov.in/documents/hist
ory/1947_2.PDF
56

st Indo-Pakistani War
nd Indo-Pakistani War
61 th Indo-Pakistani War
59
60
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Kashmir, on October 26, thus signs the
instrument of annexation, which declares
it definitively Indian.
Nowadays, October 26, in the territory of
Jammu and Kashmir, is still a public
holiday.
Even if, although de jure it is a public
holiday, we cannot say that for everyone it
is de facto.
The territory of Kashmir witnessed three
Indo-Pakistani wars for its conquest in the
years 1947 86, 196587 and 199988. In 1972,
after the third Indo-Pakistani war of 1971,
India and Pakistan signed the Simla 62
agreement where they decided to resolve
the Kashmir issue through a demarcation
line in the Siachen Glacier area. However,
it was an ephemeral solution as the
conflicts did not end. Terrorism as a
consequence
In addition to local uprisings, citizens
are starting to organize themselves into
radical Islamic military groups which
are supported by Pakistan. According
to the SATP 63 (South Asia Terrorism
Portal) in Jammu and Kashmir there
are 12 outlawed extremist terrorist
groups, 10 active groups and 19
inactive rebel organizations.
In the 1990s, the uprisings were purely led
by these groups and India's response was
to increase the troops, now 500,00064.

https://www.mea.gov.in/bilateral
documents.htm?dtl/5541/Simla+Agreement
62

https://www.satp.org/terroristgroups/indiajammukashmir
64 {cf. TRTWorld "India maintains a deployment of
500,000 heavily armed troops in the small Himalayan
region, which has been divided between the South Asian
nation and Pakistan since their split in 1947."} 92
63

"To wipe out the armed insurrection and
crush public dissent, India has increased
its military deployment, making this
small region the highest militarized zone
in the world," says The New Arab92.
In the second half of 1989, the Jammu
and Kashmir Liberation Front (JKLF)
intensifies its action by carrying out
murders and kidnappings, including that
of the daughter of Interior Minister
Mufti Mohammed Sayeed, Rubaiya
Sayeed65.
A raped land
The 1990s were a succession of
massacres in the state of Kashmir. We
remember the Gawakadal massacre
(January 21, 1990),
Handwara (January 25, 1990)66, Zakoora
and Tengpora (March 1, 1990), Hawl
(May 1, 1990).
Taking a step back, we note that since the
1987 elections in Kashmir, unrest has
dominated.
"I remember there was massive fraud in
the 1987 elections. The defeated
candidates were declared winners. It
shook the confidence of ordinary people
in the elections and the democratic
process" 67 Khem Lata Wukhloo, the
then leader of the Congress party, told
the BBC.

https://english.alaraby.co.uk/analysis/yeardeathdestruction-and-censorship-kashmir
65 {“She was abducted at 3:45 pm on December 8, 1989,
about 500 meters from her home in Nowgam, on her way
back from Lal Ded Memorial Women's Hospital in a local
minibus. Four people forced her out of the vehicle with a
66 https://youtu.be/ZX1Mhl3WXGM

39

Luglio 2021

The crimes of which the Indian army is
accused of ranges from rape to torture.
"The troops arrived, there were 150
men, we begged for help but they broke
in and raped us" says Sara Begun, victim
of the Kunan Poshpora accident
(February 23, 1991) while Mohammed
Amin Sheikh confirms "We saw our
women in tatters , the people of the
neighboring villages came to the rescue
with vehicles […] we were not in a
position to help even ourselves. We were
tortured all night by the soldiers ”.
The incident occurred following an
attack by the militiamen on the Indian
army, which subsequently decides to do
a treasure hunt in the surrounding
villages, such as that of Kunan
Poshpora68, and find rebels among the
population,
without
depriving
themselves of the fun to raid.
In 1992 Asia Watch97 and PHR sent an
investigative team to document abuses,
human rights violations and violations
of the laws of war, then publishing two
reports69 describing the methods of
gun pointed at a waiting Maruti car and disappeared. " See
Wikipedia in Mudus operandi}

torture used by the army and violations
including killings and rape.
Kids and pellet guns

67

https://youtu.be/JwGXYw5vf3w

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/2223364.stm 97
Human Rights Watch.
69 https://s3.amazonaws.com/PHR_Reports/crackdowninkashmir-1993.pdf 68

The use of pellet or pellet guns is
common and usual for Indian security
forces. In January 2018, then Prime
Minister of Jammu and Kashmir
Mehbooba Mufti told the state legislature
that 6,221 people had been wounded by
weapons.
Al-Jazeera reports that more than 6,000
people have lost their sight partially or
completely in the past few years after
being hit by the bullets.
The youngest victim is in Kapran, a
village in Indian Kashmir. She was only
20 months old when Hiba Nisar99 was hit
by bullets fired at her home.
“We have a document that testifies that
in 2021 we will receive the money, at the
moment we are spending it out of our
own pocket,”70 says the mother.
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https://kashmirthunder.com/2019/05/20/pelletvictimswelfare-trust-along-with-20-months-old-pelletvictimhibba_nisar-protest-at-press-enclave-demandingan-end-tothe-use-of-pellet-guns-in-kashmir/

The new Government Medical Collage
study reports that as many as 85% of
people blinded by pellet guns also suffer
from psychiatric problems and states
that since 2016, 325 victims have been
treated for psychiatric disorders.
Despite continuing appeals, the Ministry
of Internal Affairs (MHA) describes
these crowd control measures, such as
pellet guns, tear gas, bullets containing
PAVA or pelargonic acid vanillyl amide
as "non-lethal" although IndiaSpend's
analysis 71 of MHA data and Sringar
hospital records tell us more.
Communications blackout

After 18 months of network blackouts
to stop the response to the reenactment
of the semi-autonomous state of
Kashmir, India is restoring 4G internet
services throughout the region. The
reenactment
also
included
entertainment platforms such as
Amazon and Netflix as well as other
social networks including Facebook and
Whatsapp. The lockdown began on
August 5, 2019, and Amnesty
International urged the government to
https://s3.amazonaws.com/PHR_Reports/patternrestore broadband internet services even
ofimpunity-kashmir-1993_opt.pdf
in light of the COVID-19 pandemic.
According to Access
72
Now , it was among the longest internet arrests ever
seen in a
Doctors at the SMHS hospital say she
underwent surgery because she had
suffered a corneal perforation, an
abnormality in the cornea resulting from
damage to the corneal surface, due to the
granules and the doctor who treated her
does not guarantee that the view is
restored to 100%.
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https://www.thequint.com/videos/youngestpelletvictim-mother-on-kashmir-conflict

24-blinded-139-inkashmir-since-2010-report119080200151_1.html

https://www.businessstandard.com/article/currentaffairs/pellet-guns-have-killed-
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democracy, or we should hardly call it such.

restoration-of-internet-access-in-jammu-kashmir-accessnow-urges-full-access/
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Azerbaigian, l’Amb.
Ahmadzada: “L’Italia? Un
nostro partner strategico”
Intervista
esclusiva
all’ambasciatore
dell’Azerbaigian in Italia, Mammad
Ahmadzada.
Le origini e le conseguenze del conflitto del
Nagorno-Karabakh, le opportunità
d’investimento, le relazioni diplomatiche e
gli accordi economici tra Roma e Baku.

Domenico Nocerino
Nel settembre 2020, la questione da tempo
sopita del Nagorno Karabakh riesplode
con forza.
44 giorni di scontri tra le truppe armene e
azerbaigiane
sulla
regione
del
NagornoKarabakh e i sette distretti
adiacenti. Il crollo dell’Unione Sovietica
scoperchia il vaso di pandora e così come
è accaduto anche in altre regioni, Armenia
e Azerbaigian, un tempo riuniti sotto il
mantello sovietico, subiscono il fascino
del nazionalismo. Il resto è storia recente.
Ma la sensazione è che le motivazioni che

hanno portato al recente scontro, non
sono state risolte, e nonostante
l’ottimismo dell’ambasciatore “Il conflitto è
finito, dobbiamo vivere in pace”, non è da
escludere che nel futuro questo conflitto
che è ritornato ad essere “congelato”
possa…scongelarsi.
Non nell’immediato, le recenti elezioni in
Armenia, hanno sancito la riconferma di
Nikol Pashinyan73, sintomo forse che alla
popolazione armena ha come priorità la
speranza di una ripresa economica e non la
questione del Nagorno-Karabakh che può
passare in secondo piano, almeno per il
momento.
Ma la recente visita di Erdoğan a Susha74,
ha infastidito e non poco la parte armena.
Come in tutti i conflitti, non esistono i
“buoni” e
i
“cattivi”,
e
comprendere le posizioni degli attori in
campo non è sempre un lavoro semplice.
Per completezza di informazione,
abbiamo cercato in questi mesi di dare
spazio e voce ai rappresentati delle parti
coinvolte.
L’Azerbaigian, rappresentato in Italia
dall’Ambasciatore Ahmadzada, è uno dei
partner economici principali del nostro
paese.
Baku rappresenta infatti oltre il 90% del
commercio totale dell’Italia con i paesi del

https://www.opiniojuris.it/elezioni-armeniariconferma-per-nikol-pashinyan/
Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan è diventato il primo leader straniero a visitare il Nagorno-Karabakh da
quando è stato riconquistato dalle forze azere
73
74
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Caucaso meridionale.
Un paese che cresce velocemente, passato
nel giro di vent’anni da un Pil pro-capite
da 655,10 Usd (2000) a 4.793,59 Usd
(2019) trainato dal settore energetico. Una
crescita che ha permesso a Baku di
ritagliargli uno spazio importante della
diplomazia mondiale: “Abbiamo una
politica estera indipendente” ha affermato
l’Ambasciatore, di sviluppare accordi
triangolari con gli stati confinanti, e di
pubblicizzare il “marchio” Azerbaigian
nel mondo attraverso l’organizzazione di
grandi eventi sportivi 75 “Per promuovere
un’immagine reale rispetto a quello che le lobby
della diaspora armena vogliono mostrare al
mondo finanziando ong e organizzazioni 76”.
Una crescita economica che ha permesso
all’Azerbaigian anche rafforzare e
ammodernare il proprio esercito attraverso
l’acquisto di armi da Israele, Russia e
Turchia,
una
superiorità
militare
evidenziata dalla vittoria sul campo. La
ricostruzione
dei
“territori
liberati
dall’occupazione” vedrà, oltre a Turchia,
Gran Bretagna e Israele, anche l’Italia
coinvolta
Dialogo con l’Ambasciatore,
Mammad Ahmadzada107

S.E.

I rapporti economici tra Azerbaigian e
Italia sono molto solidi.
L’Azerbaigian svolge un ruolo di rilievo
per
la
diversificazione
dell'approvvigionamento
energetico
del nostro Paese. Ma oltre al settore
energetico, quali sono i principali
settori di cooperazione tra i due paesi?

Dal Gran Premio di Formula 1 a Baku fino al recente
campionato europeo di calcio che ha previsto diverse
partite nella capitale.
75
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“Il settore energetico ha fatto da apripista
nelle relazioni economiche tra
Azerbaigian e Italia, là dove l’Azerbaigian è
da anni uno dei primi fornitori di petrolio
per l’Italia, e il fatto che il progetto del TAP
sia giunto a conclusione con successo ha
rafforzato il nostro partenariato nel settore
energetico e il legame tra i nostri paesi. Le
nuove opportunità ora sono in settori
diversi da quello energetico. L’Azerbaigian
rappresenta oltre il 90% del commercio
totale dell’Italia con i paesi del Caucaso
meridionale. Il mio paese è la destinazione
principale delle esportazioni italiane nella
regione del Caucaso
° posto (+1 rispetto allo scorso anno)
https://rsf.org/fr/azerbaidjan
107 Mammad Ahmadzada (Baku, 1976) laurea e master in
relazioni internazionali, ha anche un master in management
dell’economia dell’ambiente presso la scuola

meridionale, con un aumento del 7% anche
nel 2020. Complessivamente l’Italia ha
investito nell’Azerbaigian circa 770 milioni
di euro, contro gli 1,7 miliardi di
investimenti azerbaigiani nella penisola. La
cooperazione tra Italia e Azerbaigian copre
quasi tutti i settori dell'economia. Ciò è
stato osservato in numerose riunioni della
Commissione intergovernativa, tenutesi
negli ultimi due anni. L'agenda della
Commissione, oltre all'energia, ha incluso
una più stretta cooperazione e attuazione
di progetti reciprocamente vantaggiosi in
settori quali infrastrutture, agricoltura,
turismo, sicurezza alimentare, ambiente,
trasporti,
salute,
cultura,
scienza,
tecnologie e comunicazioni.”
Recentemente si è svolto a Roma,
organizzato dalla vostra ambasciata, il
In riferimento al report pubblicato da Reporters sans
Frontieres sulla libertà di stampa e che vede l’Azerbaijan al
76

terzo festival del cinema azerbaigiano
in Italia. Ci può dire come è andata e se
sono state programmate altre iniziative
per promuovere la cultura azerbaigiana
nel nostro paese?
“L’edizione del Festival del Cinema
azerbaigiano di quest’anno è stata
particolarmente importante, perché ha
assunto una molteplice valenza. Innanzi
tutto, giungendo alla sua terza edizione, il
Festival del Cinema azerbaigiano ricopre
ormai un ruolo abituale nel contesto
dell’estate romana, e questo permette ad
ogni edizione, la prima fu nel 2017, di far
conoscere insieme al cinema del mio paese
anche tutta la cultura azerbaigiana che lo
accompagna: il cinema è infatti un
superiore Enrico Mattei. Ha insegnato relazioni
internazionali all’università di Baku e svolto l’attività di
analista, per poi diventare ambasciatore della Repubblica
dell’Azerbaigian in vari Stati dell’America latina. Dal 2016 è
ambasciatore dell’Azerbaigian in Italia.

veicolo per scoprire storia, usi e costumi di
un paese. Aspetto da sottolineare di
quest’anno è che il Festival è stato
inaugurato in occasione del Giorno della
Repubblica – 103° anniversario della
fondazione della Repubblica
Democratica dell’Azerbaigian, e questo ci
ha permesso di proiettare due pellicole che
facevano riferimento a questo importante
capitolo della nostra storia. Inoltre ha
rappresentato il primo evento in cui, nel
rispetto delle normative imposte dalla
pandemia Covid-19, siamo tornati in
presenza, delineando dunque un momento
di speranza e rinascita. Abbiamo un
programma ricco di eventi di questo
genere, che vanno da mostre, a concerti,
presentazione di libri, ad un festival della
cucina azerbaigiana organizzato già in più
edizioni. Speriamo che le condizioni
globali vadano migliorando sempre più e
44
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che si possa riprendere le attività a pieno
registro già da dopo l’estate.”
Quali sono le principali attività che sta
portando avanti per promuovere il suo
paese in Italia?
“Oltre alle attività che citavo prima, nella
consapevolezza che la promozione passa
attraverso la conoscenza, il mio impegno
in questi anni è stato di favorire al massimo
anche le visite bilaterali, per far vedere il
paese con i propri occhi a rappresentanti
istituzionali, esponenti del mondo
accademico, imprenditoriale e dei media.
L’Azerbaigian è un paese laico e
multiculturale, che da molti anni ormai
vive una crescita costante, che garantisce
un continuo miglioramento degli standard
di vita. E solo visitandolo si può assaporare
pienamente tutto ciò. Un impegno
ulteriore è stato quello di favorire al
massimo la diffusione della conoscenza del
paese attraverso opere letterarie che
spaziano dai saggi, ai romanzi, alla prima
guida turistica sull’Azerbaigian, edita
recentemente.”
Quali sono le opportunità per gli
investitori italiani?
“Vorrei sottolineare che l’Italia è già molto
presente nell’economia azerbaigiana. Si
contano oltre 100 aziende italiane che
operano nel paese in vari settori. Le
aziende italiane hanno contratti per oltre
10 miliardi di euro per progetti azerbaigiani
sia fuori che dentro il paese. I punti di forza
dell’Azerbaigian per gli investimenti sono
sia l’ambiente vantaggioso, che la
collocazione geografica, che lo rende un
ponte per molti mercati internazionali. Ci
sono inoltre incentivi fiscali e operativi in
parchi industriali e zone economiche
speciali. Secondo il rapporto Doing

Business 2020 della Banca Mondiale,
l'Azerbaigian è entrato nella lista dei primi
dieci paesi riformatori.”
Recentemente il Sottosegretario Manlio
Di Stefano ha aperto due web mission
settoriali
nell'ambito
della
collaborazione italo-azera per la
ricostruzione dei distretti tornati sotto
controllo azero. E’ chiaro che l'Italia
stia giocando un ruolo attivo nel
processo di ricostruzione…

Luglio 2021

sottoscritto contratti in tal senso. Per cui,
le web mission sono state molto utili per
individuare le aree in cui possano essere
coinvolte le società italiane nell’ambito
della ricostruzione dei territori liberati
dell’Azerbaigian.”
L’ambasciata
è
molto
attiva
mediaticamente per far conoscere
l’Azerbaigian nel nostro paese. Che
rapporto ha con la stampa italiana?

“Innanzi tutto mi preme specificare che
non si tratta di “distretti tornati sotto
controllo azerbaigiano”, ma di territori
dell’Azerbaigian, riconosciuti tali dal diritto
internazionale e dalla documentazione
internazionale, tra cui quattro risoluzioni
del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite, che dopo quasi trent’anni di
occupazione militare da parte delle forze
armate dell’Armenia, sono stati liberati, al
termine dei 44 giorni della seconda guerra
del Karabakh.
Questi territori sono stati ritrovati in una
condizione di devastazione totale, rasi al
suolo, e per questo i lavori di ricostruzione
saranno imponenti. Abbiamo più di 10
mila chilometri quadrati (4 volte il
Lussemburgo), composti da città fantasma
e villaggi privi di residenti. Sono 2.600 gli
edifici storici distrutti.
L’Armenia ha commesso un genocidio
culturale contro tutto il patrimonio
culturale-religioso azerbaigiano in questi
territori.

“Il sistema mediatico in Italia è molto
ampio e variegato, e veicolare le
informazioni riguardanti l’Azerbaigian è
importante per far conoscere la realtà del
nostro paese. Abbiamo osservato a volte
un approccio a doppio standard su alcune
questioni
riguardanti
l’Azerbaigian,
soprattutto sul tema del conflitto con
l’Armenia. Poiché l’Armenia ha fatto
molto per apparire costantemente come un
paese vittima, ciò ha celato la vera essenza
del conflitto alla comunità internazionale,
soprattutto il fatto che fosse l’Armenia
stessa il paese aggressore, occupante del
20% del territorio internazionalmente
riconosciuto dell’Azerbaigian, oltre che
causa dell’espulsione di circa 1 milione di
azerbaigiani, divenuti profughi e rifugiati
nella propria stessa patria. Nel tempo però
le attività dell’Azerbaigian hanno permesso
al mondo di conoscere la realtà della
situazione. La conoscenza del nostro paese
è andata aumentando, così come l’interesse
per la nostra cultura, la nostra realtà e le
attività della nostra ambasciata in Italia.

L’Italia, che ha dimostrato una posizione
obiettiva durante tutto il periodo degli
scontri, nello scorso autunno, ed è un
importante
partner
strategico
dell’Azerbaigian, avrà un ruolo di spicco in
questi lavori e alcune imprese hanno già

Lo scorso settembre, Armenia e
Azerbaigian hanno vissuto un nuovo
conflitto. A nove mesi dalla fine delle
ostilità, qual è la situazione attuale dei
prigionieri di guerra, degli sfollati
interni e dei rifugiati?
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“La Dichiarazione Tripartita firmata dai
leader di Azerbaigian, Armenia e Russia il
10 novembre scorso, ponendo fine al
conflitto, prevede lo scambio dei
prigionieri di guerra e il ritorno dei
profughi e rifugiati azerbaigiani alle proprie
case. Lo scambio dei prigionieri è avvenuto
e attualmente non ci sono in Azerbaigian
prigionieri di guerra armeni. Questo ci
tengo a sottolinearlo perché, dopo la firma
di tale dichiarazione, l’Armenia ha
introdotto in Azerbaigian gruppi di
sabotaggio, i cui membri, autori di atti di
terrorismo e uccisioni di civili azerbaigiani,
sono stati arrestati e detenuti. Si trattava di
sabotatori, nonostante l’Armenia tentasse
di presentarli diversamente. Per quanto
riguarda il ritorno a casa dei rifugiati e
profughi azerbaigiani, circa 1 milione di
persone, il processo deve essere preceduto
dalla ricostruzione delle aree liberate, che
come ho sottolineato sono completamente
distrutte, e la cui realizzazione è impedita
dalle mine sparse dall’Armenia e dal rifiuto
da parte della stessa di consegnare le
mappe dei campi minati.”
E dal un punto di vista geopolitico e
diplomatico?
“Questo aspetto si unisce al precedente
perché il problema principale attualmente
per la normalizzazione dell’area e anche dei
rapporti è proprio la presenza massiccia di
mine e il rifiuto dell’Armenia di consegnare
le mappe delle zone minate. Dopo la
recente morte per un’esplosione di tre
ulteriori civili azerbaigiani, tra cui due
giornalisti, che portano a circa 150 il
numero totale dei morti e feriti per mine in
Azerbaigian, la maggior parte dei quali
civili, il 12 giugno 2021 è stato raggiunto
un nuovo accordo che ha visto la consegna
da parte dell’Azerbaigian di 15 armeni
detenuti, in cambio di mappe contenenti la
46
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localizzazione di 97.000 mine anti carro e
antiuomo nel distretto di Aghdam. Bisogna
ricordare che
Aghdam è solo uno dei distretti liberati
dell’Azerbaigian, e questo rende l’idea di
quale sia la portata del territorio e dei
numeri di cui stiamo parlando. Numeri
importanti, che fanno comprendere
l’ampiezza della ricostruzione che abbiamo
avviato e che vedrà, dal punto di vista
geopolitico, anche l’apertura di tutti
collegamenti nella regione.”
Sulle nostre pagine, l’Ambasciatrice
della Repubblica dell’Armenia in
Italia,
S.E. Tsovinar
Hambardzumyan ha affermato “E’
interessante
che
sia
proprio
l’Azerbaigian a lamentarsi delle
conseguenze della guerra. Il paese che
nel 21° secolo impugna le armi e cerca
di risolvere i conflitti con la forza,
dovrebbe essere consapevole delle
conseguenze delle guerre…”. Vuole
replicare a queste due affermazioni?
“È un nonsense che queste parole siano
state pronunciate dal rappresentante di un
paese come l'Armenia, che ha impugnato
le armi e ha usato la forza per occupare
militarmente i territori dell'Azerbaigian e
ha mantenuto sotto occupazione quei
territori per 30 anni, proprio applicando la
forza. Più che io, è il diritto internazionale
e la documentazione internazionale a
rispondere alle parole dell’ambasciatrice
armena.
L’Azerbaigian ha tentato per circa 30 di
portare avanti negoziati sostanziali perché
l’Armenia si ritirasse dai nostri territori
sotto occupazione e per fa sì che gli
azerbaigiani cacciati nel 1992-1994
potessero far ritorno alle proprie case.
L’Armenia non ha mai collaborato e non
ha
mai
accettato
le
richieste

dell’Azerbaigian e della comunità
internazionale,
incluse
le
quattro
risoluzioni del Consiglio di Sicurezza
dell’ONU, anzi ha avuto l’obiettivo di
conquistare altri territori dell’Azerbaigian,
come dichiarato dalle stesse autorità
dell’Armenia, e di portare avanti nuove
provocazioni militari, l’ultima delle quali il
27 settembre scorso, che ha dato inizio alla
seconda guerra del Karabakh.
A differenza dell’Armenia, l’Azerbaigian ha
combattuto sul suo territorio sovrano e ha
liberato i suoi territori. Nella guerra del
Karabakh, i soldati azerbaigiani hanno
mostrato coraggio e hanno sacrificato la
propria vita per liberare la loro patria dagli
occupanti, mentre i soldati armeni, invece,
avevano un obiettivo assurdo, opposto ai
valori del XIX secolo, come perpetuare
l’occupazione delle terre dell’Azerbaigian,
in corso da 30 anni. Il paesaggio che ora si
apre di fronte ai nostri occhi, in città come
Aghdam, o Shusha, la nostra capitale
culturale, ed ovunque nei territori liberati,
non è il frutto dei 44 giorni dell’ultima
guerra, ma dei quasi 30 anni di
occupazione in cui l’Armenia non ha fatto
nulla per tutelare, rispettare e rendere
vivibili quelle aree.
La guerra è stata causata dall’atteggiamento
dell’Armenia, e oggi si è aperto un nuovo
capitolo per la regione. Vorrei ricordare
all’Ambasciatrice
dell’Armenia
che
l’Azerbaigian, dopo la conclusione della
seconda guerra del Karabakh, ha più volte
proposto all’Armenia la firma di un trattato
di pace, sulla base del reciproco
riconoscimento della sovranità, integrità
territoriale e inviolabilità dei confini
riconosciuti internazionalmente. Durante
questo periodo il mio paese ha compiuto
numerosi gesti umanitari per normalizzare
e pacificare l’area. Purtroppo non
osserviamo nessun apprezzamento per
queste azioni da parte dell’Armenia e non
47
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è arrivata neanche una risposta alla nostra
proposta di pace. Le due Dichiarazioni
Tripartite del 10 novembre e dell’11
gennaio prevedono l’apertura di tutte le vie
di comunicazione dell’area. Se l’Armenia
vorrà essere collaborativa, consegnerà le
mappe delle aree minate, e parteciperà alla
normalizzazione della regione, essa stessa
ne potrà beneficiare, riuscendo ad
integrarsi in quei progetti regionali da cui,
a causa dell’occupazione militare dei nostri
territori, è stata esclusa fino ad oggi.
Probabilmente la situazione elettorale in
Armenia, frutto della crisi politica del
paese, è stata un ostacolo per le stesse
autorità dell’Armenia a riconoscere i
benefici della pace con l’Azerbaigian e
adesso speriamo che in questa nuova
situazione post-elettorale le autorità
dell’Armenia trovino il coraggio per il
pieno adempimento dei pre-requisiti di
entrambe le dichiarazioni, la cui attuazione
è fondamentale per l’Armenia stessa e per
il suo futuro. Speriamo che l’Armenia
tragga lezione dalla tragica storia di
divisione e odio degli ultimi 30 anni e pensi
alla pace, alla collaborazione e
all’integrazione regionale.
Se da un lato l’Azerbaigian sta
puntando moltissimo sul soft power per
farsi apprezzare dalla comunità
internazionale, attraverso importanti
manifestazioni sportive (dal Gp di
formula uno alle partite di calcio) o alla
promozione di attività culturali in
diversi paesi, dall’altro pesano e non
poco le osservazioni di molte ong e
organizzazioni internazionali, sulla
libertà di espressione. Il
Rappresentante OSCE per la libertà dei
media, Harlem Désir, ha più volte
espresso preoccupazioni in merito alle
modifiche alla legge sull'informazione,
adottate dal parlamento nazionale

dell'Azerbaigian lo scorso anno, nel
contesto della lotta contro la
disinformazione
connessa
alla
pandemia di COVID-19.
“L'Azerbaigian è un paese che attribuisce
grande importanza alla garanzia della
libertà di espressione e di stampa, che è
stata pienamente assicurata nel nostro
Paese ed è stato formato un quadro
legislativo in conformità con gli standard
internazionali, che disciplinano questo
settore. La censura dei media in
Azerbaigian è stata definitivamente abolita.
Centinaia di media di vari orientamenti
politici operano liberamente nel paese,
mentre i media Internet possono vantare
un rapido sviluppo. Il fatto che oltre l'80%
della popolazione abbia accesso a Internet
e che circa la metà della popolazione sia un
utente di social network, dimostra che
milioni di persone in Azerbaigian seguono
i media online liberamente ogni giorno e
sono attive sui social network, e tutto ciò è
un chiaro esempio di libertà di espressione
e di stampa. In modo prevenuto alcuni
circoli ignorano tale realtà positiva e fanno
affermazioni infondate, che contraddicono
la realtà esistente.
L’ignorare da parte di alcuni circoli tutte
queste realtà positive e il rilascio di
affermazioni infondate, che sono in
completa contrapposizione con l'attuale
situazione nel Paese, hanno un carattere
fazioso.
Nell'ambito delle misure per combattere la
pandemia di COVID-19, una delle
questioni più importanti in Azerbaigian,
come in tutti i paesi, ricade sulla stampa e
sull'informazione. Insieme alla pandemia
di
coronavirus,
assistiamo
anche
all'introduzione di un nuovo termine nel
48
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nostro lessico pubblico, come "pandemia
di disinformazione", nonché al fatto che la
lotta contro la disinformazione è, infatti,
diventata parte integrante della lotta contro
il virus. Nei media mondiali regna già una
tendenza alla "pandemia di informazione"
pericolosa quanto la pandemia di
coronavirus. Pertanto, nella maggior parte
dei paesi, vengono adottate misure
preventive appropriate per prevenire la
diffusione di "notizie false" su piattaforme
social network e su numerose risorse
Internet, che possono causare danni
negativi, panico pubblico, agitazione e
portare a gravi complicazioni.
Poiché la sicurezza delle informazioni è
una delle componenti principali della
sicurezza nazionale del nostro Paese,
l'Azerbaigian, a sua volta, ha compiuto
passi adeguati in questa direzione. Le
modifiche apportate alla Legge della
Repubblica dell'Azerbaigian
"Sull'informazione, l'informatizzazione e la
protezione delle informazioni" il 17 marzo
2020 sono parte integrante di queste
misure
preventive.
Secondo
gli
emendamenti, il proprietario di qualsiasi
fonte di informazione Internet è obbligato
a prevenire la diffusione di informazioni
false su Internet. Questi cambiamenti sono
rivolti a informazioni che minacciano la
vita, la salute, la proprietà, la sicurezza
pubblica
della
popolazione,
compromettono il funzionamento delle
infrastrutture finanziarie, sociali, dei
trasporti,
delle
comunicazioni,
dell'industria, dell'energia. Questo passo,
compiuto nel contesto della lotta alla
disinformazione nel quadro delle misure
per combattere la pandemia di COVID-19,
dovrebbe essere considerato come il
contributo
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dell'Azerbaigian alla lotta contro le "fake
news".
Come vede il futuro dei rapporti tra Italia e
Azerbaigian?
“Azerbaigian e Italia sono partner strategici
e godono di ottimi rapporti. L’obiettivo
attuale è portare le relazioni ad un livello
ancora successivo e per questo le linee
guida sono quelle tracciate dalla
Dichiarazione
Congiunta sul
rafforzamento del partenariato strategico
multidimensionale tra Azerbaigian e
Italia, firmata durante la visita di Stato del
Presidente Ilham Aliyev nel febbraio
2020. Italia e
Azerbaigian hanno
manifestato la
loro amicizia
reciprocamente anche durante i mesi più
duri della pandemia di Covid-19, tramite
atti in ambito sanitario. Proprio dall’Italia
sono giunte
anche le
prime
due delegazioni istituzionali – una
governativa e una parlamentare,
occidentali, in visita nei territori liberati
nel dicembre 2020, molto apprezzate da
parte del popolo dell’Azerbaigian, come
gesti di grande amicizia. Credo che la
direzione è ormai segnata e che nel nostro
futuro ci siano importanti progetti
congiunti, in ambito economico, culturale
ed accademico, tra cui la creazione
dell’Università ItaloAzerbaigiana a Baku,
che potranno arricchire la
nostra
già ottima collaborazione e
avvicinare ancora di più i nostri due
popoli.”
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L’Europa della difesa: verso
l’integrazione
o
la
cooperazione?
I progressi fatti nell’ambito della sicurezza,
per quanto encomiabili, non sono sufficienti
a superare le criticità che ancora
permangono all’interno dell’Unione.

Domenico Sorrentino
Il tema della sicurezza e difesa dell’Unione
europea è stato a lungo trattato come un
aspetto marginale nello scenario della
politica d’integrazione europea. Nel 1991,
il Ministro degli affari esteri belga Mark
Eyskens aveva definito l’Unione europea
un gigante economico, un nano politico e
un verme militare 77 . Le criticità
sperimentate dai governi europei nella
creazione di una politica di sicurezza
condivisa, unitamente alle difficoltà
nell’assumere decisioni concordate in
merito all’utilizzo delle capacità militari
hanno inciso negativamente sulla
percezione dell’Unione come attore
internazionale.
Cambiamento
internazionale

del

quadro

L’Europa è nota per l’evoluzione “a
singhiozzo”
dei
suoi
processi
Questa frase fu pronunciata nel gennaio del 1991, pochi
giorni prima dell’inizio dell’operazione Desert Storm, a
seguito del rifiuto di Saddam Hussein di ritirarsi dal
Kuwait, invaso il 2 agosto del 1990.
77
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d’integrazione e per come una maggiore
cooperazione interna sia spesso scaturita
da un cambiamento degli scenari
internazionali. I recenti sviluppi in materia
di difesa non fanno eccezione, ed è questa
la chiave di lettura con cui interpretare le
ambiziose
iniziative
recentemente
78
intraprese in tale ambito : fattori esogeni
come l’instabilità in Nord Africa e Medio
Oriente, la minaccia del terrorismo
internazionale, l’atteggiamento assertivo
della Russia contribuiscono a creare la
percezione di un’Europa indifesa. In
maniera simile, l’attivismo americano del
Presidente Trump è stato foriero di una
presa di consapevolezza europea sulla
necessità di contribuire in prima persona
alla sicurezza del proprio territorio.
All’interno dell’Unione, l’uscita del Regno
Unito, e la conseguente fine del veto
britannico in materia di difesa,
unitamente all’avanzata dei partiti
euroscettici hanno permesso ulteriori
passi avanti. Nel 2020, la pandemia da
Coronavirus si è aggiunta alle difficoltà
politiche ed economiche dell'Unione,
esacerbando gli squilibri tra gli Stati
membri. La risposta dell'UE al Covid-19
è stata descritta come "troppo lenta" e
"frammentata", con gli stati membri che
hanno adottato misure contrastanti per
affrontare la crisi.
Le recenti iniziative a livello dell’Unione
sono anche il risultato di una serie di
richieste ed aspettative espresse dai
cittadini
europei
nei
confronti
dell’Unione. Quando si chiede loro se
F. GAUDIOSI, La cooperazione strutturata
permanente nel Diritto dell’Unione Europea, Opinio
Juris – Law & Politics Review, 1, 2019.
78

sono favorevoli al fatto che l'Europa
giochi un ruolo più di rilievo o visibile
nella politica internazionale, un gran
numero di europei tende a rispondere
affermativamente. Nella maggior parte
degli Stati membri dell'UE, la
maggioranza dei cittadini sostiene una
politica estera comune europea, una
politica di sicurezza e di difesa europea o
in generale un “maggiore” ruolo europeo
nella politica internazionale79. A tutto ciò
si aggiunge la leadership propositiva
dell’Alto Rappresentante
Mogherini, determinata a sfruttare
appieno le possibilità di cooperazione
offerte dal Trattato di Lisbona.
UE-27 iniziative istituzionali
Questi fattori concomitanti hanno spinto
gli Stati membri a impegnarsi in uno
sforzo
compensativo
composto
da molteplici iniziative. Il risultato è
stato una rapida evoluzione del panorama
della difesa europea, in particolare dal
2016 in poi. L'Alto Rappresentante
Federica Mogherini ha varato la EU Global
Strategy80 che ha identificato minacce quali
il terrorismo, il cambiamento climatico, le
minacce ibride, la sicurezza informatica, il
crimine organizzato e la gestione delle
frontiere esterne. È possibile delineare un
cambiamento nella percezione delle
minacce in Europa: l'UE ora presta
maggiore attenzione alle minacce alla
sicurezza provenienti da stati deboli e
attori non statali.

U. KROTZ, Momentum and Impediments: Why Europe
Won’t Emerge as a Full Political Actor on the World Stage Soon,
Journal of Common Market Studies, 47/3, 2009, pp.
555578.
80 Segretariato Generale del Consiglio, Una strategia globale per
la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, Bruxelles, 28
giugno 2016.
79
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Nel dicembre 2017 il Consiglio dell’UE ha
adottato una decisione che istituisce la
Permanent Structured Cooperation (PESCO),
già prevista dal Trattato di Lisbona. Tutti
gli Stati membri partecipano alla PESCO,
ad eccezione di Danimarca e Malta. La
PESCO ha lo scopo di migliorare la
collaborazione
nelle
aree
degli
investimenti, dispiegamento di capacità e
prontezza operativa. Più che un’Europa a
più velocità, una PESCO con 25 Stati
Membri sembra un’Europa a una sola
velocità in cui si avanza molto lentamente
e (quasi) tutti insieme. Tra i punti positivi
vi è il carattere istituzionale della PESCO:
in questo caso si attuano disposizioni del
Trattato di Lisbona che prevedono
impegni vincolanti, fra cui quello di dare
priorità
agli
investimenti
in
equipaggiamenti avanzati e ad alta
tecnologia, meccanismi di verifica degli
impegni presi e la possibilità di escludere
gli Stati che non rispettano i requisiti fissati.
Inoltre, la PESCO si integra fortemente
con le istituzioni europee esistenti,
traendone
forza
e
rafforzandole
vicendevolmente
in
un
quadro
politicomilitare più solido, unitario e
duraturo. Tale inquadramento istituzionale
funge
positivamente
da
motore
dell’iniziativa nel medio periodo 81 . Nel
complesso sono 47 i progetti attualmente
esistenti in settori quali la formazione, lo
sviluppo di capacità e la prontezza
operativa, come pure la ciberdifesa 82 .
Tuttavia,
senza
la
partecipazione
britannica, la PESCO appare lontana dal
realizzare ciò che il Trattato di Lisbona
sembrava promettere (Articolo 42.6 del
A. MARRONE, Due scenari per l’Europa della difesa, in Focus
euroatlantico, n. VI, IAI (a cura di), in Osservatorio di politica
internazionale, 2018, pp. 17-22.
82 CONSILIUM EUROPA, Cooperazione dell’UE in materia di
sicurezza e difesa, 1 marzo 2021.
81

TUE). Per far fronte a tale ostacolo, nel
novembre 2020 il Consiglio ha stabilito le
condizioni generali in base alle quali i paesi
terzi possono essere invitati in via
eccezionale a partecipare a singoli progetti
PESCO.
Nel 2017, la Commissione ha lanciato lo
European Defence Fund (EDF) con 600
milioni di euro all'anno fino al 2020 e 7,9
miliardi di euro per il periodo 202120227,
con l’obiettivo di rafforzare la
competitività e la capacità di innovazione
della base industriale e tecnologica europea
nel settore difesa. Lo EDF ha subito un
taglio del 40% a causa della pandemia da
Coronavirus (era previsto lo stanziamento
di 13 miliardi di euro nel quadro finanziario
pluriennale 20212783). A poter beneficiare
dei fondi europei per la difesa sono quei
progetti collaborativi a cui partecipano
almeno tre Stati membri84.
Un'ennesima indicazione di un più
profondo coinvolgimento della
Commissione nella difesa dell'UE è stata la
creazione di una distinta Direzione
Generale, la DG Industria della Difesa e
Spazio nella Commissione von der Leyen.
La EU Global Strategy ha previsto
l’istituzione di un meccanismo annuale di
scambio di informazioni e consultazione
tra gli Stati membri riguardo ai rispettivi
piani nazionali per lo sviluppo di capacità
militari – la Coordinated Annual Review on
Defence (CARD 85 ), che ha il compito di
valutare le esigenze di capacità e di
A. MARRONE, P. SARTORI, Recenti sviluppi verso la difesa
europea: opportunità e sfide per l’Italia, in Approfondimenti
dell’Osservatorio di politica internazionale, 148, gennaio
2019.
84 C. ORLASSINO, Il futuro della difesa europea: prospettive e
limiti della cooperazione, Ce.S.I., 10 gennaio 2018.
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monitorare i progressi nel raggiungimento
degli obiettivi identificati. L’obiettivo è
disporre di un quadro più completo e
accurato di cosa stanno acquisendo le
forze armate, come e quanto, per
individuare
sia
opportunità
di
cooperazione sia eventuali gap da colmare.
Questi recenti sviluppi rappresentano una
spinta verso il rafforzamento della base
tecnologica e industriale della difesa
europea86.
L’Europa della difesa al bivio
Tuttavia, permangono forze storiche e
politiche di lunga data che impediscono il
rapido arrivo ad un vero e proprio attore
europeo nell'alta politica tradizionale. In
primo luogo, la complessità strutturale
dell'apparato della politica estera europea
costituirà un impedimento a una generale
ed efficace propensione europea alla
politica estera per un tempo indefinito.
Una moltitudine di attori e istituzioni
condividono l'autorità politica e possono
essere coinvolti nella formulazione di
posizioni o nei processi decisionali. Inoltre,
l'insufficienza di fondi ostacolerà
ulteriormente la rapida conversione
dell'Europa in un importante attore di
politica estera e di sicurezza. Trasformare
l'Europa in un vero attore di sicurezza e
difesa
nella
politica
mondiale
richiederebbe aumenti molto significativi
del bilancio della difesa.

EUROPEAN EXTERNAL ACTION SERVICE,
Coordinated Annual Review on Defence (CARD), Bruxelles, 29
novembre 2017.
86 S. SWEENEY, N. WINN, EU security and defence cooperation
in times of dissent: analysing PESCO, the European Defence Fund
and the European Intervention Initiative (EI2) in the shadow of Brexit,
Defence Studies, 20/3, 2020, pp. 224-249.
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L'integrazione rimarrà limitata se gli Stati
membri
persistono
con
87
l'intergovernamentalismo
tradizionalmente dominante nella Politica
Estera e di Sicurezza Comune. In
particolare, l’assenza di una visione
strategica condivisa da parte degli Stati
membri ha generato difficoltà nella
definizione di un indirizzo politico
univoco per la gestione delle crisi
internazionali. Da ultimo, la pandemia da
Coronavirus rischia di minare l'attenzione
degli Stati membri sul consolidamento, la
messa in comune e la condivisione, e
l'impegno a progetti comuni nella
produzione e nel miglioramento delle
capacità legate alla difesa. Queste difficoltà
sembrano destinate a rimanere immutate
nel prossimo futuro, lasciando la politica di
sicurezza e difesa in un limbo ancora non
definito.
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delle trattative. Pertanto, un'ulteriore integrazione è possibile
quando gli Stati membri (i più potenti) vedono il loro
interesse meglio servito attraverso tale impegno.

Moravcsik sostiene che la fonte primaria dell'integrazione
risiede negli interessi degli Stati medesimi e nel potere
relativo che ciascuno di essi porta al tavolo
87
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L’Italia
ammaina
bandiera a Herat

la

In un clima di forte incertezza, l’Italia si
ritira mentre i talebani si fanno avanti

Roberta Di Meo
L’Italia è pronta a ritirare le sue truppe
dall’Afghanistan. La decisone sul ritiro
italiano segue quella annunciata dal
presidente americano Biden lo scorso 14
aprile sul completo ritiro delle truppe
americane. In realtà la partenza degli Stati
Uniti ha subito un’accelerata vista
l’intenzione di lasciare l'Afghanistan già a
metà luglio, ben prima della scadenza
dell'11 settembre proposta dal presidente
Biden, il quale aveva scelto una data
fortemente simbolica, esattamente 20
anni dopo l’attacco alle torri gemelle. 88
L’8 giungo 2021 ad Herat è arrivato il
Ministro della Difesa Antonio Guerini per
il saluto finale ai militari e la cerimonia
dell'ammaina-bandiera alla base di Camp
Arena, che sarà poi consegnata alle forze
di sicurezza locali. Le operazioni di
rimpatrio di uomini e mezzi, avviate a
maggio, si concluderanno a luglio.
Piccolo inconveniente è stato poi il rinvio
di diverse ore della cerimonia a causa del
negato permesso da parte degli Emirati
Arabi Uniti per un velivolo italiano di
sorvolare il loro spazio aereo. Sull’aereo
viaggiavano soldati e giornalisti diretti ad
Heart proprio per assistere alla cerimonia.
Gibbons-Neff T., Schimtt E., Cooper H., “Pentagon
Accelerates Withdrawal From Afghanistan”, 17 giugno
2021, The New York Times.
https://www.nytimes.com/2021/05/25/us/politics/usaf
ghanistan-withdrawal.html?searchResultPosition=10 120
88
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E ancora si faticano a capire le ragioni del
rifiuto emiratino.120
Ripercorrendo l’esperienza italiana in
territorio afgano, i contingenti sono stati
impiegati in due missioni. La prima è stata
la forza di intervento internazionale
denominata "International Security
Assistance Force", la quale aveva il
compito di garantire un ambiente sicuro a
tutela dell'Autorità provvisoria afghana
insediatasi a Kabul il 22 dicembre 2001 a
seguito della Risoluzione n.1386 89 del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
del 20 dicembre 2001. Dall’agosto 2003 il
contingente è stato a guida NATO e i
soldati italiani coinvolti sono stati 2250.
In tale contesto, l'Italia ha preso la
responsabilità di uno dei cinque settori
regionali, il Regional Command West, in
cui l'Afghanistan è stato suddiviso. Il
Regional Command West (RC-W), è
un'ampia
regione
dell'Afghanistan
occidentale che si estende sulle quattro
province di Herat, Badghis, Ghowr e
Farah. La componente principale delle
forze nazionali era costituita dal personale
della Brigata "Sassari" dell'Esercito
Italiano, con un significativo contributo
di uomini e mezzi della Marina Militare,
dell'Aeronautica Militare, dell'Arma dei
Carabinieri.
Questa prima missione (ISAF) è
terminata nel dicembre 2014, seguita
pochi giorni dopo dall’inizio di una
seconda missione sempre a guida NATO
“Resolute Support” (RS), incentrata
https://www.lastampa.it/esteri/2021/06/08/news/afgh
anistan-guerini-a-herat-italia-ammaina-bandiera“Afghanistan, l’esercito italiano accelera il ritiro dal Paese.
Scoppia il caso sul volo verso Herat: permesso negato sui
cieli degli Emirati”, 8 giugno 2021, La Stampa.
89 Risoluzione 1386
(2001),
https://undocs.org/S/RES/1386(2001)
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ilcontingente-nazionale-accelera-ritiro-dalpaese1.40366634

sull’addestramento,
consulenza e
assistenza in favore delle Forze Armate e
delle istituzioni afghane. Quest’ultima si
differenzia dalla prima per una sostanziale
diminuzione nei numeri dei soldati
coinvolti che non combattono più sul
campo. Ma il passaggio da ISAF ad RS
non è stato solo un cambio di
denominazione ma è stato visto come un
punto di arrivo dopo 13 anni di sforzi per
la creazione di uno stato di diritto,
istituzioni credibili e trasparenti, e
soprattutto delle Forze di Sicurezza
autonome e ben equipaggiate, in grado di
assumersi autonomamente il compito di
garantire la sicurezza del Paese.90 Ed è
proprio su questo punto che, data l’attuale
situazione afghana, nasce l’incertezza della
riuscita di tale missione.
Nel corso di vent’anni alla missione
italiana hanno partecipato, a rotazione,
circa cinquantamila soldati anche se le
truppe presenti sul territorio afghano non
sono mai state più di 5.000 e di questi, 53
sono morti,
31
dei quali in
combattimento. Non è
mancata
l’occasione, in questi giorni, di parlare
anche di costi e la stima, aggiornata al
2020, tocca quota 8,4 miliardi di euro. Ma
la cifra non è definitiva in quanto si dovrà
provvedere a far rientrare le truppe:
probabile, quindi, che si superi il tetto
degli 8,5 miliardi di euro.91
Durante la cerimonia il Ministro della
Difesa Guerini ha tracciato un bilancio di
quanto è stato fatto dal contingente italiano

e dalle sue parole traspare soddisfazione per
il lavoro svolto e ottimismo per il futuro:”
C’è da chiedersi cosa sarebbe stato di questo Paese
se non fossimo intervenuti. Grazie a noi la società
afghana è progredita. Ce ne andiamo dopo aver
ottenuto risultati importanti per la sicurezza
internazionale e per la libertà del popolo afghano.
Ci sono stati progressi nei diritti delle donne, nella
vita democratica, ora si tratterà di aiutare a
difenderli» e anche «Non vogliamo che
l'Afghanistan torni ad essere un luogo sicuro per i
terroristi. Vogliamo continuare a rafforzare questo
Paese dando anche continuità all'addestramento
delle forze di sicurezza afghane per non disperdere
i risultati ottenuti in questi 20 anni»92
Tuttavia queste sue parole non sono
ampiamente condivise dalla maggior parte
degli analisti politici, ci sono seri dubbi sul
fatto che i risultati della missione
occidentale potranno essere duraturi. 93
Negli ultimi anni i talebani hanno
riconquistato molto terreno, soprattutto
nelle campagne, e mirano a riconquistare
tutto il paese. L’esercito afghano, sta
subendo perdite ingenti (405 soldati uccisi
soltanto a maggio), e molti contingenti
locali si arrendono ai talebani senza
nemmeno combattere. Il governo afghano
spera di riuscire a tenere almeno i principali
centri abitati, a partire dalla capitale Kabul,
ma anche su questo c’è molta incertezza.94
È ancora presto per
https://www.lastampa.it/esteri/2021/06/08/news/afgh
anistan-guerini-a-herat-italia-ammaina-bandierailcontingente-nazionale-accelera-ritiro-dal-paese1.40366634

“Afghanistan, l’esercito italiano accelera il ritiro dal Paese.
Scoppia il caso sul volo verso Herat: permesso negato sui
cieli degli Emirati”, 8 giugno 2021, La Stampa.
93 “La fine della missione italiana in Afghanistan”, 9 giugno
2021, Il Post.
https://www.ilpost.it/2021/06/09/la-fine-dellamissioneitaliana-in-afghanistan/
94 Raineri D., “A Herat Guerini ammaina la bandiera della
missione italiana”, 8 giungo 2021, Il Foglio.
92

90

http://www.esercito.difesa.it/operazioni/operazioni_oltr
emare/Pagine/Afghanistan-ISAF.aspx
91 “Afghanistan, l’Italia ritira le truppe: quanto è costata la
missione”, 15 aprile 2021, QuiFinanza.
https://quifinanza.it/economia/video/afghanistancostoitalia/481093/
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definire questa scelta un insuccesso ma si
ha la certezza di essere di fronte a una crisi
morale che si sta manifestando in
un’ondata di diserzioni e abbandono delle
postazioni in alcune località del paese, da
parte di militari e poliziotti afghani. Le
rese sono opera dei cosiddetti “Taliban
Invitation and Guidance Committees”,
che intervengono dopo che gli insorti
hanno interrotto strade e rifornimenti alle
Forze di Sicurezza afghane e in secondo
momento arruolano gli “anziani” dei
villaggi
per visitare
gli
avamposti portando un messaggio:
“Arrenditi o muori”.
Strategie simili per negoziare la resa delle
truppe afghane non sono una novità,
spesso effettuate nell’area orientale del
paese esposta
a
quel
permeabilissimo confine col Pakistan da
cui arrivano
da
sempre
le
principali minacce a Kabul. Dallo scorso
maggio invece gli episodi si sono verificati
ad un ritmo sempre crescente e su una
scala più vasta, nelle aree a nord un tempo
sotto il controllo tedesco e in quelle a
ovest,
di
responsabilità
italiana. Quest’ultime, come la
provincia di Farah, sono in parte tornate
sotto controllo talebano. La tattica ha
rimosso centinaia di forze governative dal
campo di battaglia,
portando i
Talebani
ad assicurarsi
territori
strategici, armi,
munizioni e veicoli.
In
diversi
casi, i
comitati
hanno letteralmente pagato le
truppe, hanno dato loro vestiti civili e li
hanno mandati
https://www.ilfoglio.it/esteri/2021/06/08/news/aheratguerini-ammaina-la-bandiera-della-missioneitaliana2493310/
Pelosi G., “Afghanistan: rientrano 895 italiani ma
altrettanti andranno in Africa e Iraq”, 15 aprile 2021,
IlSole24ore.
95
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Zucchino D., Rahim N., “A Wave of Afghan Surrenders
to the Taliban Picks Up Speed”, 20 giungo 2021, The New
York Times.
https://www.nytimes.com/2021/05/27/world/asia/afg
han-surrender-taliban.html?searchResultPosition=12
127

a casa incolumi non prima però di averli
ripresi mentre promettono di non
ricongiungersi alle forze di sicurezza e
infine registrano i loro numeri di telefono
e i nomi dei membri della famiglia come
minaccia.127 La cronaca intanto racconta di
quotidiani attacchi non con veicolibomba
contro obiettivi militari e non. Anche per
questo motivo, le istituzioni italiane ci
tengono a ricordare come il ritiro
dall’Afghanistan non comporta un
completo abbandono del paese al suo
destino ma verranno portate avanti tutte
quelle forme di collaborazione con le
istituzioni locali. Il ministro degli Esteri,
Luigi Di Maio ha infatti aggiunto a tal
proposito che «Il nostro contributo al popolo
afghano in questi anni è stato determinante.
Abbiamo teso la nostra mano, abbiamo
contribuito ad avviare progetti di cooperazione volti
a sostenere un popolo afflitto dal terrorismo,
provato da un conflitto logorante. Abbiamo aperto
una 'via italiana' alla ricostruzione, una via
fraterna, lontana dalle armi e dalle bombe, vicina
alle esigenze dei cittadini afghani e alle loro
speranze di ripresa». Inoltre i militari italiani
saranno ugualmente impegnati in altre
missioni internazionali. L’attenzione infatti
si è spostata e nel corso dei prossimi mesi
si andranno a definire nuovi assetti nei
teatri
internazionali a
cominciare
dall'Africa e dall'Iraq. L'Italia lavorerà per
la
stabilizzazione
del
cosiddetto
“Mediterraneo allargato” e le missioni in
Africa vedranno crescere il contributo in
termini di uomini e mezzi. 95 Il quadro
complessivo quindi si

https://www.ilsole24ore.com/art/afghanistanrientrano895-italiani-ma-altrettanti-andranno-in-africa-eiraqAEzs3HB?refresh_ce=1
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presenta estremamente complesso e lungi
dall’essere
risolto
e
la
tenuta
dell’Afghanistan dipenderà molto dalla
capacità del governo di Herat a non cedere
sotto il fuoco incrociato dei talebani come
delle cellule sopravvissute dello Stato
Islamico.
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La “Legione Straniera”, un
nome, una leggenda, mille
volti
La storia della “Legione Straniera” che da
sempre affascina e incuriosisce descritta da
chi la leggenda la ha vissuta sulla propria
pelle, intervista al legionario X.

Di Andrea Minervini
La storia
La Legione Straniera francese, un corpo
militare che è a tutti gli effetti regolare
dell’esercito francese, si è sempre distinto
per la sua unicità, per la sua struttura
reclutativo-organizzativa e per le azioni
sul campo.
La Legione vanta una storia affascinante
che risale al 10 marzo 1831 e da allora,
creata sotto volontà del re Luigi Filippo
per intervenire nella guerra d’Algeria è
stata dispiegata dal governo francese nei
teatri più disparati, dalle sabbie dei deserti
sino ad intricate foreste.
Dopo vent'anni di guerra in Algeria, si
distinse in Crimea (1854-1855), in Italia
(1859) poi in Messico (1863-1867) dove
combatté la sua famosa battaglia
all'hacienda di Camaron de Tejeda. Quel
giorno, il 30 aprile 1863, i 62 legionari del
capitano Danjou prestarono con orgoglio
il loro giuramento di combattere fino alla
morte per sistemare le forze messicane del
96
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colonnello Milan e proteggere un
convoglio logistico destinato alla città di
Puebla.96

L’estratto, precedentemente citato, ci
mostra come sin dalla sua fondazione la
Legione Straniera sia stata dispiegata in
tutto il mondo guadagnandosi fama e
prestigio. Chiunque entro i limiti di età
consentiti può provare ad entrare nella
Legione, non esistono limitazioni di tipo
etnico-religioso né tantomeno nazionali. Il
servizio nella Legione è di tipo
contrattuale e il contratto va onorato a
seguito del giuramento di fedeltà.
È un contratto di fiducia che vincola
entrambe le parti. Cinque anni per il primo
contratto. Cinque anni al servizio esclusivo
della Francia, con onore e fedeltà,
immerso nel culto della missione. […]
Offre una famiglia "Legio patria nostra",
stima reciproca, valori intangibili: vera
parità di opportunità basata su una cultura
del merito, un sistema di mutuo aiuto e
solidarietà, una potente fraternità nata in
tempi difficili. La Legione Straniera offre
integrazione attraverso lo sforzo, nella
società francese.

La Legione però è stata vista e sfruttata
da molti anche come un “rifugio sicuro”,
una via di fuga soprattutto in passato, per
sfuggire a trascorsi discutibili e questo
grazie alla peculiarità del reclutamento
sotto anonimato. Ad oggi però le cose
sono cambiate e le ricerche sul passato
delle reclute minuziosissime, come
vedremo.

etrangere.com/mdl/page.php?id=486&titre=Hist
oire

La
legione
straniera
garantisce
l'anonimato. Al momento di arruolarsi il
volontario può dichiarare una "identità
fittizia" che non lo potrà mai far risalire al
suo vero nome. Soprattutto in passato chi
si arruolava nella legione straniera lo
faceva per lasciarsi un passato burrascoso
e difficile alle spalle o per facilitare la
naturalizzazione
francese.
Esiste
comunque una regolarizzazione della
situazione militare (RSM) che consente al
legionario che lo desidera di servire subito
con la propria identità.97

In un certo senso, tutte queste peculiarità
rendono comprensibile il fatto che spesso
si associ il ruolo del legionario a quello del
mercenario e il modus operandi sul campo
da parte degli uomini della legione nonché
la varietà dei dispiegamenti può essere,
oggi, riconducibile alle nuove tendenze in
campo militare da parte di alcune potenze
come la Russia con l’oramai famoso
gruppo mercenario Wagner 98 e simili.
Possiamo affermare che la Legione
Straniera francese sia stata pioniera in
questo. Ad oggi la Legione e i suoi compiti
si sono molto aggiornati mantenendo
sempre le caratteristiche peculiari sin ora
citate;
Dopo aver servito come laboratorio per la
professionalizzazione militare guidata dalla
Francia dal 1997, la Legione si è adattata a
nuovi tipi di interventi. È presente nei vari
teatri dell'ex Jugoslavia, Afghanistan e
Africa, ma anche nelle operazioni interne
Sentinelle o Harpie (lotta contro la panning
d'oro) e Titano (protezione del centro
spaziale) nella Guyana francese. Allo stesso
tempo,
i
reggimenti
continuano
costantemente la loro formazione e lo
sviluppo di nuove tecniche (FELIN,
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digitalizzazione) per essere pronti a servire
la Francia in qualsiasi momento.
2015: Aumento dei numeri. Operazione di
distribuzione Sentinel.
2017:
Mali/Niger/Ciad/Costa
d'Avorio/Zona
irachenosiriana/Libano/Estonia99

Il paragone tra legionari e mercenari, però,
non è assolutamente corretto. La Legione
risponde solo ai comandi del governo
francese e il senso del dovere
estremamente profondo e radicato nei
legionari ne guida le azioni. Lo abbiamo
chiesto ad un ex membro della Legione
che ha risposto proprio a questa e a molte
altre domande.
L’intervista al legionario X 100
Come si è arruolato e perché è entrato
nella Legione straniera?
“Ho sempre visto e ammirato la divisa di
mio padre, ufficiale delle gendarmerie e
sin da piccolo e da figlio di militare sono
cresciuto in un clima dove le regole e la
disciplina erano importantissime. Ricordo
che a scuola avevamo l’asta con la
bandiera e il momento dell’”alza
bandiera” e “ammaina bandiera” erano
estremamente sentiti. Quindi si può dire
che ho sempre subito il fascino di questo
stile di vita. Passai in gioventù a fare lo
scout e venendo a sapere che lo zio di un
amico era legionario tentai con altri amici
di entrare nella Legione Straniera.
Eravamo a Marsiglia e anche l’ufficio
reclutamento si trovava lì. Cosa risposi
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https://www.esquire.com/it/lifestyle/a19443147/legi
one-straniera-cosa-si-fa-come-arruolarsi/
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https://dailybrief.oxan.com/Analysis/GA247077/Wa
gner-force-offers-Russia-arms-length-deniability
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https://www.legion
etrangere.com/mdl/page.php?id=486&titre=Histoire
Per motivi di sicurezza il legionario intervistato ha
richiesto l’anonimato

quando mi chiesero il motivo per cui
volevo arruolarmi? La risposta fu
passione. Fui mandato in Corsica dove
venni sottoposto ad indagini approfondite
sulla mia persona e sul mio passato e
analisi mediche varie. Fatto questo ti viene
chiesto se vuoi cambiare nome o
mantenere il tuo e si procede a foto
segnaletiche. In Corsica svolsi i primi
addestramenti e una volta completati si
pone una firma per guadagnare la prima
idoneità. La seconda firma e la seconda ed
ultima idoneità delimita dove andare, per
me fu tra il Djibouti e l’Eritrea nel 1987.”
Cosa faceva prima di arruolarsi?
“Studiavo e avevo, come detto, la
passione sin da piccolo della divisa e della
cultura militaresca. La prima “prova
pratica” di questa passione partì con gli
scout. Inoltre, la mia scuola era vicina
all’ufficio di mio padre e spesso dopo
scuola andavo a trovarlo, mettendomi in
un angolo ed osservando il suo modo di
lavorare.”
Quali sono i requisiti per poter
diventare legionario?
“Innanzitutto, bisogna superare le prove;
atletiche, fisiche, la verifica dell’assenza di
tatuaggi o precedenti penali e
l’accertamento che il soggetto non sia
ricercato dall’Interpol per reati commessi
in altre nazioni.”
Uno degli aspetti leggendari della
Legione è legato senz’altro alla
durezza degli addestramenti. Come
funziona l’addestramento?
“L’addestramento, ti garantisco, è duro.
Ho visto persone che sono state
congedate ed erano ex marines o scout
inglesi. Esiste la Legione e ciò che si era
prima non conta più. Non esistono
divisioni interne alla Legione. Obbligo è
parlare francese e nonostante vi siano
persone di ogni cultura, nazione o
61
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religione non esistono divisioni all’interno
del Corpo. Siamo tutti legionari e
seguiamo tutti gli stessi ordini e lo stesso
addestramento.” Tra i commilitoni
quanti italiani erano presenti?
“L’italiano l’ho imparato proprio da
legionari italiani con i quali ho servito e
non erano pochi, la maggior parte sardi,
toscani e calabresi, qualche abruzzese ma
maggiormente sardi, sicuramente per
questioni di vicinanza con la Corsica.
Alcuni avevano fatto anche la leva
obbligatoria nell’esercito italiano e poi
passati alla Legione Straniera
È possibile chiederle, nei limiti del
possibile, dove ha servito?
“Ho servito a nome della legione e dei suoi
superiori (per rispetto perché sul campo
non esiste gerarchia ma solo rispetto
reciproco). I paesi dove ho prestato
servizio sono stati la Somalia, la Cambogia
e il Sud America. La Legione viene sempre
in aiuto degli Stati che lo richiedono.”
Cosa differenzia un mercenario da un
legionario dato che entrambe le figure
servono un paese diverso da quello di
origine e lo fanno per soldi? “La
differenza è il senso del dovere. Non ti
penti di cosa hai fatto e lo spirito di
squadra supera tutto. Non esistono razze
e religioni come ho detto. Esiste il
dovere, perché sei stato chiamato. Si è
sempre sotto la bandiera francese e il
governo francese dirige gran parte delle
operazioni e degli incarichi. I corpi
militari “regolari” dell’esercito francese,
quando
ci incontrano ci
guardano con grande rispetto.”
La Legione richiede tipi di servizio in
condizioni particolari o per meglio
dire, considerati “fuori dall’ordinario”
sia militarmente che politicamente?
“Si agisce anche diversamente dai
semplici militari, le tattiche sono flessibili
e
modificabili sul luogo per la

salvaguardia tua e dei commilitoni. La
guerriglia è compresa.”
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Può raccontarci, se possibile e nei
limiti consentiti, la sua esperienza più

Luglio
2021

particolare durante le missioni per la
Legione?
“La mia esperienza non mi ha dato
pensieri particolari perché ho fatto solo il
mio dovere ovunque richiesto e c’è stata
grande soddisfazione mia e della mia
squadra per le missioni portate a termine.
Sempre con rispetto per la squadra e anche
dell’avversario.”
Si pente della sua scelta o lo rifarebbe?
“La rifarei volentieri sempre,
non
pensando a nulla e sapendo di portare
avanti il mio dovere per un motivo. E
quando
lo
porti a
termine,
indipendentemente
da
tutto, sei
soddisfatto. Nell’88 a Mogadiscio vi era una
guerriglia nel porto, durante la missione feci
la mia prima vittima. Non sono riuscito
subito a superarla ma un mio commilitone
nonché superiore, vedendomi molto
pensieroso mi spinse improvvisamente
contro un muro e mi guardò dritto negli
occhi dicendo: “Pensi ancora a ciò che hai
fatto? Non ci pensare più perché ricapiterà
e se continui così non potrai stare in piedi
vicino a me”. Con quella frase lui mi voleva
far capire che quello era il mio dovere e che
se avessi continuato ad avere rimorsi e ad
essere pensieroso sarei stato un pericolo per
me stesso e per la squadra. Non siamo
“buoni” o “cattivi”. Esiste solo il senso del
dovere. Ne stanchezza ne fame. Se il
mondo fosse come la legione non ci
sarebbero guerre.”
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La rotta balcanica: viaggio
da Bihać a Trieste
Una questione europea: Viaggi
interminabili alla ricerca della felicità

Maddalena Landi

H. non avrà più di 16 anni. Ha i capelli
biondo scuro, gli occhi chiari, uno
zainetto in tessuto mezzo vuoto. Si sta
facendo curare i piedi nella Piazza del
Mondo a Trieste da una volontaria
dell’associazione Linea d’Ombra che dal
2019 fornisce cure mediche di prima
necessità, vestiti e qualcosa da mangiare
alle persone in transito da Trieste.
H.
arriva
dall’Afghanistan,
è
probabilmente di etnia Pashtun ed è
appena arrivato dopo aver tentato per
l’ennesima volta di attraversare i confini
che lo separano da Trieste. Questa non è
la destinazione finale, ma già è tanto
essere riusciti ad allontanarsi dalla
Croazia.
Poco più in là, su un’altra panchina,
Lorena Fornasir, fondatrice di Linea
d’Ombra insieme al marito Gian Andrea
Franchi, sta medicando le piaghe dei
piedi di un altro ragazzo. Questo la
guarda sorridendo: si erano conosciuti
poco tempo prima a Bihać, BosniaErzegovina. Si riconoscono, entrambi
commossi. Lorena chiede notizie degli
altri compagni di viaggio, il ragazzo
scrolla le spalle. Vorrebbe andare in
64

Svizzera, racconta. Sembra così tanto
felice di aver superato un tratto di viaggio
che pareva impossibile, di avere un paio
di scarpe nuove e di aver ritrovato
Lorena, che alle nostre perplessità circa la
scelta della meta di destinazione risponde
solo con dei sorrisi. Da una parte c’è la
barriera linguistica – come glielo spieghi
che la Svizzera è in Europa ma non in
Unione
Europea e che anche per noi è difficile
andarci? – dall’altra una differenza di
esperienze. Lui ha appena affrontato
mesi, forse anni, di cammino. Ha
mangiato terra, bevuto acqua sporca,
dormito sotto la neve, sotto il sole, in
piedi, subito vessazioni alle frontiere,
minacce, botte, umiliazioni. Finalmente è
qui, in Italia. Cosa vuoi che sia arrivare in
Svizzera?
“Della mia famiglia sono rimasto solo
io”.
Bihać è una città tranquilla a pochi
chilometri dal confine con la Croazia. Ci
si arriva attraversando colline verdissime
e al centro della città si è accolti dallo
schiumare dell’Una, fiume che dà il nome
a questo cantone bosniaco. A circa 30 km
da qui c’è il nuovo campo di Lipa, risorto
dalle ceneri di quello bruciato questo
inverno – quando si parlava molto di più
della rotta balcanica, e foto di persone
migranti sotto la neve paragonate agli
ebrei nei campi di concentramento,
intasavano le pagine social.
Adesso ci sono 25° C, nessuna traccia di
neve, e le persone hanno ricominciato a
muoversi tentando il game che, a dispetto
del nome, è la prova poco divertente di

passare le frontiere a piedi o con mezzi di
fortuna101. Incontriamo i volontari di No
Name Kitchen, organizzazione spagnola
che fornisce materiali di prima necessità
alle persone in transito. Sono basati a
Velika Kladuša, altra città di confine a
Review, 16 agosto 2020,
https://www.opiniojuris.it/thegame-la-rotta-balcanicala-violenza-alle-frontiere/

un’ora da Bihać. Ci raccontano che una
settimana prima del nostro arrivo è stato
sgomberato un grande accampamento nel
centro della città, in un vecchio edificio
abbandonato chiamato Dom Penzionera.
Visto da fuori sembra un grosso
esoscheletro di cemento, travi di ferro e
mattoni a vista. Ѐ stato recintato dalla
polizia per impedirvi l’accesso, e in alcuni
punti si vedono tracce di un incendio. Lo
sgombero pare essere stato molto
tranquillo, al contrario di quello avvenuto
pochi giorni dopo dentro il bosco (o jungle)
dove la polizia è tornata subito dopo per
dare fuoco all’accampamento. No Name
Kitchen è una delle realtà presenti sul
territorio che si occupa di supportare
persone in transito con distribuzioni di
materiale necessario come sacchi a pelo,
coperte, tende, scarpe e altro. Queste
distribuzioni sono diventate sempre più
difficili da fare: la polizia tiene d’occhio i
movimenti delle associazioni presenti sul
territorio e distribuisce fogli di via con
molta facilità. Seguendo il trend greco,
anche la Bosnia ha deciso che solo
associazioni registrate possono operare
sul territorio, e possono farlo solo in
determinati modi e contesti.
Ne sa qualcosa padre Stanko Perica,
direttore di JRS (Jesuit Refugee Service) per
VALENTINO, R., “The Game: La rotta balcanica e la
violazione alle frontiere”, Opinio Juris Law and Politics
101
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l’area Balcani. Lo incontriamo nel quartier
generale di JRS a Bihać e racconta che
nonostante loro siano una delle poche
organizzazioni accreditate a poter fare
outreach insieme a OIM, Croce Rossa,
DRC e Save the Children, hanno dovuto
fermare le distribuzioni di materiali di
prima necessità dopo che la polizia ha
fatto un sopralluogo nel loro magazzino e
lo ha dichiarato inadeguato perché non
fornito di frigoriferi, anche se loro non
consegnano cibo deperibile. La causa di
questa interruzione sarebbe in realtà
dovuta al fatto che, durante le
distribuzioni, si creavano code di gente
considerevoli nel loro giardino e questo
avrebbe spinto i vicini a lamentarsi. Il
motto sembra essere “lontano dagli occhi,
lontano dal cuore”. Come in Italia, la
“crisi” migratoria (può essere ancora
definita tale dal momento che dura da
quasi un decennio?) sta venendo
ampiamente sfruttata a livello politico per
vincere le elezioni: i politici promettono di
risolvere il degrado portato dai migranti
facendoli sloggiare, le persone votano,
niente di significativo succede se non un
aumento del razzismo e delle violenze, e la
vita continua.
La preoccupazione
principale sembrerebbe quella di togliere i
migranti dai centri urbani, tant’è che ci
sono regole quali: persone migranti non
possono usare i mezzi pubblici, non
possono entrare in bar e ristoranti. Non
possono muoversi, ma non possono
neanche restare.
Suona familiare?
Padre Stanko racconta della situazione
attuale tra Bosnia e Croazia. Molti dei
campi ufficiali in Bosnia stanno venendo
chiusi per concentrare le persone a Lipa.
Problema: Lipa è a tre ore di distanza a
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piedi da Bihać, quindi molto lontano dal
confine; inoltre, l’ultimo tratto per
raggiungere il campo è di strada sterrata in
salita. Impraticabile per persone disabili o
in difficoltà. Oltre alla logistica, Lipa,
come la maggior parte dei campi, non
offre servizi di base sufficienti e il cibo
scarseggia.
Altro problema, che secondo chi scrive è
forse il problema principale: i pushback.
Padre Stanko ci racconta di una famiglia,
trasferitasi in uno squat a 300 metri dal
confine, che, per sette mesi, ogni notte, ha
tentato l’attraversamento, e ogni notte è
stata respinta. Le storie di violenza da
parte della polizia croata abbondano: due
attivisti che incontriamo ci raccontano che
un loro amico che ha tentato il game è stato
preso dalla polizia e chiuso in una stanza
minuscola, tanto da riuscire a stare solo in
piedi, per diversi giorni. Un altro è stato
picchiato per poi essere abbandonato in
un fiume per dodici ore con una spalla
dislocata. Ѐ stato ripescato appena in
tempo. Tutte le persone che abbiamo
incontrato o di cui ci è stato riferito hanno
provato il game non meno di dieci volte.
Un’altra attivista bosniaca ci racconta che
pochi giorni fa un suo amico tunisino ha
perso la vita a causa di un’overdose. Era
appena tornato dopo essere stato respinto
per l’ennesima volta. Ma i respingimenti
non avvengono solo in frontiera. Padre
Stanko racconta come a Zagabria
capitasse spesso che i Gesuiti
accompagnassero persone a fare richiesta
d’asilo (diritto garantito dall’articolo 18
della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea102), ma che avessero
ora ricevuto l’ordine da parte della polizia
di non farlo più. Il motivo è molto

semplice: se non sei accompagnato da
qualcuno che sa e fa valere i tuoi diritti, sei
più vulnerabile, ergo posso impedirti di
fare richiesta e rimandarti indietro
immediatamente. Ad oggi, nel 2021, la
Croazia ha accettato solo otto richieste
d’asilo. Quaranta nel 2020.
Nonostante le continue denunce di
soprusi e violazioni dei diritti umani da
parte della polizia croata – finanziata
anche da noi cittadini europei 103 –, le
istituzioni europee sembrano determinate
nel continuare ad assegnare al paese il
ruolo di muro primario sulla rotta
balcanica. Padre Stanko ci riferisce di una
conversazione avuta con la segretaria
dell’Interno croata la quale gli avrebbe
detto che il Parlamento Europeo ha
promesso alla Croazia che non ci saranno
monitoraggi esterni delle loro forze di
polizia. In tutto questo, presto il paese
entrerà in area Schengen: il premio per un
lavoro ben svolto.

Parlamento Europeo, “Garanzia del Diritto di Asilo”,
https://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/dem
ocracy-and-humanrights/fundamental-rights-in-theeu/guaranteeing-theright-to-asylum
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L’aumento dei pushback sta andando di
pari passo con un aumento della
criminalizzazione della solidarietà. Oltre a
non poter monitorare le polizie di
frontiera, fatta eccezione per il Border
Violence Monitoring Network, che però può
solo raccogliere testimonianze, chiunque
si trovi nella posizione di poter o voler
aiutare sa che può andare incontro a
denunce, violenze o problemi vari. In
Italia lo abbiamo visto con giornalistə,
attivistə e operatorə umanitariə in mare e
in terra. A Trieste, Gian Andrea Franchi
(84 anni) fondatore insieme alla moglie
dell’associazione Linea d’Ombra, è tuttora
indagato
per
favoreggiamento
Amnesty International, “EU: Inquiry into European
complicity in Croatian border violence against migrant and

dell’immigrazione clandestina per aver
ospitato in casa sua una famiglia
afghana137. A Velika Kladuša un attivista ci
racconta che, durante una
refugees
‘significant’”,
10
novembre
2020,
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/11/euin
quiry-into-european-complicity-in-croatianborderviolence-against-migrants-and-refugees-significant/
137
https://www.lineadombra.org/2021/02/23/lorenaegian-andrea-sotto-accusa-per-reato-di-solidarieta/

distribuzione, unə di loro è statə aggreditə
da un passante bosniaco che l’ha presə per
il collo.
La solidarietà bosniaca con le persone in
transito però è presente. Nonostante lo
sfruttamento della questione migratoria
per fini politici, esistono tante realtà
associazionistiche che non solo vogliono
prestare un aiuto immediato per necessità
quali quelle di cibo e riparo, ma vogliono
lavorare
più
a
lungo
termine
sull’integrazione tra popolazione locale e
persone in transito. È il caso di due
attivistə che abbiamo conosciuto e che
stanno aprendo un centro nel cuore di
Bihać, dove sperano di poter avviare
progetti che portino alla conoscenza
reciproca di queste diverse realtà. Uno di
loro ci racconta, ma è un leitmotiv che
sentiamo ripetuto da tutti i bosniaci che
incontriamo, che la Bosnia è rimasta
indietro di 20 anni e che nell’ultimo
decennio più della metà della popolazione
di Bihać è emigrata in Unione Europea
per cercare condizioni di vita migliore. La
comune esperienza migratoria potrebbe
quindi essere un ponte di unione per
conoscersi meglio, sebbene, come
sappiamo anche in Italia, vivere
esperienze simili non implica il
riconoscerle come tali. Difatti, molti dei
gruppi Facebook contro i migranti di
Bihać sono seguiti da persone che hanno
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a loro volta lasciato il paese per ragioni
economiche.
Chi migra conosce molto bene il dolore di
lasciare la propria casa – che può essere un
luogo fisico, una persona o un panorama.
Sono emigrata a 17 anni in un posto di cui
conoscevo poco la lingua, da sola. Mio
padre è emigrato anni dopo perché non
trovava lavoro in Italia. Le nostre storie
sono piene di privilegio: nessuno dei due
ha dovuto soffrire viaggi interminabili,
torture, privazioni indicibili. Però
chiunque vada via per qualunque ragione
conosce l’incertezza, il dolore, la
mancanza. Se si è fortunati si è accolti a
braccia aperte, ma il più delle volte le
accoglienze sono miste. Mentirei se dicessi
di non aver mai sperimentato razzismo
come migrante italiana. Se guardiamo alle
nostre storie personali, non credo saremo
stupiti dal trovare più di una storia di
migrazione, piccola o grande, privilegiata
o no.
Alla fine del viaggio che da Bihać ci ha
portato a Trieste, ad accoglierci c’era la
piazza del Mondo, con l’ultimo gruppo
arrivato quel giorno. C’erano H. e M. e
tanti altri, con i piedi pieni di bolle, le
pance vuote, sfiniti. Nessuno vuole
fermarsi, terrorizzati perché sanno che
questa non è la fine, in qualunque
momento la polizia italiana potrebbe
prenderli e mandarli indietro. Dopo aver
visto le attese di anni interminabili a Bihać,
sentito i racconti di decine di pushback per
ogni persona, e aver visto le carovane
scalze sotto il sole, l’illusione era di
arrivare a Trieste e provare un sospiro di
sollievo. Il viaggio finisce.
Invece no, è appena cominciato.
Non è grossa, non è pesante
la valigia dell’emigrante…
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C’è un po’ di terra del mio villaggio,
Per non restare solo in viaggio…

Ma il cuore no, non l’ho portato: nella
valigia non c’è entrato.

un vestito, un pane, un frutto, e
questo è tutto.
Troppa pena aveva a partire,oltre il mare non vuole venire.
Lui resta, fedele come un cane, nella terra che non mi
dà pane:
un piccolo campo, proprio lassù…
Ma il treno corre: non si vede più.
G. Rodari
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La
Spagna
l’indulto
indipendentisti
incarcerati

concede
agli
catalani

Inizia una nuova fase tra Madrid e
Barcellona. Il 22 giugno il Consiglio dei
Ministri spagnolo ha approvato l’indulto
per i nove leader indipendentisti catalani
incarcerati
dopo
il
referendum
d’indipendenza della Catalogna del 1°
ottobre 2017.

Michael Malinconi
Nel 2019 furono condannati a pene dai 9
ai 13 anni per sedizione e peculato. Oriol
Junqueras, Jordi Turull, Raul Romeva,
Dolors Bassa, Carme Focadell, Joaquim
Forn, Josep Rull, Jordi Sanchez e Jordi
Cuixart sono usciti dal carcere di
Lledoners il 23 giugno. L’indulto cancella
la pena ma non il reato. Dovranno
continuare a scontare l’inibizione dai
pubblici uffici fino alla scadenza della
pena.
L’amnistia, tanto a lungo auspicata negli
ambienti nazionalisti catalani, avrebbe
richiesto l’approvazione del Congresso
spagnolo che difficilmente sarebbe stata
concessa. L’indulto, invece, può essere
concesso unilateralmente dal governo
spagnolo.
Il Governo Sanchez ha sempre sostenuto
la necessità di dialogare con il movimento
indipendentista catalano. La decisione di
104
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liberare i cosiddetti presos politics è una
scelta coraggiosa (due terzi dell’elettorato
spagnolo è contraria 104 ) ma rappresenta
un tentativo di porre fine a una retorica di
muro contro muro che i movimenti
indipendentisti catalani usavano a loro
vantaggio e una mano tesa per l’inizio di
una nuova stagione di dialogo e
riconciliazione tra Madrid e Barcellona.
Ha dovuto difendere la propria scelta
dalle critiche feroci dell’opposizione: non
ci
sarà
autodeterminazione
o
indipendenza ma politica e dialogo, ha
dichiarato. Pablo Casado, presidente di
quel Partido Popular che nella scorsa
legislatura aveva affrontato la questione
catalana a suon di sentenze del Tribunale
Supremo, ha chiesto le dimissioni del
governo tacciandolo di traditore. Lo
stesso Tribunale Supremo il mese scorso
si era dichiarato, in una decisione non
vincolante, contrario all’amnistia. Isabel
Ayuso ha chiamato in causa perfino il re
Felipe VI chiedendosi se sarebbe
diventato un “complice” se avesse
firmato gli indulti105.
L’indulto conviene a entrambe le parti. La
Spagna sarebbe andata incontro a
un’umiliante bocciatura nel caso la Corte
Europea dei Diritti Umani avesse
deliberato a favore degli indipendentisti.
Pochi giorni fa poi l’assemblea
parlamentare del Consiglio d’Europa,
dopo un report della sua Commissione
sugli Affari Legali, aveva invitato la
Spagna a ritirare i mandati d’arresto per i
tre leader catalani ancora in esilio (Carles
Puidgemont,
Toni Comin
e
Clara
Ponsati) e a riformare il reato di sedizione,

Tra l’altro la Costituzione spagnola non concede al re la
possibilità di rifiutare un indulto deciso dal governo. Díaz
Ayuso implica a Casado en la polémica sobre el Rey y los
105
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indultos: “No he rectificado y él piensa lo mismo que yo”, 15 giugno
2021, El País.
www.elpais.com/espana/madrid/2021-06-15/diazayusoimplica-a-casado-en-la-polemica-sobre-felipe-vipiensa-lomismo-es-una-humillacion.html

auspicando non un’amnistia ma un indulto.
Dall’altra parte vi sono i problemi
parlamentari per la coalizione di governo
composta da Podemos e Partito Socialista,
soprattutto dopo la schiacciante vittoria
del PP a Madrid106. La sopravvivenza del
governo dipende dall’appoggio dei partiti
regionalisti e nazionalisti ai quali la
decisione di Sanchez non può che far
piacere.
Il nuovo governo catalano 107 guidato da
Pere Aragonès (Esquerra Republicana de
Catalunya) aveva posto il dialogo con
Madrid quale tema centrale del suo
mandato, non senza i malumori di Junts
per Catalunya e CUP 108 all’interno della
coalizione. Aragonès ha dichiarato che
l’indulto riconosce la sentenza del
Tribunale Supremo quale “ingiusta” e ha
auspicato la celebrazione di un referendum
di autodeterminazione su modello
scozzese. L’indulto rafforza anche la sua
posizione. Esquerra dopo il 2017 ha
cercato di intraprendere una “via
pragmatica all’indipendenza” ed è la
principale sostenitrice del dialogo. Il
simbolo dei tempi è Oriol Junqueras,
presidente di Esquerra e protagonista del
procès indipendentista per il quale è stato
condannato a 13 anni. Da sempre fermo
sostenitore della dichiarazione unilaterale
d’indipendenza, a inizio mese ha dichiarato
di accettare l’indulto e ha rinnegato la via
unilaterale auspicando vie più pragmatiche
https://www.opiniojuris.it/madrid-incorona-isabeldiazayuso/
107 https://www.opiniojuris.it/il-nuovogovernoindipendentista-catalano/
108 https://www.opiniojuris.it/in-catalogna-tuttocambiaaffinche-nulla
cambi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_camp
aign=in-catalogna-tutto-cambia-affinche-nulla-cambi
106
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per raggiungere l’indipendenza catalana109.
Negli ambienti
nazionalisti più intransigenti l’indulto viene
considerato una vittoria contro la
repressione spagnola ma l’uscita dei presos
politics toglierà forza alla retorica vittimista,
soprattutto di Junts per
Catalunya che per motivi di sopravvivenza
politica continua a invocare lo scontro
aperto con Madrid110.
La
questione
catalana
sembra
normalizzarsi per la prima volta dopo la
rottura del 2017. Il dialogo tra
indipendentisti catalani e governo
spagnolo va avanti, anche se la strada è
ancora lunga e le posizioni distanti.
Aragonés e Sanchez si vedranno il 29
giugno a Madrid per parlare di
normalizzazione dei rapporti.

Junqueras aposta per un referèndum pactat i avala els indults 7
giugno 2021, El Punt Avui.
www.elpuntavui.cat/politica/article/17politica/1981903junqueras-aposta-per-un-referendumpactat-i-avala-elsindults.html.
110 https://www.opiniojuris.it/pancatalanismo-leelezionicatalane-la-crisi-politica-spagnola-e-le-protestedel-casohasel-intervista-a-steven-forti/
109

Polonaise: Il cammino
verso l’Alleanza Atlantica
Il percorso verso l’ammissione della Polonia
nel North Atlantic Treaty Organization fu
lungo e graduale.
Gli sforzi del Presidente Wałęsa e dei vari
governi susseguitesi dal 1991 al 1995, si
scontravano con i timori e i dubbi di alcune
correnti
dell’ambiente
accademico,
diplomatico e politico polacco. Questi timori
si concretizzavano principalmente su
questioni di natura tecnica e logistica, ma
anche di natura politica.

A cura di Giovanni Telesco

Tra i critici del progetto di adesione era
diffusa l’opinione secondo la quale, una
eventuale membership della NATO avrebbe
richiesto un dispendioso (e costoso)
processo di adeguamento del comparto
militare – armamenti e sistemi d’arma di
produzione sovietica dovevano essere
sostituiti con equipaggiamento
NATO – ed in particolare di
riaddestramento del personale militare,
secondo gli standard richiesti ai fini della
partecipazione nella Alleanza Atlantica.
Inoltre, il punto di maggiore criticità
risultava essere la rieducazione dei vertici
militari, ovvero degli alti ufficiali formati
e strutturati nelle accademie sovietiche,
che si sarebbero trovati catapultati nel
blocco atlantico da un momento all’altro,
Cit. DAVIES, N. God's Playground A History of Poland:
Volume II: 1795 to the Present. Revised Edition. OUP
111
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chiamati ad operare seguendo un
protocollo del tutto diverso, ponendo
anche dubbi in merito alla effettiva lealtà
di questi ultimi.
(ri)Tornano i problemi con Mosca…
Nondimeno, il progetto di stringere una
alleanza con l’Occidente creava non pochi
timori, soprattutto in considerazione del
fatto che ciò avrebbe segnato un
peggioramento dei già freddi rapporti
diplomatici con Mosca. Questi timori
erano condivisi tanto dai polacchi quanto
dai leader occidentali, i quali temevano di
compromettere i timidi segnali di
distensione con i russi, dopo decenni di
Guerra Fredda.
Per la Russia, che non aveva mai
abbandonato l’idea di ricostruire l’impero
perduto, il fatto che alcuni paesi ex
sovietici, Polonia in primis, spingessero a
tal punto per cementare la partnership
con gli Stati Uniti, rappresentava uno
scenario a dir poco irritante, nonché una
minaccia alla propria egemonia, al proprio
ruolo di guida dei popoli slavi. Sin dai
tempi degli Zar, infatti, i russi si erano
eretti come veri depositari della cultura
slava e come “protettori” delle nazioni a
est del fiume Odra. 111 La Russia mostrò
sin da subito la propria contrarietà al
progetto polacco, nonostante il fatto che
dell’Unione Sovietica non restava ormai
che polvere, denotando come Mosca
continuasse ad intendere le terre del
“vicinato”, come area sottoposta alla sua
diretta influenza geopolitica.
Lo scenario cambiò nel luglio 1991,
quando il Patto di Varsavia fu
Oxford, 2005. Pp.60-82

ufficialmente sciolto, segnando la fine
dell’alleanza
sovietica
dopo
circa
trentacinque anni, al quale fecero seguito
gli accordi di Belovezha, che sancirono la
definitiva dissoluzione dell’URSS. Ciò
nonostante, il timore di una reazione
negativa da parte di Mosca si fece strada
rapidamente nei pensieri di una parte
società politica polacca.
La ragione di tale timore risiedeva
principalmente nel fatto che, nel periodo
tra il 1991 ed il 1993, la Russia procedeva
al lento processo di smantellamento
dell’immenso apparato militare sovietico,
ancora presente sul suolo polacco. In quel
periodo, infatti, circa 56,000 soldati
sovietici stavano lasciando la Polonia; 600
carri armati, 200 aerei militari e svariate
tonnellate di munizioni venivano
lentamente trasferite in Russia. L’idea che,
contrariamente alle aspettative, Mosca
potesse operare un colpo di reni e ordinare
un intervento per scongiurare l’ingresso
polacco nella NATO, inquietava non poco
Varsavia.
Tuttavia, il Presidente Wałęsa appariva più
risoluto e convinto che mai sul fatto che il
suo paese avrebbe dovuto perseguire sulla
rotta atlantica, a qualunque costo. Egli era
profondamente convinto che la nazione
del futuro avrebbe guardato ad Ovest. Il 17
settembre 1993, a dispetto di qualsiasi
timore, un ufficiale russo, il Generale
Leonid Kovalev, informò ufficialmente il
Presidente che l’ultimo contingente aveva
lasciato Legnitz, e attraversato il confine
russo.112
In occasione della ricorrenza dell’invasione
sovietica della Polonia, iniziata il 17
settembre 1939, Wałęsa annunciò in un
Monika Sieradzka, Charting Russia's role in Poland's path to
NATO, DeutscheWelle, 17.09.2018,
112

72

Luglio 2021

discorso: "Today marks the end of a certain
epoch in our common history. Historical justice has
been done. There are no more foreign troops on
Polish
territory"147
In aggiunta, nello stesso anno, poco prima
dell’ufficialità del ritiro delle truppe
sovietiche, si tenne un incontro tra il Capo
di Stato polacco e il Presidente della
Federazione Russa Boris Yeltsin, in visita
nella capitale polacca. In quella occasione
Wałęsa, comunicò al suo omonimo russo
l’intenzione di avviare gli accordi di
adesione alla NATO, per la Polonia e per
gli altri paesi del gruppo di Visegrad. Al
termine dell’incontro, tra lo stupore
dell’opinione pubblica e dei suoi stessi
consiglieri, il Presidente Yeltsin affermò di
comprendere148 la volontà della Polonia di
aderire al Patto
Atlantico.149
Una volta rientrato a Mosca, Yeltsin fu
“invitato” dal suo staff a ritrattare quanto
affermato durante la visita con Wałęsa.
Tuttavia, in maniera del tutto inaspettata,
l’Occidente e il governo polacco, bloccati
dal timore di provocare l’ira di Mosca,
accantonarono dubbi e paure, aprendo
ufficialmente le negoziazioni per discutere
dell’ammissione della Polonia e
148

https://www.nytimes.com/1993/08/26/world/yeltsinunde
149
rstands-polish-bid-for-a-role-in-nato.html
Monika
Sieradzka, Charting Russia's role in Poland's path to NATO,
DeutscheWelle, 17.09.2018,
https://www.dw.com/en/charting-russias-role-inpolandspath-to-nato/a-45530894

degli altri stati centro-europei nella NATO.

https://www.dw.com/en/charting-russias-roleinpolands-path-to-nato/a-45530894 147 Ibidem.

The path towards the West
Bisogna precisare che, sin dal 1991, si
erano regolarmente susseguiti contatti
informali tra le parti in causa. Come nel
marzo del 1992, quando l’allora Segretario
Generale NATO Manfred Wörner,
durante una visita in Polonia, dichiarò che
le porte della Alleanza erano aperte a nuovi
membri. Nello stesso anno, inoltre, i
ministri della difesa degli stati ex-comunisti
furono invitati al primo incontro del
Comitato militare NATO. Nel 1993,
Wałęsa inviò una nota ufficiale al
Segretario Generale NATO, confermando
la volontà di Varsavia di proseguire il suo
avvicinamento all’Occidente.
Nel 1994, in occasione del summit NATO
a Bruxelles, gli stati dell’Europa centroorientale furono invitati a prendere parte
alle consultazioni in merito alla proposta di
istituire il programma Partnership for Peace
(PfP) 113 , prevedendo la pianificazione di
missioni di peacekeeping, missioni
umanitarie ed esercitazioni multinazionali.
Il 12 gennaio dello stesso anno, i capi di
stato del Gruppo di Visegrad incontrano il
Presidente U.S. Bill Clinton a Praga,
affermando la volontà di accettare
l’impegno del programma NATO,
nell’ambito della strategia di cooperazione
tra gli ex membri del Patto e gli stati
occidentali, il North Atlantic Cooperation
Council (NACC)114 istituito nel 1991.
La firma del documento del PfP, da parte
del Primo Ministro Waldemar Pawlak,
nel 1994, nella cornice del Quartier
https://www.sto.nato.int/Pages/partnershipforpeace.aspx
114 https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_69344.ht
m
113
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Generale NATO a Bruxelles, sancì il primo
step formale verso l’adesione, al quale
seguì l’adozione dello “Individual Partnership
Programme (IPP)”115, un accordo mediante
il quale la Polonia definiva i termini della
sua partecipazione alla partnership
atlantica.
La fine del mandato Wałęsa e il declino
del Solidarność
Tuttavia, nel corso del 1995, le turbolenze
della politica nazionale minacciavano di
pregiudicare gli sforzi compiuti per avviare
una definitiva riorganizzazione interna ed
esterna del paese, culminate con la
sconfitta del Presidente uscente alle
elezioni presidenziali. La figura di Wałęsa,
un tempo eroe del Solidarność e della lotta al
comunismo, fu messa da parte poiché
ritenuta non più adatta al nuovo scenario
politico. A vincere le elezioni presidenziali
fu Aleksander
Kwaśniewski, leader del Partito Social
Democratico, facente parte dell’Alleanza
della Sinistra Democratica (SLD), storico
membro del Partito Comunista polacco
PZPR.
Paradossalmente, il nuovo presidente
eletto, di estrazione comunista, si trovava
anni, nel quale si stabiliscono le modalità e le azioni da
mettere in atto nel campo della sicurezza, in base alle capacità
ed interessi specifici del paese partner. Oggi prende il nome
di Individual Partnership and Cooperation Programme.
Vedi: NATO, Topics, Partnership for Peace programme/
https://www.nato.int

ad operare in un contesto in cui la Polonia
consolidava la sua posizione nella
Nota: Individual Partnership Programme (IPP) è un accordo
bilaterale tra la NATO e il singolo membro, valido per due
115

Alleanza Atlantica e aveva orientato il suo
ordinamento statale verso il modello
democratico occidentale.
Nonostante ciò, Kwaśniewski si dimostrò
un leader competente, moderato,
consapevole che il percorso verso la
NATO, prima, e verso l’Unione Europea,
poi, dovesse essere seguito senza
rallentamenti o cambi di direzione. Sotto la
sua guida la Polonia ottenne una nuova
costituzione definitiva. Infatti, il 2 aprile
1997, entrò in vigore la Costituzione della
Repubblica di Polonia, sostituendo quella
di stampo stalinista, la Costituzione della
Repubblica popolare di Polonia, nota
come Costituzione di Luglio o Costituzione del
1952, e quella del 1992, conosciuta come
Piccola Costituzione del 1992.116
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gennaio 1999, il Segretario Generale
NATO Javier Solana, inviò formale invito
di partecipazione a Polonia, Repubblica
Ceca e Ungheria. Nel febbraio del 1999, il
Sejm ed il Senato approvarono l’atto di
ratifica del North Atlantic Treaty. Di
seguito, il Primo Ministro e il Presidente
Kwaśniewski
firmarono
l’Act
of
Accession to the North Atlantic Treaty.
Il 12 marzo 1999, a Indipendence, nello
stato del Missouri, il Ministro degli Esteri
Geremek, consegnò l’Atto di Accesso al
Segretario di Stato US Albright,
sancendo la definitiva entrata della
Polonia nell’Alleanza Nord-atlantica.154

L’Ovest accoglie la nuova Polonia.
L’8 luglio 1997, durante il summit dei Capi
di Stato e di Governo tenutosi a Madrid, la
NATO invitò ufficialmente i leader di
Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria a
prendere parte ai lavori per la
pianificazione delle procedure di ratifica
degli accordi compresi nel Protocollo di
Accesso, all’interno del “Declaration on the
Euro-Atlantic Security and Cooperation”.
Nei mesi di novembre e dicembre del ’97,
il Premier polacco Buzek e il Ministro
degli Affari Esteri Geremek, firmarono
l’accordo riguardante il contributo
finanziario del 2,48% del GDP richiesto
dalla partnership Atlantica; fu notificata,
inoltre, la firma del Protocollo di Accesso
da parte dei paesi NATO, in attesa della
ratifica da parte di Washington. Nel
La Polonia è stato il primo paese europeo a dotarsi di una
costituzione moderna, la Costituzione polacca del 3 maggio
1791, nota come Costituzione di Maggio. 154 Material
produced by the Permanent Representation of
Poland to NATO in Brussels
116
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La strategia NATO in Europa basata
sulla partnership polacca…
Il ruolo del Presidente Kwaśniewski fu
importante per il successo della strategia
della cosiddetta “open door”, ovvero la
strategia della porta aperta della NATO, la
quale poté contare sull’attivismo politico
del leader polacco nell’allargamento della
sua “Eastern
Flank”.117

icy/nato/road_to_nato;jsessionid=A4C2F3773220707E4
EB609D33D1BF6C2.cmsap5p

https://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/security_pol
Davide Borsani | 19 ottobre 2016, NATO’s Quest for
Strategic Identity on Eastern and Southern Flanks, ISPI Online /
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/natosqueststrategic-identity-eastern-and-southern-flanks15873
117

Di fatto, la naturale vocazione orientale
della diplomazia polacca (quella
“Ostpolitik” di cui abbiamo parlato nello
scorso numero) rappresentava una carta
strategica importantissima per gli alleati,
visto che, attraverso l’influenza di Varsavia
nella regione, sarebbe stato possibile
assicurare la sicurezza del confine orientale
dell’Europa, contenendo al contempo
l’influenza russa nelle repubbliche exsovietiche.
La dedizione politica del Presidente
Kwaśniewski - che giocò il ruolo di
promotore e mediatore nella ammissione
della Lituania alla NATO e nella
promozione democratica in Ucraina, nel
corso della cosiddetta “Rivoluzione
Arancione” – diventerà un’arma strategica
importantissima per l’agenda politica della
stessa Alleanza. Durante il suo mandato,
ad esempio, si gettarono le basi per
l’affermazione della politica orientale
polacca all’interno del framework
atlantico,
come
dimostrato
dalle
interessanti iniziative di cooperazione
regionale sponsorizzate da Varsavia,
Bucharest Nine (B9) e Three Seas
Initiative (3SI).118
In teoria, la presenza polacca nella NATO,
aveva un significato molto importate per
gli Stati Uniti, i quali si prodigarono
strenuamente per l’ammissione della
Polonia. Per Washington, che godeva di un
rapporto privilegiato con Varsavia, la
Polonia rappresentava – e rappresenta
tutt’ora – un tassello chiave per
l’ottenimento di un doppio vantaggio
Vasile Rotaru and Andreas Umland, November 10, 2017,
How Romania and Poland Can Strengthen NATO and the EU /
Two New Cooperation Initiatives Could Improve
Regional Security, Foreign Affairs /
https://www.foreignaffairs.com
118
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geopolitico: in primis, consolidare la
sicurezza del confine orientale, inglobando
i paesi ex-sovietici nella sfera di influenza
NATO, al fine di isolare la Russia; in
secondo luogo, contrastare e limitare
l’influenza politica di Mosca nei cosiddetti
“paesi di
nessuno”. 119
Una Polonia che, nel giro di pochi anni,
avrebbe assunto (o creduto di assumere) il
ruolo di più stretto alleato US all’interno
del quadro geopolitico europeo, come
testimonia la partecipazione militare
polacca nella guerra in Iraq del 2003, al
fianco di britannici e statunitensi.120
In quello scenario, si certificò il legame
indissolubile tra Varsavia e Washington, il
suo più grande alleato, verso il quale buona
parte dell’opinione pubblica polacca, in
particolare le correnti nazionalisteconservatrici ed euroscettiche, riponeva
maggior fiducia rispetto alla scarsa capacità
militare degli alleati europei. Queste
correnti porteranno la Polonia del nuovo
millennio a riorganizzare l’intero apparato
di difesa nazionale facendo leva sul
supporto americano, soprattutto in
funzione antirussa, aprendo profonde
divisioni politiche e ideologiche con gli
altri partner europei della NATO. Si vedrà,
dunque, come questo squilibrio nelle
relazioni diplomatiche e nella strategia
geopolitica polacca, creerà non pochi
problemi all’interno della
78(4
(312)), 529-540.
http://www.jstor.org/stable/42741077

Vedi Malghin, A. (2011). Russia e Polonia nella "Ostpolitik"
dell'Unione europea. Rivista Di Studi Politici Internazionali,
120 Ryszard Zięba, Twenty years of Poland’s Euro-Atlantic Foreign
Policy, International Studies, 2011, Vol. 13, No. 1,
11-21, DOI: 10.2478/v10223-011-0004-2
119

cooperazione multilaterale della stessa
Alleanza Atlantica.

Tredicesimo summit per i
diritti umani e la
76
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democrazia: To give a
voice to the voiceless

Luglio 2021

Il 7 e l’8 giugno si è svolto a Ginevra e per
la prima volta in modalità virtuale, il
tredicesimo summit per i diritti umani e la
democrazia, finanziato da diverse ONG e
avente il fine di portare all’attenzione
mondiale le violazioni dei diritti umani nel
mondo.

Maria Pia Pezone

A seguire è stata data parola alla prima
ospite, Waad Al-Kateab11220123, rifugiata e
filmmaker siriana, sopravvissuta alla
battaglia di Aleppo. Waad Al-Kateab è
nota per aver denunciato e mostrato al
mondo, attraverso le sue riprese, l’orrore e
le atrocità commesse dal regime di Assad
in Siria nei confronti dei suoi oppositori124.
Lei stessa nel raccontare brevemente la sua
storia ha sottolineato come i media siriani,
controllati direttamente dal regime di
Assad, non facessero trapelare nessuna
notizia a riguardo 125.

Giornata del 7 giugno

Successivamente è stata ascoltata Rayhan
Asat126, sulla persecuzione degli uiguri in
Cina164, la quale ha raccontato la storia del
fratello, dal 2016 detenuto in un campo di
internamento. Egli è improvvisamente
scomparso e da allora è impossibile
rintracciarlo e avere notizie di lui. Ha
raccontato di come il sistema di stretta
sorveglianza non permetta ai suoi genitori
neanche di riconoscere apertamente che il
figlio sia scomparso127.

Il discorso introduttivo è stato tenuto da
Hillel Neuer, direttore esecutivo dell’UN
Watch, il quale senza giri di parole ha
dichiarato che: “Too often UN elevates and
empowers the oppressors 121 ”, evidenziando
come spesso le Nazioni Unite non
facciano nulla per combattere regimi
dittatoriali ma anzi li accettano e
garantiscono loro posizioni di potere.

Dopo aver ascoltato le storie di queste
due coraggiose attiviste, si è tenuto un
panel relativo alla fragilità della libertà e
della democrazia, in cui sono stati discussi
i casi di Hong Kong. Turchia e Ungheria.
Gli ospiti intervistati dalla giornalista della
CNN Melissa Mahtani 128 , sono stati il
giovane Nathan Law 129 , ex membro del
Consiglio Legislativo di Hong Kong, il

https://youtu.be/ad
tGDmPpOQ?list=PLEROZzfJlmcTJxiaPgzFchxW2Hvd
122 wnla
123 https://www.genevasummit.org/?speaker=waadalkateab

neandati-tutti-la-repressione-degli-uiguri-nellaregionedello-xinjiang/

124

128

Il summit per i diritti umani e la
democrazia, si è svolto nell’arco di due
giorni e gli ospiti di questa edizione, come
ogni anno, sono stati attivisti provenienti
da diversi Paesi, tutti accomunati dalla
criticità e precarietà dei diritti umani e
dalle continue violazioni all’interno delle
loro nazioni.

121

https://www.infomigrants.net/en/post/25743/syrianfilm
maker-waad-al-kateab-i-don-t-want-your-tears-iwant-action
125 https://youtu.be/LRLJI5Fc6Y0?list=PLEROZzfJlmc
TJxiaPgzFchxW2Hvd6wnla
126 https://www.genevasummit.org/?speaker=rayhan-asat
164 Si veda https://www.opiniojuris.it/adem-yoq-
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https://youtu.be/AgTfetG48Aw?list=PLEROZzfJlmc
TJxiaPgzFchxW2Hvd6wnla
https://www.genevasummit.org/?speaker=melissamahta
ni
129 https://www.genevasummit.org/?speaker=nathan-law
168https://www.genevasummit.org/?speaker=andrassimon
yi

più giovane ad essere letto all’età di soli 23
anni e fondatore del movimento degli
ombrelli del 2014 in opposizione al
regime cinese; l’ex ambasciatore
ungherese negli USA András Simonyi168 e
il giornalista turco Can Dündar 130 , in
precedenza arrestato ed esiliato per i suoi
report su Erdoğan.
In tutti e tre i casi si è concordato che
l’Occidente poco o nulla abbia fatto per
contrastare i regimi dittatoriali e ciò anche
nel caso dell’Ungheria, membro dell’UE e
della NATO. Come lo stesso Simonyi ha
affermato infatti, ciò non è servito a
fermare Orbán dal creare un regime
sempre più vicino alla dittatura e lontano
dalla democrazia che precedentemente
regnava in Ungheria. Oltre alla quasi totale
inerzia dell’Occidente, che secondo il
giornalista turco Can Dündar, preferisce
governi che siano stabili ma non
necessariamente
democratici,
l’ex
ambasciatore ungherese ha sottolineato
come Orbán possa essere paragonato ad
Erdoğan, Putin e Xi Jinping, in quanto:
“They all want power and they all want to stay in
power”.
Al termine del panel, alla domanda della
giornalista sulle speranze per il futuro tutti
hanno dichiarato di essere alquanto
fiduciosi. In particolare, Simonyi ha citato
un detto piuttosto esplicativo dei
cambiamenti che possono essere generati
dalla forza dei popoli e degli individui e di
come i leader non debbano mai dare il loro
potere per scontato: “Maybe people are not as

https://www.genevasummit.org/?speaker=can-dundar
https://youtu.be/V_334EJBs3Y?list=PLEROZzfJlmc
TJxiaPgzFchxW2Hvd6wnla
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smart as politicians say they are but they are a lot
smarter than politicians think they are131.”
Successivamente, avrebbe dovuto avere la
parola l’attivista cubana Tania Bruguera132,
più volte arrestata dalle autorità per le sue
opere, apertamente di opposizione al
regime di Cuba. Tuttavia, Bruguera non ha
potuto parlare in quanto la sua
connessione internet è stata disattivata
dalle autorità che, da novembre 2020
sorvegliano senza sosta la sua casa e ogni
suo movimento133.
Gli ultimi due speaker di questa giornata
sono stati Irwin Cotler 134 , emerito
professore, fondatore e presidente del
Centro Raoul Wallenberg per i diritti
umani e Gulalai Ismail135, attivista pashtun
pakistana per i diritti umani, alla quale è
stato consegnato l’International Women’s
Rights award, per il suo attivismo a
contrastare gli abusi e le violenze sulle
donne pakistane136.
Il discorso di Cotler si è incentrato
specificamente su tre casi di prigionieri
politici. Il primo caso menzionato è stato
quello di Nasrin Sotoudeh in Iran,
avvocato e attivista, che si è battuta per i
diritti umani e in particolare per la libertà
di espressione e la liberazione dei
prigionieri politici, finché lei stessa non è
stata posta in stato di detenzione137. Il

130

7

131

134

132

https://www.genevasummit.org/?speaker=taniabruguera
https://www.youtube.com/watch?v=VaHEy3jlv_o&li
st=PLEROZzfJlmcTJxiaPgzFchxW2Hvd6wnla&index=
133
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https://www.genevasummit.org/?speaker=irwin
cotler
135 https://www.genevasummit.org/?speaker=gulalaiismail
136 https://www.genevasummit.org/awards/
137 https://www.amnesty.it/appelli/liberta-per-nasrin/

secondo è stato invece quello dei fratelli
attivisti Raif and Samar Badawi, in Arabia
Saudita, l’uno è stato arrestato per la sua
attività di blogger e attualmente si trova al
suo nono anno di prigionia, e l’altra,
imprigionata per aver rivendicato il
diritto di guidare 138 . 139 Il terzo e ultimo
caso menzionato da Cotler è stato quello
inerente all’arresto e la tortura in
Venezuela del giudice Maria Lourdes
Afiuni140.141
Infine, Gulalai Ismail, attivista insieme
alla sorella sin da adolescente e fondatrice
dell’organizzazione Aware Girls, che si
concentra sull’empowerment delle donne
pakistane, ha evidenziato come le donne
si trovino in una situazione di
sottomissione e siano costrette a
sopportare abusi di qualsiasi tipo, spesso
anche da parte di membri della propria
famiglia179.
Giornata dell’8 giugno
Dopo il consueto discorso introduttivo
tenuto da Hillel Neuer11420143144, la prima
ad aver preso parola è stata Sviatlana
Tsikhanouskaya145, politica bielorussa che
ha raccontato di come abbia deciso di
candidarsi quale oppositrice del

Luglio 2021

presidente attuale Lukashenko a seguito
dell’arresto del marito, tuttora detenuto
in carcere, avvenuto pochi giorni dopo la
sua decisione di candidarsi come
oppositore alle elezioni del 2020.
Superando le minacce subite a seguito
della sua candidatura, Tsikhanouskaya ha
continuato la sua campagna elettorale,
grazie anche al crescente supporto del
popolo bielorusso, fino alla vittoria delle
elezioni. Tuttavia, nonostante le evidenti
prove della sua vittoria, i media hanno
annunciato che ad aver vinto fosse stato
Lukashenko con l’80% dei consensi. A
seguito di ciò, il popolo bielorusso è
insorto ma le proteste sono state tutte
violentemente represse dalle autorità,
causando anche delle vittime. Nei mesi
successivi, l’uso della violenza e l’abuso di
potere per reprimere gli oppositori è
aumentato e solo una continua attenzione
e pressione da parte del resto del mondo
può essere in grado di arrestare il potere
di Lukashenko146.
La seconda speaker è stata Jihyun Park147,
attivista contro il traffico e lo
sfruttamento di essere umani diffuso in
Corea del Nord. Lei stessa è
sopravvissuta ai campi di lavoro nord

138

144

https://www.repubblica.it/solidarieta/dirittiumani/2016/
01/18/news/arabia_saudita_arrestata_sama
r_badawi_sorella_del_bogger_detenuto_per_apostasia
139 /
140 https://www.ibanet.org/article/EC49B347-C770
141 F9-8735-D0215422028B
;
https://www.youtube.com/watch?v=ZohYh2n1aWQ&li
st=PLEROZzfJlmcTJxiaPgzFchxW2Hvd6wnla&index=

https://www.youtube.com/watch?v=mlox1yNQjM4&
list=PLEROZzfJlmcS1vYlaJhIfl7GnWwmPgtuQ&index
=3&t=173s

142

https://www.youtube.com/watch?v=P7jvxO2rHMY
&list=PLEROZzfJlmcTJxiaPgzFchxW2Hvd6wnla&inde
x=9
143
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145

https://www.genevasummit.org/?speaker=sviatlanatsikh
anouskaya ; si veda anche l’intervista concessa alla rivista
https://www.opiniojuris.it/svjatlana
tsikhanouskaya-intervista/
146

https://www.youtube.com/watch?v=HBes7roZ4Zc&l
ist=PLEROZzfJlmcS1vYlaJhIfl7GnWwmPgtuQ&index
=4
147 https://www.genevasummit.org/?speaker=jihyunpark

coreani, dopo essere stata separata dal
figlio di soli 5 anni. Invero, ha raccontato
di essere stata arrestata e rimandata in
Nord Corea dalle stesse autorità cinesi,
dopo essere scappata in Cina con la
speranza,
purtroppo
fortemente
disattesa, di avere una vita migliore148.
Successivamente, Daria Navalnaya 149 ha
parlato in vece del padre Alexei Navalny,
noto oppositore del regime di Putin,
sopravvissuto all’avvelenamento da parte
del Cremlino e attualmente detenuto in
carcere in Russia, a seguito della scelta di
tornare al suo Paese 150 . Ad Alexei
Navalny è stato conferito l’importante
Moral Courage Award 2021. La figlia ha
raccontato che il padre, dopo aver saputo
di aver ricevuto tale premio, le ha scritto
una lettera dal carcere dichiarandosi
orgoglioso di tale riconoscimento 151 .
Daria Navalnaya, diventata oramai molto
seguita sui social grazie al suo attivismo,
seguendo le orme del padre, combatte
per una Russia più libera e democratica152.
Altra attivista donna ascoltata nella
giornata dell’8 è stata l’accademica
australiana, Kylie Moore-Gilbert 153 ,
esperta di studi islamici, arrestata
all’aeroporto di Teheran, in quanto
https://www.youtube.com/watch?v=lFwN8x2fNiQ&
list=PLEROZzfJlmcS1vYlaJhIfl7GnWwmPgtuQ&index
=5
148
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sospetta, dopo che aveva lì tenuto una
conferenza. A seguito del suo arresto è
stata detenuta per due anni in Iran e
sottoposta a tortura, tanto da arrivare ad
avere pensieri suicida. Dalla sua
liberazione, Moore-Gilbert si batte per
rendere nota la cd. hostage diplomacy,
fortemente repressiva, messa in atto dal
regime iraniano154.
A seguire, si è tenuto il panel Campioni
per il Cambiamento, in cui la giornalista
Melissa Mahtani ha intervistato tre
attivisti che da anni lottano per rendere il
loro Paese democratico: Vladimir
KaraMurza 155 per la Russia, dissidente
politico, sopravvissuto a due tentativi di
avvelenamento e Presidente della
Fondazione Boris Nemtsov; Yang
Jianli 156 per la Cina, ex prigioniero
politico attualmente risiedente negli USA
e uno dei sopravvissuti alla strage di
piazza Tienanmen del 1989 193; Evan
Mawarire 157 per lo Zimbabwe, pastore
attivista per i diritti civili, più volte
arrestato e torturato.
Ciò che è emerso da questa discussione è
che tutti e tre continuano ad avere
speranza per il futuro delle loro nazioni,
nonostante la situazione negli anni sia
153

https://www.genevasummit.org/?speaker=kyliemooregilbert

149

154

https://www.genevasummit.org/?speaker=darianavalnay
a
150
Si
vedano
https://www.opiniojuris.it/alexeinavalnyuna-sfida-per-mosca/
;
https://mondointernazionale.com/la-russia-e-ilcasoaleksej-navalnyj

https://www.youtube.com/watch?v=12g3vKwKSfw&
list=PLEROZzfJlmcS1vYlaJhIfl7GnWwmPgtuQ&index
=7&t=11s

151

https://www.youtube.com/watch?v=1gGEkPFsZrc&l
ist=PLEROZzfJlmcS1vYlaJhIfl7GnWwmPgtuQ&index
=6&t=158s
152 V. supra nota n. 27
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https://www.genevasummit.org/?speaker=vladimirkaramurza
156 https://www.genevasummit.org/?speaker=yang-jianli
193
https://www.ilpost.it/2019/06/05/piazzatienanmentank-man/
157 https://www.genevasummit.org/?speaker=13795
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diventata sempre più autoritaria. Infatti,
un pollo, se vuoi spennarla viva devi
Kara-Murza, ha sottolineato come il
togliere una piuma alla volta.”
passaggio dal regime democratico a
Inoltre, si è evidenziato come i social
quello autoritario avvenga sempre in
networks
possano
aiutare
al
modo graduale e mai repentino, citando
cambiamento. Infatti, il pastore Mawarire
la famosa frase di Mussolini, che
ha raccontato che i media sono
rappresenta al meglio le modalità di
controllati
azione di Putin: “La democrazia è come
dal governo e dunque non godono di
alcuna libertà nella diffusione di notizie,
ma l’avvento dei social ha permesso ai cittadini
dello Zimbabwe di trovare il coraggio di esporsi
e dire la loro, di confrontarsi e lottare per il loro
Paese. Similmente, l’attivista russo ha raccontato
di avere speranza nelle nuove generazioni
che, nonostante vivano da sempre sotto il
regime autoritario di Putin, grazie all’uso
dei loro cellulari e all’informazione e al
confronto garantiti dai social media, sono pronti
a lottare per ideali democratici. Come ha fatto
notare l’attivista Yang
Jianli, la situazione è diversa invece per la
Cina, in cui vige anche a livello digitale una piena
dittatura e le persone non hanno alcuna libertà
di espressione né di informazione. Yang Jianli
ha infatti parlato del Grande Fratello che
sorveglia
e controlla continuamente la
158
popolazione .
Conclusioni
In queste due giornate sono state evidenziate le
continue violazioni di diritti
umani che
ancora accadono in molte nazioni, nonostante i
tanti passi avanti
compiuti negli anni a
livello
internazionale. Ciò che è emerso con
maggiore chiarezza e che spesso non

158

https://www.youtube.com/watch?v=6TbPD9F2
6dA
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&list=PLEROZzfJlmcS1vYlaJhIfl7GnWwmPgtu
Q&ind
ex=8
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viene considerato in altre occasioni, è il tacito
consenso ai regimi autoritari non solo da parte
dei Paesi Occidentali ma soprattutto dalle
Nazioni Unite, che dovrebbero invece sempre
battersi per la salvaguardia dei diritti umani in
ogni parte del mondo.
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Inquinamento da petrolio:
ambientalisti portano la
Norvegia
alla
Corte
Europea per i Diritti
Umani

fetta considerevole dell’inquinamento
prodotto dal paese159. I danni derivanti da
questo inquinamento, però, non sono
passati inosservati e, qualcuno, ha deciso
di intervenire. La condotta della
Norvegia, quindi potrebbe finire davanti
alla Corte Europea di Strasburgo.

La Norvegia tra svolte ecologiche ed attività
petrolifere: un dualismo che collide. I livelli
di inquinamento prodotti dal paese sono
ancora alti, per questo, grazie all’iniziativa
di sei giovani attivisti, il caso sarà portato a
Strasburgo.

Un gruppo di giovani per l’ambiente.
Tutto è partito da loro: sei attivisti,
giovanissimi, che si battono per contrastare
gli effetti del cambiamento climatico, una
delle sfide più importanti di questo periodo
storico. I giovani accusano Oslo e le sue
trivellazioni nell’Artico, che, secondo la
loro impostazione, starebbe violando i
diritti umani e la costituzione norvegese. Il
gruppo è fortemente motivato, ed il
prossimo passo sarà la denuncia alla Corte
Europea dei Diritti Umani (CEDU) di
Strasburgo 160 . Secondo la dichiarazione
congiunta rilasciata dagli attivisti, la
Norvegia opera in piena violazione dei
diritti
fondamentali
dell’uomo,
consentendo nuove trivellazioni e nuove
attività esplorative dei mari, in cerca di
idrocarburi da estrarre. Il tutto, però, si
svolge nel bel mezzo di una crisi climatica,
indirizzata, quasi inesorabilmente, verso la
via di non ritorno. I sei giovani attivisti
norvegesi, comunque, non sono soli: ad
aiutarli ci sono importanti organizzazioni
ambientaliste come Greenpeace
Norvegia, Friends of the Earth Norvegia,
e Nature and Youth. Le organizzazioni e
gli attivisti, hanno già pronta questa causa
da intentare alla Norvegia e l’hanno
depositata alla Corte Europea dei Diritti
Umani
il
15
giugno.
Il caso è stato intitolato “The People vs
Arctic Oil” e si prefigura come una causa

Domenico Modola

L’atteggiamento
ambivalente
della
Norvegia, rischia di essere seriamente
compromesso. Come? Grazie all’impegno
attivo di un gruppo di sei attivisti per
l’ambiente, supportati poi, anche dalle
principali organizzazioni ambientaliste.
Oslo, è riuscita negli anni, a dare una bella
immagine di sé, di realtà all’avanguardia
per quanto riguarda l’utilizzo di energie
rinnovabili, la pedonalizzazione dei centri
storici e l’utilizzo delle aree verdi.
Tuttavia, a questa tendenza “green”, si
affiancava una storica, redditizia attività
petrolifera, che ancora oggi, costituisce
una voce molto importante degli introiti
norvegesi. Le attività estrattive, che si
tengono perlopiù a nord della Norvegia,
nei dintorni del Mare di Barents, in pieno
Mar Glaciale Artico, costituiscono, una
https://www.argusmedia.com/en/news/2224751
activists-take-arctic-oil-fight-to-european-court
159
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https://thebarentsobserver.com/en/2021/06/arcticdrilli
ng-violation-human-rights

che potrebbe rivelare dei risvolti storici,
sia in termini di lotta al cambiamento
climatico, che in termini di approccio al
problema da parte della classe politica del
paese161.
La Norvegia ed il petrolio: un legame
economico duro a morire
Quanto c’è di vero nelle dichiarazioni dei
giovani attivisti, contenute nella causa
depositata a Strasburgo? Un po’ di cose.
“The People vs Arctic Oil” denuncia che
la Norvegia continua a concedere
l’autorizzazione a nuove trivellazioni e
nuove esplorazioni a largo del Mare di
Barents. L’accusa trova conferma nei fatti,
i quali dimostrano che, proprio lì, nelle aree
più vulnerabili per la biodiversità
dell’Artico, i petrolieri norvegesi, stiano
ampliando il loro settore d’influenza. Nella
denuncia depositata alla CEDU, attivisti ed
organizzazioni ambientaliste, ci tengono a
ricordare che tali attività si pongono in
netta violazione degli articoli 2 (Diritto alla
Vita) e 8
(Diritto alla vita privata e familiare) della
Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo 162 . L’attività petrolifera,
violerebbe
anche
la
costituzione
norvegese, in particolare l'articolo 112 che
afferma che "ogni persona ha diritto a un
ambiente favorevole alla salute e a un
ambiente naturale la cui produttività e
diversità siano mantenute".
La Corte di Strasburgo, dovrà
pronunciarsi, in merito alla violazione di
questi o di altri articoli della Convenzione
violati, ma sta di fatto che l’inquinamento
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che la Norvegia produce, a largo della
propria Zona Economica Esclusiva, nella
regione artica, è sotto gli occhi di tutti.
Inquinamento
norvegese:
quale
impatto sulla popolazione?
Se i sei giovani attivisti, promotori della
denuncia consegnata alla Corte Europea,
hanno scelto di intraprendere questa
battaglia contro il loro paese, un motivo
c’è: alcuni di essi sono di etnia Sami,
un’etnia che vive prevalentemente a nord
della Norvegia, che potrebbe risentire
maggiormente degli impatti negativi
dell’inquinamento. I Sami, infatti, hanno,
per loro cultura, un forte legame con la
natura, ed attività come la pesca
tradizionale, hanno ancora un ruolo
determinante per le comunità locali. Il
cambiamento
climatico,
quale
conseguenza diretta dell’inquinamento, sta
già facendo vedere alle popolazioni artiche
(in Norvegia ed altrove nell’Artico),
l’impronta di danni irreversibili163. Con uno
stravolgimento del clima, come quello
previsto dagli esperti, popolazioni
autoctone, come i Sami, potrebbero subire
un impatto che stravolgerebbe usi e
costumi tramandati per secoli. Più nello
specifico, guardando nel breve periodo,
l’inquinamento prodotto dalle attività
estrattive, produce effetti negativi sulla vita
nei fondali oceanici, con ripercussioni
pressoché immediate sulla pesca delle
comunità
locali,
ed
il
relativo
sostentamento.
La Norvegia e le denunce: precedenti e
conclusioni

161

https://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pd f

https://www.greenpeace.org/international/campaign/pe
ople-vs-oil/

163

162

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
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Le sezioni ambientaliste norvegesi, sono
molto attive nel loro paese. Realtà come
Greenpeace, hanno già in passato
promosso denunce e proteste contro le
autorità di Oslo. In generale poi, gli
ambientalisti, in Norvegia, costituiscono
una voce da tenere in considerazione su
molti temi, ed anche se, il governo
procede
con le attività petrolifere, il tema
ambiente
è
molto
sentito
tra la
popolazione. In passato gli ambientalisti
hanno già mosso delle cause contro la
Norvegia. Nello specifico, Greenpeace e
Friends
for Earth,
si
sono
rese protagoniste di una denuncia
depositata presso la Corte Suprema norvegese,
la
quale a dicembre 2020 rigettò l’accusa con
il voto unanime di tutti i 19 giudici. Un
verdetto amaro per gli ambientalisti, che
accusarono la Corte Suprema di tutelare
gli interessi delle lobby petrolifere,
anziché la vita e la salute delle future
generazioni. Al momento, la denuncia
depositata grazie ai sei giovani attivisti è
oggetto di valutazione da parte della Corte
Europea dei Diritti Umani. Le possibilità che
la Corte si pronunci in una
sentenza
determinante per le sorti dell’ambiente in
Norvegia sono molte.
Basti pensare al fatto
che, le Nazioni
Unite, da tempo tengono
sotto controllo
le attività petrolifere di Oslo;
attività
sovente redarguite e criticate dagli
osservatori internazionali
e
da
ambientalisti in tutto il mondo. Inoltre, la
Norvegia ha recentemente perso il suo
posto in alta classifica, nell’Indice di
Sviluppo Umano164, a causa della suo grande
impatto nella produzione di
carbonio, frutto
dell’incessante attività
petrolifera.

Shell
condannata
per
inazione climatica: verso
164

http://hdr.undp.org/en/content/latest-humandevelopment-index-ranking
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un nuovo sistema di
regolamentazione
delle
attività
delle
multinazionali?
Su iniziativa dell’organizzazione olandese
per la difesa ambientale Milieudefensie, la
Corte Distrettuale dell’Aia ha condannato
il colosso petrolifero anglo-olandese Royal
Dutch Shell per inazione climatica, con
una sentenza tanto significativa quanto
memorabile.

Valentina Chabert

Il 26 Maggio 2021 verrà ricordata come
una delle date più significative per il
movimento globale che si batte per la
giustizia climatica: in seguito ad una causa
intentata nel 2018 su iniziativa
dell’organizzazione olandese per la difesa
ambientale Milieudefensie, 165 la Corte
Distrettuale dell’Aia ha condannato il
colosso petrolifero anglo-olandese Royal
Dutch Shell per inazione climatica,166 con
una sentenza tanto significativa quanto
memorabile. Tuttavia, ci si interroga sulla
Milieudefensie – Friends of the Earth The Netherlands,
The climate case against Shell. Disponibile al link:
https://en.milieudefensie.nl/climate-case-shell
(ultimo
accesso 14.06.21).
166 Milieudefensie et. al. v. Royal Dutch/Shell Plc. La
sentenza completa è disponibile al link:
http://climatecasechart.com/climate-changelitigation/nonus-case/milieudefensie-et-al-v-royal-dutchshell-plc/ (ultimo
accesso 14.06.21).
167 Climate Accountability Istitute, Carbon Majors Database.
Disponibile
al
link:
https://climateaccountability.org/carbonmajors.html
(ultimo accesso 14.06.21).
165
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possibilità che tale sanzione possa segnare
l’epilogo
dell’impunità
delle
multinazionali per il proprio contributo
all’emergenza climatica.
Shell:
una storia
di
negligenza ambientale
Sulla base dei dati pubblicati dal Carbon
Majors Database concernenti le emissioni
di gas serra delle principali imprese
private operanti a livello transnazionale,
Shell si è classificata al nono posto
relativamente ai decenni 1988-2015.167 Si
stima inoltre che la multinazionale sia
responsabile di circa l’1% del totale delle
emissioni annue di CO2, dato che supera
il totale delle emissioni dei Paesi Bassi, in
cui l’impresa risiede.168
La negligenza di Shell e la scarsa
attenzione verso la tutela ambientale nelle
zone in cui operano le sue sussidiarie è
diventata tristemente celebre in seguito ai
casi giudiziari relativi alle vicende di
Ogoniland, regione nigeriana sul delta del
fiume Niger: 169 di fatto, a partire dagli
anni 50 del secolo scorso la compagnia
petrolifera si è macchiata di gravi danni
ambientali in una delle aree più fragili dal
punto di vista ecosistemico. Inoltre,
successivamente
al
diniego
di
giurisdizione delle corti Statunitensi ai
sensi dell’Alien Tort Claims Act (ATCA),
un gran numero di casi giudiziari intentati
F.P. Fantozzi, Shell condannata per inazione climatica, in:
Giudizio
Universale.
Disponibile
al
link:
https://giudiziouniversale.eu/2021/05/27/shellcondann
ata-perinazioneclimatica/?fbclid=IwAR2FWGahXSU__NKLL7
XX9dm l54VD6pYOa2si4GEvnXH-SFIhGYmHdFhWpE
(ultimo accesso 14.06.21).
169 Ogoni
People v. Shell, disponibile al link:
https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appi
d=a43f979996aa4da3bac7cae270a995e0 (ultimo accesso
14.06.21).
168

contro Shell si è concluso con ingenti
risoluzioni
extragiudiziarie.207
Attualmente, una lunga saga giudiziaria
persiste in Gran Bretagna e nei Paesi Bassi
sulla base della presunta collaborazione di
Shell con il governo Nigeriano nella
repressione delle proteste del gruppo di
attivisti MOSOP –
Movement For Survival of Ogoni People e della
brutale uccisione del leader Ken-SaroWiwa
nei primi anni 90.208
La sentenza
Il carattere inedito della sentenza del 26
Maggio è indubbio: di fatto, la decisione
della
Corte
Distrettuale
dell’Aja
rappresenta il primo caso di condanna per
inazione climatica nei confronti di
un’entità privata.209 A tal proposito, la
Corte ha ritenuto insufficienti le attuali
politiche ambientali di Shell che prevedono
una riduzione della carbon intensity del 20%
entro il 2030 e l’azzeramento delle
emissioni entro il 2050, in quanto i livelli
attuali delle emissioni rappresentano
un’imminente
minaccia
al
pieno
godimento dei diritti umani per i querelanti
e, più in generale, per i cittadini olandesi.
In particolare, in conformità con la recente
sentenza nel caso Urgenda210 e con
l’interpretazione della Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo
American Society of International law, Wiwa v. Shell: the
$15.5 Million settlement. Disponisible al link:
https://www.asil.org/insights/volume/13/issue/14/wi
w a-v-shell-155-million-settlement (ultimo accesso
.06.21).
208 Supra, 5.
209 F.P. Fantozzi, op.cit.
210 Urgenda Foundation v. State of The Netherlands.
Disponibile
al
link:
http://climatecasechart.com/climatechangelitigation/non-us-case/urgenda-foundation-vkingdomof-the-netherlands/
(ultimo
accesso
14.06.21).
211European Court of Human Rights, Guerra et. al. v. Italy.
Disponibile al link: https://www.informea.org/en/court-
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(CEDU) nei casi Guerra et.al. v. Italia211 e
Fadeyeva v. Russia,212 la Corte ha ritenuto
che la multinazionale sia titolare di un
dovere di diligenza derivante dai principali
strumenti di soft law, che include il rispetto
degli art. 2 (diritto alla vita) e art. 8 (diritto
alla vita privata e familiare) tutelati dalla
Convenzione
Europea
sui
diritti
dell’Uomo. Per tale motivo, la Corte ha
condannato Shell ad una riduzione delle
proprie emissioni pari al 45% entro il 2030
rispetto ai livelli del 2019,213 in relazione
agli obiettivi fissati
dagli accordi di Parigi del 2015.214
Verso
un
nuovo
sistema
di
accountability?
La presente sentenza ha innegabilmente
evidenziato una forte necessità di
ridisegnare le priorità per una transizione
che non sia esclusivamente focalizzata
sugli interessi di attori globali privati, dotati
di elevatissimo potere politico ed
economico, ma che tenga conto del diritto
collettivo a vivere in un ambiente sano.
Nonostante
ciò,
il
carattere
consuetudinario di tale diritto è ancora
oggetto di dispute a livello internazionale,
e similmente non si sono sviluppati sistemi
di accountability legalmente vincolanti
applicabili direttamente alla condotta delle
imprese transnazionali. È tuttavia presente
una forte tendenza alla

207
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decision/case-guerra-and-others-v-italy (ultimo accesso
14.06.21).
212 European Court of Human Rights, Fadeyeva v. Russia.
Disponibile al link:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%220
01-69315,%22]} (ultimo accesso 14.06.21).
T. Khan, Shell’s historic loss in The Hague is a turning point in the
fight against big oil, The Guardian, Giugno 2021.
Disponibile al link:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jun
/01/shell-historic-loss-hague-fight-big-oil (ultimo accesso
14.06.21).
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Supra, 2.

responsabilizzazione delle multinazionali
attraverso la dottrina della Corporate Social
Responsibility, attraverso cui le imprese
private si impegnano direttamente ad
integrare considerazioni di tipo sociale ed
ambientale all’interno delle proprie
politiche aziendali. Nonostante ciò, gli
attuali strumenti di cui si dispone non
hanno carattere vincolante, bensì si tratta
di codici di condotta e sistemi di
certificazione elaborati sia a livello
regionale ed intergovernativo (OECD
Guidelines, UN Global Compact, UN Guiding
Principles on Businesses and Human Rights), sia
a livello delle imprese stesse.
In tale scenario, la sentenza della Corte
Distrettuale
dell’Aia
potrebbe
eventualmente rappresentare la scintilla
per l’elaborazione di un sistema di
regolazione
delle
attività
delle
multinazionali in campo ambientale più
stringente, e
non necessariamente
confinato all’interno del territorio
olandese.
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Il
caporalato
provincia di Foggia

nella

Gli appetiti delle consorterie criminali ed i
potenziali settori di business illecito

Domenico Stellacci
L’Italia è il primo produttore mondiale di
pomodori pelati e il terzo al mondo per il
pomodoro destinato all’industria di
trasformazione grazie a due poli
principali: il polo del Mezzogiorno, che
comprende sia la Campania (Provincia di
Caserta) che la Puglia (Provincia di
Foggia dove si concentra il 28% della
superficie agricola nazionale coltivata a
pomodoro da industria), e il polo del
Nord Italia, che si concentra in EmiliaRomagna nelle Provincie di Parma,
Piacenza e Ferrara170. Ma come talvolta
avviene, le risorse possono trasformarsi
ben presto in fonti di illegalità, disagio
sociale e sopruso, e la piaga del
caporalato ne è una prova evidente.
Che cos’è il caporalato
L’
“intermediazione
illecita
e
sfruttamento del lavoro” trova espressa
previsione giuridica nell’articolo 603bis
del codice penale, come modificato dalla
legge 29 ottobre 2016, n.199. Così recita
La filiera del pomodoro da industria, Marcello De
Maria
170
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la norma: “Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, è punito con la reclusione
da uno a sei anni e con la multa da 500 a
1.000 euro per ciascun lavoratore
reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di
destinarla al lavoro presso terzi in
condizioni
di
sfruttamento,
approfittando dello stato di bisogno dei
lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega
manodopera, anche mediante l'attività di
intermediazione di cui al numero 1),
sottoponendo i lavoratori a condizioni di
sfruttamento ed approfittando del loro
stato di bisogno…”. L’articolo prosegue
individuando le aggravanti specifiche e
collegando l’indice di sfruttamento alla
sussistenza di una o più condizioni
tipizzate. Tuttavia occorre evidenziare
che il polimorfismo di tale fenomeno
distorsivo del mercato mal si coniuga con
una individuazione aprioristica.
“Fenomeno Puglia”
Il fenomeno in Puglia affonda le proprie
origini nella riforma fondiaria del 1950
che ha frazionato il “tacco dello stivale”
in zone con processi di modernizzazione
e coltura intensiva e altre aree arretrate
con elevati tassi di disoccupazione. In
zone come il foggiano si rileva una sorta
di sdoppiamento del ruolo di caporale
che è una persona che lavora da più
tempo nello specifico territorio e dunque
(Università di Bari), 2013
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ne conosce i meccanismi occupazionali.
La sua attività è spesso subordinata a
quella di un caporale di origine italiana
che a sua volta è ingaggiato da
imprenditori senza scrupoli. I nuovi
caporali sono divenuti figure che insieme
all’intermediazione lavorativa in senso
stretto gestiscono anche la vita
quotidiana dei lavoratori stranieri (gli
spostamenti, l’alloggio e il vitto, i contatti
sociali e la paga), costruendo un sistema
di potere e di controllo. Sicuramente non
è possibile individuare un modello unico
di intermediazione illegale della
manodopera: si va dal caporalato
«etnico», tipo di intermediazione tra
connazionali con forme variabili di
sfruttamento.
La condizione alloggiativa dei migranti
impegnati nel lavoro agricolo è un fattore
estremamente critico, spesso vivono in
borgate poco fuori dai centri abitati ed
emblematica della situazione di forte
disagio è “Borgo Mezzanone”, frazione di
Manfredonia a circa 15 km da Foggia,
abitata da almeno 1500 persone a fronte
di una capienza massima di poco più di
600. Lo sgombero e successivamente
l’incendio divampato nel “ghetto” di
Rignano Garganico del 03 agosto 2019 ha
riversato nella banlieue agricola di Borgo
Mezzanone
migranti
di
diverse
nazionalità, età e condizione giuridica171. È
bene sottolineare che lo sviluppo di ghetti
nella provincia dauna è solo la naturale
evoluzione del reclutamento nelle piazze
che generava una eccessiva dispersione
dei migranti sul territorio e rendeva più
lungo e dispendioso il processo di
selezione della forza lavoro. L’esistenza di
tali insediamenti sul territorio nazionale
innalza notevolmente la percezione di

insicurezza della comunità locale che
percepisce questi aggregati come vere e
proprie zone franche sotto molteplici
profili, in primis quello criminale. La
generale condizione di degrado è stata
denunciata in due rapporti di Medici senza
frontiere e nel 2007 nel reportage del
giornalista dell’Espresso Fabrizio Gatti
che, fintosi immigrato, ha lavorato per un
giorno nelle campagne del Tavoliere,
documentandone la routine quotidiana,
meccanismi di reclutamento e abusi.
Quanto
alla
provenienza
della
manodopera straniera, il dato che emerge
è la massiccia presenza nella provincia di
cittadini europei, anche neo comunitari
che risponde ad una logica ben precisa.
Gli immigrati extracomunitari di origine
africana hanno ormai sviluppato nel
nostro Paese un network di conoscenze,
godono di un vantaggio informativo tale
da permettere anche ai nuovi arrivati di
orientarsi meglio in Italia e valutare dove
andare a lavorare. Le statistiche sugli
stranieri in Capitanata mostrano ondate
periodiche di immigrati di diverse
nazionalità: il gran numero di lavoratori
polacchi degli anni passati ha subito una
brusca frenata, per essere sostituita da
romeni e albanesi172.
Con riferimento ai costi si consideri che,
in uno schema ovviamente variabile, un
bracciante sotto caporale viene pagato
3,50 euro a cassone, di cui 0,50 vanno al
caporale, che in più prenderà cinque euro
per il trasporto nei campi. Quindi, quando
raccoglie dieci cassoni al giorno, ognuno
dei quali contiene circa tre quintali di
pomodori, quel bracciante guadagna 25
euro, mentre il proprietario ha versato al
caporale 35 euro. Il caporale guadagna
quindi dieci euro; il proprietario ne

Rapporto ottobre 2017, Terraingiusta, Medici per i
Diritti Umani (MEDU), 2017
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Tra sfruttamento e protesta: i migranti e il caporalato
agricolo in Italia meridionale, Angelo Scotto, 2016

risparmia più o meno 15 rispetto ai
contratti provinciali in agricoltura173.
Le agromafie
Nella situazione sopradescritta si
inseriscono le cd. Agromafie. Il monito
“Segui i soldi e troverai la mafia” di
Giovanni Falcone è oggi attuale più che
mai in una Europa dove la libertà di
circolazione e del mercato ha ridato
ossigeno all’economia lecita, fornendo al
contempo “spazi del liberismo selvaggio”
alle consorterie criminali, come diceva Pio
La Torre. Proprio attraverso questi spazi
le organizzazioni criminali del vecchio
continente hanno procurato un danno
economico stimato in 670 miliardi di
mancati ricavi per l’economia legale,
mentre l’UNODC (Ufficio delle Nazioni
Unite per la Droga e il Crimine) stima che
le
attività
illegali
nel
mondo
corrispondono a circa il 3,6% del PIL
mondiale174. Secondo invece i dati forniti
dalla Direzione Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo il fatturato delle agromafie
è quantificabile in 12,5 miliardi di euro175.
Dai dati occorre partire se si vuole
comprendere il fenomeno del caporalato
ed in particolare da quelli relativi alla tratta
di esseri umani per avere piena
consapevolezza di come il fenomeno si sia
evoluto. La tratta di esseri umani è il terzo
business per ordine di grandezza e
importanza delle mafie a livello globale
dopo il traffico di droga e armi e si
compone a sua volta di diversi reati, tra i
quali due su tutti, la tratta finalizzata allo
sfruttamento sessuale e, appunto, lo
173

https://www.internazionale.it/opinione/alessandroleogra
nde/2017/03/08/braccianti-rignano-caporalato
174 Terzo rapporto agromafie e caporalato, Osservatorio
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sfruttamento lavorativo. Altri due settori
destano l’appetito delle Agromafie della
Capitanata: gestione della filiera nel
mondo agricolo e
“promozione” delle energie rinnovabili. È
pacifico ritenere che l’agroalimentare sia
un settore strategico per l’investimento
delle mafie in primis perché seppure
lentamente ha continuato a crescere
nonostante la crisi, in secundis perché il
richiamo al Made In Italy è sempre
sinonimo di garanzia e qualità ed infine
perché il possesso della terra significa
controllo del territorio. Questo secondo
ambito
costituirà
sicuramente
un’ambizione delle consorterie criminali
della provincia di Foggia visto l’enorme
potenziale
dovuto
alla
diversità
morfologica del suo territorio.

Placido Rizzotto, 2016
175

https://tg24.sky.it/cronaca/2017/03/04/Incendiogranghetto-foggiano-ruspe-abbattimento-baraccheindagini-sitin
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Lo stupro della fortezza da
Basso e la condanna
sessista
Con la sentenza J.L. contro Italia
pubblicata lo scorso 27 maggio, la Corte
Europea dei Diritti dell’uomo ha attirato
l’attenzione dei media di tutto il mondo
accusando lo Stato Italiano di essere
promotore di una cultura misogina e
sessista.

Giulia Cazzaniga

La vicenda
La vicenda coinvolge una ventiduenne
che, nell’ormai lontano 2008, denuncia di
essere stata vittima di stupro nei pressi
della Fortezza da Basso, Firenze. In
seguito alla denuncia vennero arrestati
sette ragazzi tra i 20 e i 25 anni.
Sei dei sette ragazzi furono condannati in
primo grado a quattro anni e sei mesi di
reclusione con l’accusa di violenza
sessuale aggravata per aver abusato delle
condizioni di inferiorità fisiche e
psichiche della vittima causate dall’alcol.
Nel marzo del 2015, in secondo grado, gli
imputati furono tutti assolti dalla Corte
d’Appello di Firenze con formula piena,
perché il fatto non sussisteva. Nelle
motivazioni si legge che il Collegio ha
176

Corte EDU, J.L. c. Italia
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trovato il racconto riportato dalla ragazza
non
credibile
e
contraddittorio
spingendosi fino ad effettuare valutazioni
non soltanto sulla persona, bensì anche
sulle abitudini sessuali della vittima.
La stessa viene definita come “soggetto
femminile fragile, ma al tempo stesso creativo,
disinibito, capace di gestire la propria
(bi)sessualità …”176
La ragazza, quindi, secondo i giudicanti,
non si sarebbe trovata in una condizione
di inferiorità psichica tale da non potersi
opporre all’iniziativa del gruppo.
L’episodio viene quindi rapidamente
identificato come un’incresciosa vicenda
“non encomiabile per nessuno, ma neppure tale
da identificarsi in un fatto penalmente rilevante”.
Ovviamente, una decisione di tal genere
non poteva lasciare l’opinione pubblica
indifferente.
Diverse
associazioni
femministe insorsero organizzando
marce e manifestazioni in solidarietà alla
ragazza e l’esito del processo giunse fino
in Parlamento, dove rimase lettera morta.
Ecco che, a distanza di anni la questione
viene portata davanti alla Corte Europea
dei diritti dell’uomo.
Se da un lato la Corte riconosce la
completezza del quadro legislativo
italiano e l’efficienza delle indagini svolte
dagli inquirenti, dall’altro non può
esimersi dal biasimare le argomentazioni
della Corte d’Appello nella pronuncia.
La sentenza del 2015, infatti, sarebbe
intrisa di stereotipi che avrebbero
ostacolato una tutela corretta ed adeguata
dei diritti e degli interessi della ragazza. I
giudici hanno ritenuto inappropriato e
ingiustificato i riferimenti effettuati alla
vita privata della vittima e al suo
orientamento sessuale e, allo stesso

tempo, deplorevoli e irrilevanti i tentativi
dei giudici di stigmatizzare la fragilità
della vittima.
Nello specifico, si ritiene che la
conclusione della sentenza abbia violato
l’art. 8 della CEDU che prevede il
rispetto alla vita privata e familiare. Nelle
motivazioni depositate si legge che
libertà stessa dei giudici di esprimersi
liberamente per formulare le proprie
decisioni trova il limite, infatti,
nell’obbligo di tutelare le vittime e la loro
immagine.
Disciplina della ottimizzazione
secondaria
Non rappresenta una novità il desiderio
di tutelare le vittime di violenza da quello
che è meglio noto come fenomeno del
victim balming, o vittimizzazione
secondaria.
E’ importante evidenziare, infatti, come
esistano, ad oggi, diversi documenti che
riconoscono in capo alle autorità l’obbligo
di tutelare le vittime di violenza. Già la
Convenzione sull’eliminazione di tutte le
forme di discriminazione contro le donne
del 1979 (CEDAW), riconosce il diritto
delle vittime di esser trattate con dignità e
rispetto, e soprattutto, di aver pieno
accesso a strumenti di tutela legale tramite
i quali difendersi dalle violenze subite.177
L’obiettivo di tali strumenti è quello di
prevenire la vittimizzazione secondaria,
fenomeno che si verifica nel momento in
cui, a seguito di un episodio di violenza,
le autorità che dovrebbero proteggere la
vittima, la rendono nuovamente oggetto
di violenze diverse.

Convenzione dell’organizzazione delle Nazioni Unite
sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne,
177
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All’interno del nostro ordinamento, ad
oggi non esiste una disciplina normativa

1979

volta a combattere il fenomeno del victim
blaming.
Conclusioni
Oltre al riconoscimento in capo alla
vittima di un risarcimento per danni
morali per un ammontare di circa 12 mila
euro, la Corte ha caldamente invitato le
autorità
italiane
ad
astenersi
dal promuovere, anche solo
implicitamente, stereotipi di genere che
potrebbero portare ad un incremento di
episodi di victim blaming.
Sono,
infatti,
proprio
gli
stessi procedimenti e le sanzioni
penali a rappresentare degli agenti reattori
nella lotta alla discriminazione di genere.
Negli ultimi anni si è assistito ad un
esponenziale aumento di casi di violenza
di
genere
che ha
portato,
come conseguenza diretta, ad un
incremento del
fenomeno di
vittimizzazione secondaria.
Sempre più spesso si tende a
colpevolizzare le vittime seguendo quella
che viene definita come la “teoria del
mondo giusto”, secondo cui le persone
agiscono sulla base della convinzione che
ognuno ottiene quello che si merita e si
merita ciò che ottiene.
Purtroppo, nel nostro paese, si sa, i
pregiudizi sono duri a morire e, nel 2021
è ancora influenzato da una mentalità

intrisa di pregiudizi sessisti e che non
possono che riconfermare l’arretratezza
culturale del sistema giudiziario italiano.
Affinché le vittime di tali reati possano
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sentirsi più ascoltate e tutelate sarebbe
opportuno partire
proprio
dalla progressiva miglioria
del
sistema

Luglio
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giudiziario puntando all’ adozione di best practices
giudiziarie.
Sarebbe fondamentale, infatti, impegnarsi
in un investimento nella formazione degli
operatori di giustizia affinché possano
prevenire tali episodi di vittimizzazione
secondaria garantendo un processo equo e
non un processo alla donna.
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Evitare
la
zombie
economy. Oltre il tempo
sospeso
Le imprese zombi sono quelle che non
crescono e operano in perdita. Di fatto,
sono imprese virtualmente in default,
tecnicamente fallite, ma vengono
artificialmente mantenute in vita da
interventi pubblici o da crediti bancari.

Luigi Gentili
L’espansione delle imprese zombie,
accelerato con l’attuale crisi pandemica,
sembra contraddistinguere uno scenario
economico a tinte fosche. Le imprese
zombie, infatti, rischiano di creare una
bomba economica che, se non verrà
disinnescata da opportune politiche
industriali, potrebbe produrre una serie
di
fallimenti
aziendali
e
una
disoccupazione esorbitanti. Le imprese
zombi sono quelle che non crescono e
operano in perdita. Di fatto, sono
imprese
virtualmente
in
default,
tecnicamente fallite, ma vengono
artificialmente mantenute in vita da
interventi pubblici o da crediti bancari.
Esse impediscono a qualsiasi sistema
economico di sopravvivere o di
svilupparsi adeguatamente, sottraendo
Svimez e Mediocredito, Fondo di garanzia per le PMI.
Il sostegno alla liquidità delle imprese nell’emergenza
Covid-19, report, 2021.
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risorse utili che potrebbero andare in
settori economici più sani.
Nel nostro Paese esistono diverse stime
sulla loro presenza. Secondo un rapporto
congiunto Mediocredito e Svimez 178 ,
sono oltre 84.000. Potrebbero salire a
166.000 se si prende in considerazione
anche una stima de Lavoce.info 179 . In
essa vengono incluse anche le “zombie
light”, ovvero le imprese vulnerabili
prima della pandemia e passate poi alla
categoria di rischio. Si tratta di cifre
destinate a salire. Due sono le
motivazioni: innanzitutto perché gli aiuti
economici dello Stato, erogati con la
pandemia, presto finiranno; poi perché
stanno emergendo alcuni segnali
finanziari che ne peggioreranno
l’esistenza. Si tratta del risveglio
dell’inflazione, il ritorno del patto di
stabilità UE - ora sospeso - o la fine del
quantitative easing. Le agevolazioni
finanziarie e monetarie hanno sempre
svolto un ruolo facilitatore per lo
sviluppo delle imprese zombie, e questi
aspetti
incideranno
sull’esistenza
artificiale che le caratterizza.
La zombificazione dell’economia non è
un problema nuovo. Esso nasce durante
la grande depressione giapponese degli
anni novanta. Il malessere economico del
Giappone, in quegli anni - caratterizzato
dal collasso del mercato azionario e
immobiliare – sembra dovuto all’errata
allocazione del credito alle imprese
zombie, ovvero a imprese deboli e in
Romano G. e Schivardi F., Imprese “zombie”:
quante sono davvero, Lavoce.info, 05/03/2021.
179
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difficoltà, con alte probabilità di
insolvenza. Alle responsabilità del
sistema bancario si sono aggiunte quelle
del governo, che indirettamente ha
sostenuto il fenomeno, ma anche le
relazioni tra imprese e sistema creditizio
che esiste nei keirestu. I risultati di questa
zombificazione economica sono illustrati
da diverse ricerche. Un gruppo di
economisti, formato da Ricardo
Coballaro, Takeo Hoshi e Anil
Kashyap 180 , evidenziano come l’alta
presenza di imprese zombie favorisce la
distorsione della concorrenza sul
mercato del credito, la depressione dei
prezzi dei prodotti e della creazione di
lavoro,
il
rallentamento
della
ristrutturazione
economica
e
l’innalzamento dei costi salariali.
La situazione economia attuale, in Paesi
dell’OCSE (Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico),
sembra correre altrettanti rischi. Un altro
gruppo di economisti, che comprende
Müge A. McGowan, Dan Andrews e
Valentine Millot181, afferma che le imprese
zombie hanno anche livelli di produttività
della manodopera molto bassi e,
contemporaneamente,
mettono
in
difficoltà la crescita della produttività della
manodopera delle altre imprese più solide,
nonché la loro possibilità d’investimento e
di occupazione. In pratica, le imprese
zombie favoriscono l’esclusione e l’uscita
dal mercato delle imprese virtuose e con
buone potenzialità di crescita.
Come si sviluppano oggi le imprese
zombie? Pandemia a parte, ad incidere è la
bassa produttività che caratterizza le
imprese di molti Paesi – Italia in primis -,

come pure l’assenza di management nelle
piccole e micro imprese, dove si naviga a
vista, con scarse possibilità di pianifica il
futuro. Se nelle piccole e micro aziende il
management non c’è, nelle grandi è
stagnante, incapace di turnover e di
contaminazioni con manager acquisiti
dall’esterno. Sul versante finanziario,
come illustrato, ci sono spesso gli azzardi
creditizi, ma anche politiche monetarie
iperespansive, scelte acquisitive e fusioni
azzardate, risultati economici e premi di
risultato tra loro slegati. Al livello di
politica industriale, i danni maggiori
vengono creati da sussidi alle imprese
indiscriminati, ma anche dall’incapacità di
individuare i settori con alti margini di
crescita e le filiere con potenzialità
aggreganti.
Se le imprese zombi costituiscono un serio
problema per l’economia, occorre sapere
come captarle per evitare di sostenerle.
Spesso per individuare le imprese zombie
si ricorre esclusivamente a dei criteri
finanziari, come gli indici di solvibilità
creditizia utilizzati dal sistema bancario.
Sono indicatori utili ma non esaustivi.
Uno studio pubblicato dalla Banca
d’Italia 182 afferma che il numero di
imprese zombie esistenti varia a seconda
degli indicatori di bilancio adottati.
Inoltre, un terzo di esse migliora la propria
posizione nell’arco di un triennio. Molte
aziende in crisi potrebbero esserlo solo
momentaneamente, avendo potenzialità
espansive pronte ad emergere. È per
questo che agli indicatori finanziari
andrebbero
aggiunti
altri
non
convenzionali, di tipo sociologico. Questo
per l’esigenza di prevedere delle tendenze,

Coballaro R., T. Hoshi ed A. Kashyap Zombie Lending
and Depressed Restructuring in Japan, NBER Working
Papers 12129, National Bureau of Economic Research,
Inc., 2006.

McGowan M. A., Andrews D. e Millot V., The Walking
Dead? Zombie Firms and Productivity Performance in
182 Rodano G. ed E. Sette E., Zombie firms in Italy: a critical
assessment, Banca d’Italia Eurosistema, Special paper,
Number 483, January 2019.
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anticipare degli impatti, distinguere
imprese con performance strutturali
negative da quelle in cui è in corso una
transizione al new normal. Una soluzione
potrebbe essere quella di studiare la
temporalità d’impresa. Spesso

Luglio 2021
OECD Countries, OECD Economics Department
Working Papers No. 1372, 2027.

le aziende zombie navigano in una
dimensione presentistica. Assolutizzano il
presente. Non hanno nessuna cognizione del
passato e del futuro. Le imprese zombie vivono
nei qui e ora. Amano Orazio, anche se nel modo
sbagliato. È il loro presentismo che impedisci di
muoversi, di superare una condizione di staticità
radicale. Una ricerca orientata all’individuazione
di indicatori temporali potrebbe allora integrare
le analisi finanziarie delle imprese zombie, per
andare oltre la situazione patrimoniale attuale e
individuare la situazione temporale futura. Del
resto è stato un guru dell’economia d’impresa,
George Stalk 183 , a ritenere la temporalità
d’impresa uno degli elementi
fondamentali per capire l’evoluzione di un trend
economico.
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Principio
egualitario
nell’approccio del Law and
literature
Una lettura particolaristica del principio di
uguaglianza

Di Barbara Minicozzi

Ai confini del giuridico e del
letterario
Diritto e letteratura sono due campi
umanistici
differenti
eppure
inevitabilmente collegati tra loro.
L’obiettivo generale perseguito dal Law
and Literature è quello di creare un dialogo
fatto di “ponti” tra l’universo letterario
denso di storie, narrazioni individuali, arte
e il mondo del diritto, intriso di norme e
convenzioni sociali. La definizione
Kantiana di diritto sarà pertanto:

complesso delle condizioni per le quali
l’arbitrio dell’uno può associarsi con
l’arbitrio dell’altro secondo una legge
universale della libertà, ossia il diritto è un
sistema di regole che coordina gli uomini
per garantire ad ognuno un eguale spazio
di libertà 184 . Certamente diversa è la
Literature definita da Cesare Pavese come
una difesa contro le offese della vita230. Da
questa prospettiva il mondo letterario
assolve la medesima funzione del
giuridico. Si riportano le parole del
narratore statunitense John Williams: “la
letteratura è uno degli strumenti più preziosi con
cui una persona possa conoscere qualcosa della sua
natura e sulla natura dei suoi simili e partecipare
al mistero dell’esistenza”. 185
In Italia il pioniere di questo dialogo tra
studi giuridici ed umanistici è il
professore Felice Casucci, docente
ordinario di Diritto Privato Comparato
nell’Ateneo di
Benevento, il quale si esprime a tal
proposito:

Online Journal of Political Philosophy
https://btfp.sp.unipi.it/dida/kant_mds/ar01s03.xhtml 230 PAVESE C., Il mestiere di vivere, 1952.
185 WILLIAMS J., Lettera al Colorado Council on the Arts . 232 CASUCCI F., Il volto umano del diritto, 2017
184
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«Nessun diritto è privo di un volto, perché il diritto
è umano e le azioni visibili del reale hanno una
dimensione concreta ».232

L’incrocio tra la retorica giuridica e quella
letteraria può sembrare un azzardo, ma è
possibile
adoperare
l’approccio
metodologico del Law and Literature 186
per comprendere l’autentico significato
del principio egualitario. Norberto
Bobbio scriveva:
l’uguaglianza, come la libertà, è un concetto
generico e vuoto, che se non è precisato o riempito,
non significa nulla 187.

Uguaglianza e dignità
La centralità del valore egualitario
nell’immaginario
politico
contemporaneo
rende
difficile
ricomporre in un quadro organico le varie
sfaccettature in cui esso si articola.
A priori l’uguaglianza tra le persone è
basata sul valore della dignità e citando
Voltaire si può affermare che gli uomini
sono eguali, non la nascita, ma la virtù fa
la differenza. L’articolo 2 della
Costituzione Italiana recita: La Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale. Si
riafferma che esistono diritti dell’uomo
inviolabili, ossia imprescindibili, ma nello
stesso tempo si considera che l’uomo non
è mai vissuto da solo e che, tra l’individuo
e lo stato, esistono innumerevoli
formazioni sociali, espressioni di tali
diritti. Accanto a questi ultimi sono
richiamati dei doveri di solidarietà. Tali
diritti inviolabili costituiscono il nucleo
Studies in Law and Literature, rivista di legge della
Cardozo Law School fondata nel 1988.
187 BOBBIO N., Eguaglianza, in Enciclopedia del
Novecento, 1975, Utet, Torino
186
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della Costituzione, per cui una loro
modifica potrebbe anche essere
considerata un attentato alla Costituzione
stessa, una sovversione.
L’uomo è inteso come un essere sociale,
ogni uomo è diverso e l’essere diversi
nell’uguaglianza rende omogenei. Un
elogio moderno della diversità lo si può
leggere nelle parole di Woody Allen: non
vorrei mai appartenere ad un club che accettasse
tra i suoi membri uno come me. 188 Infatti se
l’essere diverso conduce all’esclusione,
allora si crea una differenza ossia
un’ingiustizia. Le uguaglianze includono,
le disuguaglianze escludono. L’articolo 2
richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale. Sono associati al
principio solidarista secondo cui il
cittadino non deve solo rispettare i diritti
altrui, ma deve impegnarsi nella
partecipazione effettiva alla vita politica,
sociale ed economica del paese.
Secondo la Corte costituzionale 189
“l’eguaglianza è il principio generale che
condiziona tutto l’ordinamento nella sua struttura;
esso vieta che la legge ponga in essere una disciplina
che direttamente o indirettamente dia vita ad una
non giustificata disparità di trattamento delle
situazioni giuridiche, indipendentemente dalla
natura e dalla qualificazione dei soggetti a cui
queste vengono imputate.”

Un principio dalla
generale

portata

Le Costituzioni moderne hanno ampliato
il significato del principio e, in primis,
l’art.3, comma 1 della Costituzione
frase tratta dal film Io e Annie, 1977, diretto dal genio di
W.Allen e vincitore di quattro premi Oscar.
189 Corte Costituzionale, sentenza n.25 ,17 Marzo 1966 237
DE CURTIS A., in arte Totò, ‘A Livella, 1964.
188
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italiana, individua alcuni criteri che non
possono
formare
oggetto
di
discriminazione, in quanto riguardano
aspetti strettamente connessi all’identità
dell’individuo: il sesso, la razza, la lingua,
la religione, le opinioni politiche, le
condizioni personali e sociali. Il saggista
inglese Bacone, vissuto durante il regno di
Elisabetta I Tudor, scriveva: l’uomo moderno
è come un nano che siede sulle spalle degli antichi
per vedere più lontano; quindi tale homo
dovrebbe far tesoro della storia, dei suoi
insegnamenti e smettere di creare barriere
tra i popoli. Altresì dovrebbe abbattere i
muri che separano le culture e le genti.
Ma chi te cridi d’essere...nu ddio? Ccà dinto o vuo
capi, ca simm eguale? Muorto si tu e muorto so’
pur io; ognuno comme a na’to è tale e quale.237 A
Livella di Totò è un vero e proprio inno
all’uguaglianza. Qui il diritto sembra
materializzarsi
nei
personaggi
e
nell’ingiustizia da loro incarnata: il
contrasto tra diritto e letteratura trova
contatto nella concretezza carnale dei
morti: la morte è una LIVELLA, in quanto
come dice il termine “livella” ogni
disparità sociale.
Nella dura realtà non sembra esserci un
metro auto-regolatore capace di effettuare
una ripartizione equa di beni, ruoli o
poteri.190
L’articolo 3 della vigente Costituzione
abbatte tali confini ed è definito come il
più
bell’appello
all’uguaglianza,
contemplata da Roberto Benigni come
“l’Imagine di John Lennon sessanta anni prima”.
Nello spiegare “tutti uguali davanti la

legge” l’eclettico Benigni afferma che un
giudice e un magistrato dovrebbe pensare
di avere dinanzi a sè, ogni volta, sempre la
medesima persona. La domanda da porsi
è: perché il principio di eguaglianza è di
portata estremamente generale? In primo
luogo, perché la legge si applica sia ai
governanti che ai governati. Se non ci
fosse tale principio i parlamentari, i
Ministri, i pubblici funzionari, i giudici non
sarebbero tenuti all’osservanza delle leggi.
Sono sì previste delle garanzie per tali
soggetti, ma del resto devono rispettare le
leggi dello stato al pari di tutti gli altri
cittadini. Esempio fondamentale è la sent.
n.24 del 2004 191con cui la Corte riafferma
la portata generale del principio di
uguaglianza dichiarando l’illegittimità del
cosiddetto Lodo Schifani 192secondo cui le
cariche rilevanti di presidente della
Repubblica, della Camera e del Senato, del
Consiglio e della Corte Costituzionale si
vedevano attribuite delle immunità per cui
non potevano essere sottoposti a
procedimento penale per qualsiasi reato,
anche per fatti antecedenti l’assunzione
della carica o della funzione fino a
cessazione della medesima. In secondo
luogo il principio della pari dignità sociale
non può limitarsi a riguardare i soli
cittadini perché riafferma fortemente lo
Stato di Diritto e il valore della persona
umana come tale.241
Nell’antica Grecia il concetto di
uguaglianza cominciava a farsi spazio,
camminando di pari passo con la

IMPARATO E.A., Paradigmi di (dis)eguaglianza tra
letteratura e diritto: alcune note a margine dell’opera ‘A
livella di Totò. Dalla lettura delle pagine dell’opera di Totò,
struttura il saggio in due parti: la prima diretta ad esaminare
il testo a partire dal titolo per poi analizzare il contenuto, la
seconda parte diretta a “contestualizzare” l’opera e i suoi
personaggi, nel tentativo di trarre valutazioni più
strettamente giuridiche.

191
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https://www.giurcost.org/decisioni/2004/0024s04.html
La legge 140/2003 Disposizioni per l'attuazione
dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di
processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato. 241
Si veda https://www.diritto.it/il-quadro-delleimmunitadelle-alte-cariche-dello-stato/
192

democrazia. Pericle, dal discorso riportato
in Tucidide, scriveva:
“il nostro sistema politico non si propone di imitare
le leggi di altri popoli in quanto noi non copiamo
nessuno, piuttosto siamo noi a costituire un modello
per gli altri. Si chiama democrazia, poiché
nell’amministrare si qualifica non rispetto ai pochi,
ma alla maggioranza193”.

Corollario del principio di uguaglianza in
un sistema democratico è il più generale
principio di ragionevolezza alla luce del

Tucidide, La guerra del Peloponneso, Laterza, 1986, trad. L.
Canfora (Tucidide, Passo del discorso di Pericle citato nella
Costituzione Europea).
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quale la Legge deve regolare in maniera
uguale situazioni uguali ed in maniera
diversa situazioni diverse, con la
conseguenza che la disparità di
trattamento trova giustificazione nella
diversità delle situazioni disciplinate.194 “Il
principio di uguaglianza è violato anche
quando la legge, senza un ragionevole
motivo, faccia un trattamento diverso ai
cittadini che si trovino in eguali situazioni”
(sent. n. 15 del 1960), “poiché

193
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BAGLIONE T. Il principio di uguaglianza nella
giurisprudenza della Corte costituzionale, 2015, pp.1-2
194

l’art. 3 Cost. vieta disparità di trattamento
di situazioni simili e discriminazioni
irragionevoli” (sent. n. 96 del 1980).
Quindi “si ha violazione dell’art. 3 della
Costituzione
quando
situazioni
sostanzialmente
identiche
siano
disciplinate in modo ingiustificatamente
2021
diverso, mentre non si manifesta tale
La legittima contrasto quando alla diversità di
difesa nei disciplina corrispondono situazioni non
sostanzialmente identiche” (sent. n. 340
confronti del 2004)”.
degli attori E’ difficile negare come il diritto abbia
a che fare con la verità
non statali: comunque
dell’uomo e dei rapporti umani. Lo ha
alcune
ribadito in modo convincente, fra gli altri,
Sergio Cotta, quando ha stigmatizzato
come assurdità che gli studenti di diritto lo
studino in via esclusiva per diventare
appunto conoscitori del diritto e,
possibilmente, giuristi 195 . E invece essi,
continua il filosofo italiano, dovrebbero
studiarlo per divenire esperti d’umanità,
perché il diritto ha questo compito
proprio: esplorare le più nascoste pieghe
dell’esistenza, per giudicarne la verità.

considerazioni alla luce
della
giurisprudenza e
della prassi in materia
195

COTTA S. ,Il diritto nell’esistenza,
Giuffrè,1991.
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Ai sensi dell'art. 51 della Carta ONU, la
legittima difesa è espressamente prevista
come eccezione al divieto dell'uso della forza
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nelle relazioni internazionali. Nello studio
del diritto internazionale pubblico,
particolare rilevanza ricopre la discussione
concernente l'ammissibilità per uno Stato di
reagire in legittima difesa dinanzi ad un
"attacco armato" sferrato da attori o enti
non statali, quali ad esempio individui e/o
gruppi privati.

Cristina Milano
La legittima difesa è espressamente
prevista dall'art. 51 della Carta ONU
come eccezione al divieto dell'uso della
forza nelle relazioni internazionali,
stabilito dall'art. 2, para. 4 della Carta
stessa. Si tratta di un'eccezione ritenuta
appartenente al diritto internazionale
consuetudinario,
sancita
da
una
disposizione che si è formata di pari passo
con la proibizione dell'uso della forza196.
Stando all'enunciato di cui l'art. 51,
"nothing in the present Charter shall impair the
inherent right of individual or collective selfdefence
if an armed attack occurs against a Member of
the United Nations, until the Security Council
has taken measures necessary to maintain
international peace and security". Affinché il
diritto di legittima difesa possa essere
esercitato, è necessario, pertanto, che si
sia verificato un "attacco armato": è
generalmente escluso che violazioni del
divieto dell'uso della forza minoris generis
siano qualificabili come attacchi armati
che possano giustificare il ricorso a
siffatto diritto, come del resto statuito
dalla Corte Internazionale di Giustizia
Cfr. N. Ronzitti, Diritto internazionale dei conflitti armati:
Sesta edizione, G.Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 35.
246 Corte Internazionale di Giustizia, "Oil Platforms",
196
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nella sentenza sulle Piattaforme petrolifere del
2003246.
Nell'ambito della questione in esame, un
contributo fondamentale al chiarimento
sul contenuto essenziale del diritto di
legittima difesa è stato fornito dalla Corte
Internazionale di Giustizia nella sentenza
del 27 giugno 1986 con riferimento
all'affare Nicaragua c. Stati Uniti247, sebbene
alcune problematiche restino tuttora
irrisolte.
Tra queste, particolarmente interessante
risulta
la
questione
relativa
all'ammissibilità che uno Stato possa
reagire in legittima difesa dinanzi ad un
"attacco armato" sferrato da attori o enti
non statali, quali ad esempio individui e/o
gruppi privati.
Infatti, l'art. 51 qualifica l'"attacco
armato" come presupposto per l'esercizio
del diritto alla legittima difesa, senza però
qualificare il soggetto autore dell'attacco
stesso.
A tal proposito, una parte della dottrina
stabilisce l'ammissibilità del ricorso alla
difesa, si veda anche C.Focarelli, Diritto internazionale: terza
edizione, Wolters Kluwer, CEDAM, 2015, p. 443. 247 Corte
Internazionale di Giustizia, "Military and Paramilitary
Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of
America)", sentenza del 27 giugno 1986.

legittima difesa contro attori non statali se
si parte dalla premessa che esista uno
stretto legame fra il divieto di cui l'art. 2,
par. 4 della Carta e il diritto di agire in
legittima difesa ex art. 51, in base al quale
per poter esercitare la legittima difesa
occorre l'esistenza di una violazione
notevolmente
qualificata della
disposizione relativa al divieto di uso della
forza da parte degli Stati.

sentenza del 6 novembre 2003. Per approfondimenti sulla
nozione di "attacco armato" rilevante ai fini della legittima

Al contrario, secondo l'autore Ronzitti,
non vi
sarebbe
strada
per
la configurabilità di un diritto di
agire in legittima difesa dinanzi ad attacchi
armati sferrati da entità non statali, in
quanto la nozione di attacco armato è da
ritenersi autonoma dal dettato di cui l'art.
2, par. 4 della Carta ONU, tanto che la
nozione di legittima difesa esisteva già
prima della statuizione del divieto del
ricorso all'uso della forza, sebbene la sua
evoluzione sia avvenuta di pari passo con
la proibizione in esame197.
Ebbene, sulla presente questione si è
pronunciata in modo particolarmente
interessante la Corte Internazionale di
Giustizia nel parere del 9 luglio 2004
relativo alle "Conseguenze giuridiche derivanti
dalla costruzione del muro nei territori palestinesi
occupati"198; a tal riguardo, la Corte ha
respinto le argomentazioni di Israele,
secondo cui la costruzione di un muro in
Palestina
costituirebbe
un'adeguata misura di legittima
difesa ai sensi della Carta Onu, nel rispetto
altresì delle risoluzioni del Consiglio di
Sicurezza 1368 e 1373 del 2001199, le quali
riconoscerebbero - inter alia - il diritto di
uno Stato ad agire in legittima difesa nei
confronti di attacchi terroristici. Nello
specifico, la Corte ha stabilito che l'art. 51
della Carta ONU "recognizes the existence of
an inherent right of self-defence in the case of
armed attack by one State against another State.
Tuttavia, "Israel does not claim that the attacks
against it are imputable to a foreign State"200.
Come prevedibile, il parere della Corte ha
suscitato non poche critiche in particolare,
Si veda N. Ronzitti, Diritto internazionale: sesta edizione, G.
Giappichelli Editore, Torino, 2019.
198 Corte Internazionale di Giustizia, "Legal Consequences of the
Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory", parere
del 9 luglio 2004.
199 Le risoluzioni S/RES/1368 (2001) e S/RES/1373 (2001)
sono state adottate dal Consiglio di Sicurezza in seguito agli
attentati terroristici dell’11 settembre 2001 a New York e a
Washington ad opera dell’organizzazione Al Qaeda.
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il giudice Kooijmans nella sua opinione
individuale ha contestato il dictum della
Corte, ritenuta "responsabile" (N.d.A.) di
non aver adeguatamente considerato
l'elemento di novità apportato dalle
risoluzioni sopracitate, che avrebbero de
facto riconosciuto il diritto di agire in
legittima difesa contro attori non statali,
senza avanzare nessun riferimento alla
sussistenza di un attacco armato201.
Successivamente, la Corte Internazionale
di Giustizia è tornata a pronunciarsi sulla
problematica in esame con riferimento alla
controversia "Attività armate sul territorio del
Congo (Congo c. Uganda)": con sentenza del
19 dicembre 2005253, dopo aver rilevato
che gli attacchi compiuti da bande di ribelli
provenienti dal Congo ai danni
dell'Uganda non potevano essere imputati
alla Repubblica Democratica del Congo
(RDC), la Corte ha altresì dichiarato che
non vi fosse la necessità di approfondire la
questione dell'ammissibilità del ricorso alla
legittima difesa nei confronti di attori non
statali. Ancora una volta, la decisione è
stata oggetto di contestazione da parte dei
giudici Kooijmans e Simma, i quali, nelle
rispettive opinioni individuali, hanno
evidenziato che, nella fattispecie in
questione, la Corte si era ritrovata a dover
affrontare un fenomeno particolarmente
noto al diritto internazionale, relativo alla
quasi completa assenza del potere
governativo di uno Stato sul proprio
territorio.
Di conseguenza, in questi casi, se un
attacco armato viene sferrato da un gruppo
Cfr. para. 139 del parere della Corte.
Separate Opinion of Judge Kooijmans. Il giudice ha dichiarato
che la Corte non avesse preso pienamente in considerazione
un nascente "new approach to the concept of self defense" Cfr. par.
35 dell'opinione individuale. 253 Corte Internazionale di
Giustizia, "Armed Activities on the Territory of the Congo
(Democratic Republic of the Congo v. Uganda)", sentenza del 19
dicembre 2005.
200
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di ribelli che agiscono in maniera
totalmente indipendente dalle attività
poste in essere da uno Stato, il Paese
aggredito ha il diritto di ricorrere alla
legittima difesa 202 . A tal proposito, il
giudice Simma ha ritenuto l'Uganda vittima
di un attacco armato, sottolineando,
pertanto, che lo Stato ugandese avesse il
diritto di reagire in legittima difesa,
sebbene siffatto attacco non fosse
formalmente imputabile alla RDC203.
Orbene, a partire dagli attentati dell'11
settembre 2001, la prassi si è evoluta in
senso favorevole all'ammissibilità del
diritto di agire in legittima difesa contro
attori non statali. Basti pensare che gli Stati
Uniti ed altri Paesi alleati hanno reagito in
anni più recenti contro l'ISIL (Islamic State
of Iraq and the Levant), gruppo
insurrezionale con base territoriale in Iraq
e Siria, invocando la teoria della legittima
difesa collettiva nonché giustificando il
loro intervento in aiuto dell'Iraq, obiettivo
di un attacco armato da parte degli insorti
stessi.
Anche la Francia, dopo gli attentati
terroristici del novembre 2015 imputati
all'ISIL, è intervenuta in Siria sancendo il
suo diritto di agire in legittima difesa.
Risulta interessante sottolineare che la
posizione francese è stata avallata
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dall'Unione Europea, i cui Stati membri
hanno riconosciuto il diritto della Francia
di ricorrere alla legittima difesa ai senti
dell'art. 42, para 7 TUE; infatti, tale
disposizione stabilisce che "qualora uno
Stato membro subisca un'aggressione armata nel
suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a
prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in
loro possesso, in conformita ̀ dell'articolo 51 della
Carta delle Nazioni Unite".
In conclusione, è indubbio che l'istituto
della legittima difesa, soprattutto alla luce
dell'evoluzione della prassi più recente,
meriterebbe una più approfondita
riflessione e aggiornamento, allo scopo di
estendere la nozione a nuove ed importanti
fattispecie, nonché la fine di tutelare a
pieno l'integrità e la sicurezza non solo
dello Stato, ma anche della popolazione
stanziante nel suo territorio. Invero,
nonostante allo stato attuale sia dubbia la
sua liceità da un punto di vista
squisitamente giuridico, la legittimità di
una reazione difensiva implicante l'uso
della forza potrebbe ammettersi nei
confronti di attori non statali configurabili
come aggressori, a condizione che
sussistano i requisiti di
confronti di entità non statali nella sentenza della Corte internazionale
di Giustizia nel caso Congo c. Uganda", in Rivista di diritto
internazionale, 2006, pp. 120-122.

proporzionalità, necessità e immediatezza rispetto allo
scopo di far cessare un
"attacco armato"204.

Cfr. A. Maneggia, "Attori non statali, uso della forza e legittima
difesa nella giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia",
in In.Law, 4(2006), p. 17.
202
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Separate Opinion of Judge Simma. Cfr. par.4-15. Per
approfondimenti, V. Cannizzaro, "La legittima difesa nei
204 Ivi. p. 174.
203
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Unico

Universale: il timido
tentativo di lotta alla
contrazione della
denatalità italiana.
Con il comunicato stampa dell’11
giugno 2020 il Consiglio dei Ministri
rende nota l’approvazione del disegno
di legge conosciuto come “Family
Act”, grazie al quale il Governo può
adottare misure per il sostegno e la
valorizzazione della famiglia.

Natalia Andreozzi

Cosa prevede il “Family Act”?
Il disegno di legge impegna il Governo
a :
205

- Istituire un assegno universale
mensile per ogni figlio a carico fino
all'età adulta, senza limiti di età per
i figli con disabilità;
- Rafforzare delle politiche di
sostegno alle famiglie per le spese
educative e scolastiche, e per le
attività sportive e culturali;
- Riformare i congedi parentali, con
l’estensione a tutte le categorie
professionali e congedi di paternità
obbligatori e strutturali;
- Introdurre incentivi al lavoro
femminile, dalle detrazioni per i

205

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e
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servizi di cura alla promozione del
lavoro flessibile;
- Assicurare il protagonismo dei
giovani under 35, promuovendo la
loro autonomia finanziaria con un
sostegno per le spese universitarie e
per l’affitto della prima casa.
Nell'esercizio delle deleghe previste, il
Governo dovrà attenersi ai seguenti
principi e criteri direttivi:
- Assicurare l’applicazione universale
di benefici economici ai nuclei
familiari con figli, secondo criteri di
progressività
basati
sull'applicazione di indicatori della
situazione economica equivalente
(Isee), tenendo anche conto del
numero dei figli a carico;
- Promuovere la parità di genere
all'interno dei nuclei familiari,
favorendo
l’occupazione
femminile, in particolare nelle
regioni del Mezzogiorno, anche
attraverso la predisposizione di
modelli di lavoro volti ad
armonizzare i tempi familiari di
lavoro e incentivare il lavoro del
secondo percettore di reddito;
- Affermare il valore sociale di
attività
educative
e
di
apprendimento,
anche
non
formale, dei figli, attraverso il
riconoscimento di agevolazioni
fiscali,
esenzioni,
deduzioni
dall'imponibile
o
detrazioni
dall'imposta sul reddito delle spese
sostenute dalle famiglie o
progetti/riforma-delle-politiche-della-famigliafamilyact/cosa-prevede-il-disegno-di-legge-family-act/

attivita/analisi-e-valutazione/politiche-interventi

attraverso la messa a disposizione
di un credito o di un contributo
economico vincolato allo scopo;
- Prevedere l’introduzione di misure
organizzative, di comunicazione e
semplificazione che favoriscano
l’accesso delle famiglie ai servizi
offerti e la individuazione degli
stessi.
Le principali scadenze temporali previste
per l’adozione dei singoli provvedimenti
attuativi sono:
- Entro 12 mesi dall'entrata in vigore
della legge di delega (ossia giugno
2021 essendo le legge delega
approvata nel giugno 2020), un
decreto
legislativo
istitutivo
dell’assegno universale recante il
riordino e la semplificazione delle
misure di sostegno economico per i
figli a carico, nonché uno o più
decreti legislativi per l’istituzione e
il riordino delle misure di sostegno
all'educazione dei figli;
- Entro 24 mesi dall'entrata in vigore
della legge, uno o più decreti
legislativi
di
potenziamento,
riordino,
armonizzazione
e
rafforzamento della disciplina
inerente i congedi parentali e di
paternità, gli incentivi al lavoro
femminile, le misure di sostegno
alle famiglie per la formazione dei
figli e per il conseguimento
dell’autonomia finanziaria.
La misura dell’Assegno Unico Universale,
inserita in quello che sembra debba essere
un progetto più ampio di sostegno alla
natalità e alla genitorialità, nasce
De Paolis G., Assegno Unico e Universale: la prima misura
fiscale sulla famiglia dell’era Draghi, Istituto Stato e
Partecipazione, 2021
206
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dall’esigenza di combattere la sempre
crescente denatalità, ormai diventata una
peculiarità del nostro Paese206. In base ai
dati dell’ISTAT, il 2020 è stato segnato da
un calo delle nascite pari al 10,3% rispetto
al 2019. Secondo il presidente dell’ISTAT,
Gian Carlo Blangiardo 207 , per il 2021 si
stima un’ulteriore forte contrazione delle
nascite
a
causa
dell’emergenza
epidemiologica che viviamo ormai da
febbraio 2020. L’assegno è definito
“unico” in quanto ha il fine ultimo di
sostituire tutte le attuali forme di sostegno
che il sistema oggi riconosce, dalle
detrazioni Irpef per figli a carico, ai bonus
bebè, agli incentivi alla natalità, agli
assegni del nucleo familiare e i premi per
le adozioni 260.
La sua “universalità”, invece, è
connaturata nell’allargamento della platea
al quale si rivolge: esso è pensato in favore
dei lavoratori tutti con figli da 0 a 18-21
anni, comprendendo anche i lavoratori
autonomi, fino ad oggi esclusi
dall’ambito di applicazione degli assegni
familiari.
La sua erogazione avverrà sottoforma di
contributo mensile, nella natura di credito
d’imposta o di assegno, che sarà
riconosciuto per ogni figlio a carico dal
settimo mese di gravidanza fino al
diciottesimo anno di età.
260 Paolo Puppo, Assegno Unico, importi e destinatari della
norma ponte, «Gli approfondimenti della fondazione Studi
dei Consulenti del lavoro», 11 giugno 2021

L’importo è aumentato per ogni figlio
successivo al primo e in caso di disabilità.
La misura dell’assegno è determinata in
base al valore dell’ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente).
Maggiore sarà il valore dell’ISEE, minore
Prof. Gian Carlo BLANGIARDO, Il crollo delle nascite
non è ancora finito, «Il Sole 24 Ore», 4 maggio 2021.
207

sarà l’importo della prestazione fino a non
averne diritto. Al momento non si
conoscono né gli importi né le soglie
ISEE di riferimento, in quanto la legge
demanda la loro determinazione ai decreti
attuativi. Lo studio simulato condotto
dall'ISTAT 208 è tranciante sugli effetti
distributivi dell'assegno unico così
concepito, «la riforma determinerebbe un
incremento del beneficio per la gran parte dei
nuclei con figli (il 68%) potenzialmente
beneficiari dell’assegno unico. Per il 2,4% dei casi
la situazione non cambierebbe, mentre per il
restante 29,7% il saldo tra l’introduzione della
nuova misura e l’abolizione delle preesistenti
risulterebbe negativo»209.
Come previsto dalla legge delega n.
46/2021 questa misura avrebbe dovuto
vedere la luce il 1° luglio 2021, salvo poi
essere rinviata a gennaio 2022. Il suo avvio
sarebbe stata la prima delle novità attese
del Family Act, ma i ritardi per l’adozione
dei provvedimenti attuativi e i dubbi in
merito alla quantità di risorse disponibili
hanno reso necessario optare per una
soluzione temporanea.
Pertanto, con l’approvazione del Disegno
di Legge n. 1892263 il 30 marzo 2021, viene
istituita una “misura ponte” e non
strutturale, nel tentativo di riordino,
semplificazione e potenziamento delle
misure a sostegno dei figli a carico
attraverso l’introduzione dell’assegno
unico e universale, quale beneficio
economico attribuito progressivamente a
tutti i nuclei familiari con figli a carico.
L’assegno entrato in vigore il 01 luglio
2021 e sarà valido fino al 31 dicembre
2021.
Il Decreto Legge n. 79 dell'8 giugno 2021,
con il quale sono determinati i criteri di
De Paolis G., Assegno Unico e Universale: la prima misura
fiscale sulla famiglia dell’era Draghi, Istituto Stato e
Partecipazione, 2021
208
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questa misura ponte, si rivolge a due
percettori diversi. Nella fattispecie, il testo
prevede che dal prossimo primo luglio
fino al 31 dicembre 2021, i lavoratori che
godono già degli ANF riceveranno un
aumento mensile massimo (quindi con i
redditi più bassi) per il primo e secondo
figlio di € 37,50 ognuno e di € 55,00 per
ogni figlio successivo al secondo. Per le
categorie finora escluse dagli ANF
(autonomi, disoccupati e percettori di
Reddito di cittadinanza), invece, sarà
erogato l'assegno ponte. In questi ultimi
casi, con ISEE fino a 7.000, la misura
mensile massima potrà essere di € 167,50
a figlio per i nuclei che ne hanno fino a
due. Nel caso di nuclei familiare con
numero maggiore a 3 figli l’importo
massimo dell’assegno sarà pari a € 217,80
a figlio264.
L’importo si riduce linearmente fino al
50% entro un ISEE pari a 15.000. Per i
nuclei con un ISEE fino a 40.000,
diminuisce arrivando a € 30,00 mensili (12
figli) ed € 40,00 euro (da 3 figli in su). Con
un ISEE fino a 50.000 questi valori
rimangono costanti. Se l'indicatore è
maggiore, non si avrà diritto alla
prestazione. Gli importi sono maggiorati
(Affari sociali), Camera dei Deputati, Roma, 20 ottobre
2020}.
263
Disegno di Legge, Atto n. 1892 XVIII Legislatura,
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/531
80.htm
264
Marco MOBILI, Assegno unico fino a 653 euro
pe le famiglie con tre figli, «Il Sole 24 Ore», 5 giugno 2021,
p. 3.

di € 50,00 in caso di disabilità. La platea in
questo caso riguarda 2,7 milioni di figli.
Ad esempio, una coppia con due figli che
vive in locazione e già percepisce il
{cfr. Prof. Gian Carlo BLANGIARDO, Proposta di
legge A.C. 2561. Delega al Governo per il sostegno e la
valorizzazione della famiglia, Audizione del Presidente
dell’Istituto nazionale di statistica, XII Commissione
209

Reddito di cittadinanza, potrà cumulare le
prestazioni ricevendo € 1.515,00 al mese.
Se invece i figli sono tre, avrà €
1.933,40210.
In tale contesto, l’assegno viene
corrisposto per ciascun figlio minore in
base al numero dei figli stessi e alla
situazione economica della famiglia
attestata dall’Isee e gli importi si riducono
al crescere del livello dell’Isee, secondo la
tabella allegata al decreto legge n.
79/2021.
Per i figli maggiorenni e fino al
compimento del ventunesimo anno di età,
vi è il riconoscimento dell’assegno mensile
di importo inferiore rispetto a quello
riconosciuto per i figli minorenni ed è
concesso solo nel caso in cui il figlio
maggiorenne frequenti un percorso di
formazione scolastica o professionale, un
corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero
un’attività lavorativa limitata con reddito
complessivo inferiore a un determinato
importo annuale, sia registrato come
disoccupato e in cerca di lavoro presso un
centro per l’impiego o un’agenzia per il
lavoro o svolga il servizio civile
universale 211 . La somma può essere
erogata anche direttamente al figlio con
l’idea che ciò possa favorirne l’autonomia.
In base all’Approfondimento della
Fondazione Studi dei Consulenti del
Lavoro pubblicato l’11 giugno, un
lavoratore dipendente con un reddito
imponibile ai fini fiscali pari a € 56.300
avrà un beneficio netto di circa 450€ con
l’introduzione dell’assegno unico e il
mantenimento ancora in vigore del regime
fiscali delle detrazioni per figli a carico.
Un lavoratore autonomo che, invece, fino
ad oggi non godeva degli assegni per il
De Paolis G., Assegno Unico e Universale: la prima misura
fiscale sulla famiglia dell’era Draghi, Istituto Stato e
Partecipazione, 2021
210
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nucleo familiare riceverà un beneficio
netto di circa €1.017.
L’attuazione
dell’intera
riforma
sponsorizzata come Family Act è
concretamente rinviata al prossimo anno,
così come comunicato nella conferenza
stampa del 3 maggio 2021. Il tentativo di
mettere in piedi un progetto che si pone
come obiettivo quello di sfondare il muro
delle contrazioni della natalità, non
sembra però convincere i più che trovano
nel piano le medesime misure già vigenti
semplicemente riproposte sotto una finta
nuova veste.
In aggiunta, i dubbi in merito alla misura
ponte e a come sarà la misura strutturale
restano abbastanza ampi. L’elemento
straordinario e positivo che si registra è
sicuramente una maggior equità di
trattamento fra tutti i contribuenti, che
siano essi lavoratori autonomi o
dipendenti. D’altro canto, la futura
sostituzione di tutte le misure fino ad ora
in essere non rassicura circa la reale
possibilità di avere un beneficio netto in
termini economici: basti pensare che, ad
oggi, le detrazioni fiscali riconosciute per
figli a carico senza limiti di età saranno

Legge Delega n. 46 del 01 aprile 2021, in
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/06/21
G00057/sg
211

sostituite dal futuro assegno unico che
prevede il limite di età fissato a 18 anni o
a 21 anni nei casi eccezionali su
menzionati. Per quanto concerne le
misure previdenziali, invece, queste
attualmente (ANF ma non solo) sono
determinate
considerando
unicamente il dato reddituale. Con
l’introduzione dell’ISEE come strumento
di
determinazione
degli
importi
assumeranno rilievo le proprietà: nuclei
identici nei componenti e nei redditi, però
patrimonio mobiliare e immobiliare di consistenze
diseguali, riceveranno importi diversi. Anche la
scala di equivalenza ISEE (riferita al numero di
componenti del nucleo), con il criterio di crescita
meno che proporzionale, penalizza i nuclei con più
di tre figli nel determinare le soglie di accesso al
diritto212.
Dopo queste opportune considerazioni,
non possiamo non affermare che questo
primo tentativo di riforma a sostegno
delle famiglie e della natalità non è
assolutamente adeguato. In base alle
risorse stanziate e alla metodologia di
determinazione degli importi, è difficile
affermare che i nuclei familiari
riceveranno un assegno medio mensile
prossimo ai € 250,00 per ogni figlio213, a
meno che non siano soggetti nullatenenti
e con almeno tre figli 214 . Anche se è
sbagliato pensare che l’erba del vicino sia
sempre più verde, non si può non
commentare che nei Paesi europei, dove
avere dei figli è considerato un interesse
nazionale e collettivo, vi sono delle
politiche familiari di sostegno alla natalità
utili ad incentivare e non a disincentivare
le nascite. La misura ad oggi adottata non
risolve né minimamente migliora il vero e
De Paolis G., Assegno Unico e Universale: la prima misura
fiscale sulla famiglia dell’era Draghi, Istituto Stato e
Partecipazione, 2021
213 Puppo P, Assegno Unico, importi e e destinatari della norma
ponte, Gli Approfondimenti della Fondazione Studi
212
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unico reale problema della incardinata
dall’inconciliabilità fra lavoro e maternità.

Jesse Owens, l’atleta
olimpico che ha umiliato il
nazismo
Storia di una leggenda che incantò alle
Olimpiadi di Berlino 1936.

Fulvio Corazza
Consulenti del Lavoro, 2021
214 De Paolis G., Assegno Unico e Universale: la prima misura
fiscale sulla famiglia dell’era Draghi, Istituto Stato e
Partecipazione, 2021
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Chi era Jesse Owens?
James Cleveland Owens è nato ad
Oakville nel giorno 12 settembre 1913 ed
è ricordato come uno tra i velocisti più
grandi di tutti i tempi, ha vinto ben
quattro ori ai Giochi Olimpici di Berlino
nel 1936. In Alabama, dove è nato, James
Cleveland Owens ha conosciuto la
povertà e la fame sin dalla sua prima
giovinezza; durante gli anni della Grande
Depressione in America la famiglia
Owens ha deciso di lasciare l’Alabama
per andarsene nell’Ohio, precisamente a
Cleveland. James è sempre stato di
carattere introverso e taciturno, il suo
nomignolo col quale è diventato noto,
Jesse, deriva dalla sua insegnante che non
era riuscita a comprendere subito il nome
del ragazzo causa il suo accento del sud
quando disse di chiamarsi J.C. Jesse
Owens è il settimo di dieci figli e ha
frequentato le scuole tecniche, ha anche
lavorato in un negozio di scarpe per
aiutare il bilancio familiare215.
Jesse Owens ha avuto fin dalla giovane
età la passione per la corsa e le sue
prestazioni,
seppur
non
ancora
agonistiche, sono subito saltate
all’occhio.
Egli ha
partecipato ai
campionati studenteschi nel 1933,
all’epoca ventenne, si fece subito notare
per la sua tecnica adottata nel salto in
lungo e per la sua corsa da tempi record.
Grazie alle sue grandi prestazioni gli è
stato concesso di accedere all’Università
Statale dell’Ohio, riuscendo finalmente ad
allenarsi con
costanza e meticolosità.
215

Jesse Owens, in “Le Biografie”, 11 settembre 2017. Jesse
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L’anno della gloria per l’atleta di colore è
stato il 1936, anno in cui si tennero le
Olimpiadi a Berlino ed è così che Jesse
Owens volò verso la Germania per
parteciparvi216.
Sfida per la superiorità: le Olimpiadi
di Berlino del 1936
Le Olimpiadi di Berlino hanno
rappresentato per il regime nazista
sicuramente il maggior evento mediatico
durante gli anni ’30, concepite come
dimostrazione di forza dei nazisti e della
razza ariana.
È stato un evento organizzato nei minimi
dettagli poiché doveva fungere come
celebrazione del regime, non a caso
furono spesi miliardi di marchi dell’epoca
per creare o ristrutturare stadi e palazzi,
mettere in piedi importanti coreografie
che dessero l’immagine di potenza e
forza della Germania di quel tempo.
La preparazione degli atleti richiese la
stessa cura e dedizione, il successo
sportivo era fondamentale se si voleva
affermare la tesi nazista della superiorità
della razza ariana. Di quei tempi, Hitler e
il suo regime già avevano dimostrato di
essere una dittatura illiberale e antisemita,
si pensò anche al boicottaggio da parte
degli stati avversi e critici verso il regime,
anche se ciò non è mai accaduto. Si
crearono diversi movimenti per il
boicottaggio delle Olimpiadi negli Stati
Uniti, in Gran Bretagna, Francia, Svezia,
Cecoslovacchia e Olanda. Ci fu un
acceso dibattito per la partecipazione alla
competizione del 1936, in special modo
negli USA; tra coloro che volevano
boicottare vi erano alcuni che proposero
Owens - Le Biografie
216 Ibidem

contro-olimpiadi
da
svolgersi
a
Barcellona, in Spagna, nell’estate del
1936, sotto il nome di “Olimpiadi del
popolo”, idea poi cancellata causa guerra
civile scoppiata nel luglio dello stesso
anno. Negli Stati Uniti qualche atleta
ebreo assieme ad organizzazioni
ebraiche, come il Congresso Ebraico
Americano e il Comitato Ebraico dei
Lavoratori, pensarono di boicottare i
Giochi, tuttavia quando l’Unione Atleti
Dilettanti degli Stati Uniti votò per la
partecipazione, nel dicembre 1935, gli
altri paesi si accodarono facendo fallire
qualsiasi idea di boicottaggio217.
Il Führer ha dato inizio alle undicesime
Olimpiadi il 1° agosto 1936, si inaugurò
un nuovo rito olimpico con un corridore
che arrivò nello stadio reggendo una
torcia la quale, attraverso un sistema a
staffette, fu portata a Berlino da Olimpia
(Grecia), sito dei Giochi antichi. Ai Giochi
erano presenti quarantanove squadre di
atleti provenienti da tutto il mondo e la
Germania scese in campo con quella
maggiormente numerosa, si parla di oltre
348 atleti, in coda si ritrovavano gli
statunitensi con 312 membri di cui 18
afro-americani218.
Con una particolare e ben studiata
coreografia atletica si cercò di
rappresentare l’ipotetico legame tra la
Germania nazista e l’antica Grecia, si
raffigurava la “superiore civiltà tedesca”
come l’erede di diritto della cultura
dell’antichità classica219.

LE OLIMPIADI DEI NAZISTI: BERLINO, 1936, in
“ENCICLOPEDIA DELL’OLOCAUSTO”. Le
Olimpiadi dei Nazisti: Berlino, 1936 | Enciclopedia
dell’Olocausto (ushmm.org)
218 LE OLIMPIADI DI BERLINO 1936, in “SPORT E
SHOAH”. Le Olimpiadi di Berlino 1936 - SPORT E
SHOAH (sportshoah.altervista.org)
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Un giovane afro-americano umilia il
regime nazista
Nonostante le Olimpiadi di Berlino del ’36
fossero progettate per essere una
glorificazione del regime nazista tedesco,
in parte vi furono episodi di umiliazione e
sconfitta del regime e delle sue farlocche
teorie inerenti alla razza. Un episodio
particolarmente ricordato è quando un
giovane afro-americano dell’Alabama,
proprio sotto gli occhi del Führer, riuscì a
vincere ben quattro ori olimpici (100
metri, 200 metri, 4X100 metri e salto in
lungo). Questo momento è diventato
simbolico nella storia dello sport e delle
Olimpiadi vista l’umiliazione inflitta alla
razza ariana, ma non solo, si pensi anche
alla segregazione razziale che di quei tempi
ancora era praticata negli Stati Uniti.
Il ministro nazista Albert Speer scrisse: “Il
Führer era fortemente indispettito dalla serie di
successi del meraviglioso atleta americano di colore,
Jesse Owens. Hitler disse che erano persone i cui
antenati venivano dalla giunga ed erano primitivi,
dunque i loro fisici erano più forti dei bianchi
civilizzati e avrebbero dovuto essere esclusi dai
prossimi Giochi”220.
Per un po' di tempo dopo il suo ritorno a
casa, l’atleta afro-americano ha difeso il
modo in cui fu trattato da Hitler e dalla
Germania, soprattutto facendo il
paragone con l’accoglienza ricevuta dai
suoi connazionali quando ha fatto ritorno
negli Stati Uniti, lì era ancora presente la
segregazione razziale221. 222Owens mise a
paragone il fatto che ebbe in regalo da
Ibidem
G. Chinappi, Storia delle Olimpiadi: Jesse Owens, l’atleta che
sconfisse Hitler, in “OA-Il tempio dello sport”, 13 novembre
2015. Storia delle Olimpiadi: Jesse Owens, l’atleta che
sconfisse Hitler – OA Sport
221 Jesse Owens e Berlino 1936, in “il Post”, 12 settembre
222 . Jesse Owens e Berlino 1936 - Il Post
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Hitler un proprio ritratto autografato con
il comportamento del presidente
statunitense Franklin Delano Roosevelt, il
quale non si degnò di invitare Jesse alla
Casa Bianca e non ebbe nemmeno la cura
di telefonare per congratularsi. Inoltre,
Jesse Owens, nonostante il problematico
regime nazista in corso nella Germania di
quei tempi, dormì negli alberghi tedeschi
assieme agli altri atleti e alle celebrità;
quando lo stesso sportivo si ritrovò invece
negli Stati Uniti a partecipare ad una
manifestazione
all’albergo
Waldorf
Astoria, egli fu costretto ad entrare
dall’ingresso posteriore e ad utilizzare
l’ascensore di servizio piuttosto che quello
di cui usufruivano gli ospiti bianchi.
Raccontò in un’intervista: «Dopo tutte queste
storie su Hitler e il suo affronto, quando sono
tornato nel mio paese non potevo ancora sedermi
nella parte anteriore degli autobus ed ero costretto
a salire dalla parte posteriore. Non potevo vivere
dove volevo. Allora qual è la differenza?»223.
Con la vittoria dei Giochi, Jesse Owens
non riuscì a procurarsi molti benefici
economici, infatti tornando negli USA
dovette adattarsi a svolgere diverse
mansioni, per esempio faceva da
inserviente in una pompa di benzina. Egli
ha gareggiato contro cavalli, cani e
motociclette durante eventi a pagamento,
però dopo il suo ritiro come atleta riuscì
ad intraprendere un’apprezzata carriera
come oratore e conferenziere, soprattutto
come
motivatore per aziende
commerciali
che gli
permise
di guadagnare molto. È stato
ignorato dal presidente Roosevelt ed

223
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anche dal suo successore Harry Truman,
solamente con l’arrivo della presidenza di
Gerald Ford gli fu conferito
il
suo primo
vero
riconoscimento americano, nel 1976 il
presidente gli assegnò la Medaglia per la
Libertà, il più alto riconoscimento civile
degli Stati Uniti.
Questo grande atleta olimpico, è divenuto
un vero e proprio simbolo di lotta contro
le teorie della razza, rendendole deboli e
fragili mettendole a nudo in tutta la loro
inconsistenza, un piccolo grande uomo
afro-americano
che negli anni del
nazismo ha umiliato il regime.
Il 31 marzo 1980 Jesse Owens morì a
causa di un tumore ai polmoni a Tucson,
in Arizona.

Luglio
2021

116

